
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lo spettacolo valorizza i principi della semplicità, la purezza e la fratellanza. E’ una critica al 

consumismo e all’avidità dei nostri tempi, per questo scenografia e oggetti di scena sono realizzati 

con elementi di riciclo e materiali poveri. 

Sinossi: Raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e trascritte da Italo Calvino in 

lingua dai vari dialetti italiani. Rivisitate e musicate da tre attori ed una chitarra in chiave divertente ed 

educativa.  

Da quella che rappresenta una vera e propria enciclopedia letteraria popolare si estrapolano quattro fiabe 

che tracciando una linea, passante per tutta l'Italia dal nord al sud, hanno in comune la ricerca della propria 

identità e del proprio futuro, la sofferenza, la fatica e lotta prima della felicità.  

“I cinque scapestrati”, originaria di Lecce; “Il soldato napoletano” e “Cicco Petrillo”, fiabe romane; “La 

camicia dell’uomo contento”, racconto popolare udinese. 

Cosa ci tramanda il passato da insegnare fin dall'infanzia agli adulti del futuro? Forse tutto o molto di ciò 

che serve sapere per vivere con equilibrio e serenità. 

Due fratelli, fuggiti dal collegio alla ricerca di libertà,  si perdono ed incontrano un buffo clochard che vive 

nella discarica. I due protagonisti della vicenda, nonostante abbiano deciso insieme di scappare per vivere 

da  soli lontani dalle regole, litigheranno senza sosta, costringendo il vecchio a far capire loro quanto siano 

importanti l’uno per l’altro raccontando una storia. Così ha inizio il gioco della narrazione, nel quale i due 

fratelli verranno gradualmente coinvolti e di cui alla fine saranno parte attiva. Ripercorrendo insieme 

alcune favole, infatti, daranno inizio ad un percorso di consapevolezza e maturità; impareranno che 

l’unione fa la forza, che il coraggio viene premiato, che la fantasia è un dono prezioso, che la felicità è fatta 

di poche e semplici cose, ma soprattutto che apprezzare le persone con le quali si ha la fortuna di 
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condividere la vita è un bene inestimabile. 

 

Il contenitore nel quale si svolgono le narrazioni è fuori dal tempo e dai luoghi.  

In scena un senza-tetto e due orfanelli. Una montagna di rifiuti e tanta voglia di ridere, scherzare, vivere.  

Una risposta al pensiero che la ricchezza materiale sia il solo punto di partenza possibile: questa volta si 

prova a partire da noi, unica vera fonte di ricchezza inesauribile. Noi con i nostri sogni, le nostre qualità e la 

nostra volontà. 

 

Note di Regia:  

Lo spettacolo è di genere fantastico-sociale, in quanto racconta fiabe popolari della tradizione italiana con 

elementi immaginifici servendosi di materiale di riciclo come bottiglie, giornali e cartoni. 

La scenografia è letteralmente “usa e getta”: infatti, poiché lo scopo è quello di ricreare una discarica, lo 

spazio scenico è sommerso di plastica, carta e altri rifiuti (puliti e selezionati per l’occasione).  

La tecnica di narrazione si serve di elementi clown e ritmi farseschi nel primo racconto; per quanto riguarda 

la seconda storia viene cantata e suonata alla chitarra dal vivo (testo e musica originali, composti dagli 

attori della compagnia) mentre delle sagome bianche nel buio, illuminate da una lampada wood, scorrono 

illustrando l’intera trama; la terza fiaba è virtuosamente rappresentata grazie allo stile marionettistico in 

cui un attore si serve degli altri due, rigide e bizzarre marionette, accompagnando ogni loro movimento con 

suoni e gesti; nella quarta, infine, la narrazione è affidata a due spiriti, portatori del patrimonio della 

tradizione italiana, rappresentati da due pupazzi di giornale e carta pesta. 

Sul finale dello spettacolo torna la musica dal vivo. Questa volta senza strumenti musicali 

convenzionali, ma utilizzando materiali di scarto della discarica stessa. I tre attori cantano su una base 

di ritmo polifonico battuto con forchette di peltro,  cassette di legno e vecchi sandali da spiaggia. 

Dalla raccolta di Italo Calvino sono state estrapolate le storie popolari, ma i testi sono interamente 

riscritti e riadattati dalla compagnia. 

 

Target:  

Lo spettacolo è rivolto principalmente ai bambini dai 3 ai 7 anni.  

Le tecniche narrative rendono le fiabe coinvolgenti e comprensibili dai più piccoli, nonostante il 

messaggio etico-sociale sia diretto anche ai più grandi. 

Lo scopo educativo è di trasmettere il valore della condivisione, della collettività e dell’impegno del 

singolo per un obiettivo comune; il valore della fantasia e dell’immaginazione senza le quali saremmo 

aridi e infelici; e il valore di quella ricchezza impalpabile che è la nostra forza di volontà e il nostro 

talento che può raggiungere e talvolta superare qualsiasi bene materiale. 

 

Interpretato da: 

 

Giorgia Conteduca 

Dario Vandelli 

Pamela Vicari 

 

Scritto e diretto da: 

Giorgia Conteduca e Dario Vandelli 



SCHEDA TECNICA: 

 
Lo spettacolo necessita la possibilità di fare buio. 

 

Scenografia: 

un fondale nero 

materiale di riciclo (plastica, carta, alluminio, ecc.) 

 

Spazio minimo necessario: 

4mx4m 

 

Numero Cast: 

3 attori 

1 tecnico 

 

Audio: 

SOLO SE DISPONIBILE 

un lettore con cavo jack 

 

Durata:  

45 minuti. 

Sarà possibile mettere in scena più repliche in una stessa giornata. 

 

 

 


