IL VIAGGIO DI
RICCIOLI D’ORO

ESIGENZE TECNICHE
Spazio scenico minimo 8 m x 6 m
oscurabile
Altezza min 3,30 m
Carico luci Kw 10
Allacciamenti e prese da 380 V
in prossimità del palco
Spazi o camerini per ospitare il
cast, dotati di servizi e acqua
corrente

D U R ATA : 5 5 m i n u t i
senza intervallo

Il teatro è un gioco che da bambini facciamo senza saperlo, istintivo e spontaneo. Non
serve nulla per poterlo fare se non noi stessi, un po' di fantasia e un compagno di giochi...
e quanto è bello se chi gioca con noi è il nostro papà, la nostra mamma, la maestra o “un
grande”?
Il Viaggio di Riccioli d’Oro è un grande gioco. Anzi è il grande gioco del teatro, dove le voci,
i corpi, i disegni, si trasformano in una favola magica, emozionante ed avvincente.
Lo spettacolo vuole proprio essere un omaggio alla semplicità del gioco che può nascere
quando bambini e adulti giocano insieme, creando un piccolo mondo usando ciò che
hanno a disposizione: fogli, pennarelli, piccoli oggetti della quotidianità. Il gioco può essere
accompagnato da un po’ di musica, ma, soprattutto, da tanta immaginazione.
Sulla scena, le piccole Perla e Luna, assieme al papà, ci racconteranno la loro versione
della celebre storia “Riccioli d’oro”, nella quale, la bimba protagonista del racconto
diventerà russa, suonerà la balalaika, scapperà dalla propria città a causa della guerra e
incontrerà i tre famosi orsetti che invece di scacciarla la accoglieranno come una di loro.
Musiche, danze e proiezioni accompagnano questo allestimento, creando una suggestione
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