I LUNATICI
Presentano

ISPIRAZIONE
La Compagnia Teatrale I LUNATICI si confronta con un classico della letteratura per ragazzi: Il
piccolo principe. Il piccolo principe non ha bisogno di presentazioni.
Capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, come i suoi grandi predecessori, da Peter Pan a
Pinocchio, dai racconti di Perrault e di Andersen ad Alice nel Paese delle Meraviglie, si rivolge a
piccoli e grandi, “a tutti i grandi che sono stati bambini ma non se lo ricordano più” come dichiara
esplicitamente la dedica dell’autore.
SPETTACOLO
Lo spettacolo, ricco di immagini di momenti comici
e poetici, è ambientato nella camera di Cristiano
un adulto pieno di manie e paure: fa la collezione
di aeroplani “intoccabili”, tenta in tutti i modi di
terminare

un

pupazzo

“intoccabile”

per

il

compleanno della madre, ascoltatore assiduo di
musica

classica

ma

soprattutto

è

solo,

maledettamente solo. Ma ecco che giunge un
“bambino?”. Un amico d’infanzia, con l’aspetto di un bambino, che conosce perfettamente la vita di
Cristiano. Cristiano, però, stranamente, non se lo ricorda affatto. Si scoprirà alla fine che il
bambino è il Piccolo Principe che nello spettacolo rappresenta il bambino che è in noi. Il bambino
insegnerà, o meglio ricorderà, a Cristiano a giocare e a non sentirsi solo. Il trasformismo, lo
scambio di ruoli sono il filo conduttore dello spettacolo. Attraverso Cristiano distinguiamo l’aviatore,
Saint-Exupéry, gli adulti e alcuni personaggi della storia. Attraverso il bambino, riconosciamo il
Piccolo Principe, i bambini e Cristiano stesso.
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SCHEDA TECNICA
Lo spettacolo ha la caratteristica d’essere adatto a qualsiasi spazio teatrale: teatro, salone, con o
senza palcoscenico. Condizione necessaria: pubblico frontale.
Lo spettacolo non necessità del buio anche se è da considerarsi la condizione ottimale.
Il Piccolo Principe è stato ideato per le Scuole Elementari (II ciclo) e Scuole Medie Inferiori.
Titolo

La stanza del Piccolo Principe

Fonte:

Ispirato da Il piccolo principe di A. De Saint-Exupéry

Interpreti:

Cristiano Falcomer e Sara Gioda

Testo e Regia:

Cristiano Falcomer

Genere Teatrale:

Teatro d’attore e Teatro d’oggetti

Scenografie:

Ivano Coviello

Costumi:

Roberta Vacchetta

Attori in Scena:

2

Età:

dai 7-12 anni

Durata:

50 minuti

Esigenze tecniche minime:
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Spazio scenico minimo 6 x 5 x 3,5 m.
Potenza energetica minima 3 KW.
Tempo previsto per il montaggio: 3 ore
Tempo previsto per lo smontaggio: 1,30 ore

