IL NATALE PIÙ BELLO DI SEMPRE
lettura teatrale del testo inedito
autore e interprete: Enzo Valeri Peruta
A NATALAND, un piccolo paese molto lontano da noi, è sempre Natale. È Natale tutto l’anno, 12
mesi, 52 settimane, 365 giorni. Tutti gli abitanti si dedicano al Natale preparandolo nei minimi dettagli;
quella è la festa più importante, anzi è l’unica festa, e deve essere la migliore del Mondo. Da ogni
continente arrivano centinaia di migliaia di persone che vogliono assistere all’evento tanto atteso: una
festa di Natale che dura un mese intero, dal 15 dicembre al 15 gennaio dell’anno.
Ma quest’anno una brutta novità cambia le regole e le abitudini: un brutto morbo affligge gli abitanti
del paese, si chiama DIVOC; non porta alla morte, non colpisce nessun organo, ma fa cadere le
persone in una tristezza infinita, ed è molto contagioso. Nessuno vuole più festeggiare, nessuno
sorride, il paese rischia di spegnersi, ma…..

durata

40 minuti

età

dai 5 anni

spettatori max 60 (possibilità di doppia replica)
spazio

adattabile a qualsiasi luogo, purché protetto

tecnica

nessuna esigenza particolare (impianto audio e luci in dotazione)

L’incredibile storia di Lavinia
Lettura teatrale dal testo di Bianza Pitzorno

con Enzo Valeri Peruta
Lavinia è una piccola fiammiferaia dei tempi moderni, poverissima, con una famiglia degenere,
circondata di persone insensibili. Nonostante sia la vigilia di Natale, nessuno si cura di lei, in
una Milano più snob che mai.
Ma ecco apparire una fata che non ha niente di tradizionale e regala alla ragazzina un anello
magico, potentissimo, dotato di una straordinaria proprietà: se girato in senso orario, trasforma
qualsiasi cosa… in cacca!
Lavinia capisce che, se usato con furbizia, l’anello le darà enorme potere sugli altri…. basta
minacciarli! C’è solo una cosa che neanche l’anello magico può procurare a Lavinia: l’affetto e
la stima di un vero amico.
Un racconto esilarante, capace di far ridere a crepapelle ma anche di far riflettere su un mondo
a volte opprimente, perché pieno di regole e piccoli ricatti.
durata:
45 minuti
età:
dai 6 anni
spettatori: max 150 (possibilità di doppia replica)
spazio:
adatto anche all’aperto (situazione protetta)
tecnica: nessuna esigenza particolare

Lettura teatrale
dal testo di Mario Lodi e Aldo Pallotti

con Enzo Valeri Peruta
“Tutti i bambini sognano di diventare grandi. Una volta grandi, sognano di tornare bambini…”
Una storia affascinante e magica che trasporta i bambini in un’altra dimensione, in un viaggio
attraverso il tempo; il tempo della vita e della crescita.
Francesco vuole diventare grande e chiede ai genitori un orologio. I genitori non esaudiscono
il suo desiderio e lui, di nascosto, se lo compera. L'orologio azzurro fa vivere a Francesco
un "suo" tempo e presto lui scopre il suo segreto: l’orologio sente le emozioni e regola il suo
ritmo sui desideri del ragazzino.
Francesco non vuole aspettare, ha troppa voglia di crescere e con l'aiuto del suo amico orologio
viaggia nel futuro; ma capirà che ogni momento della vita è importante e bisogna saperlo apprezzare.

durata:
45 minuti
età:
dai 6 anni
spettatori: max 150 (possibilità di doppia replica)
spazio:
adatto anche all’aperto (situazione protetta)
tecnica: nessuna esigenza particolare

