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PROGETTO ARTISTICO 

Abbiamo cominciato questo progetto con la stessa convinzione di cui scrive Calvino: le fiabe 
sono vere. Sono, prese tutte insieme, un catalogo sempre ripetuto eppure sempre diverso dei 
destini che si possono dare ad un uomo e ad una donna; soprattutto per quello che riguarda 
quella fase della vita che è proprio il farsi destino: la giovinezza, dalla nascita (che porta con sé 
spesso una fortuna o una condanna) al diventare adulti. 
Sono l’insieme delle vicende e delle prove da affrontare per diventare maturi in un mondo che 
altro non è che il sommario di tutto questo: la drastica divisione tra ricchi e poveri, tra potenti e 
gente comune, tra uomini e donne; la sensazione di soggiacere tutti a un incantesimo, ad una 
forza maggiore, complessa e sconosciuta. E con tutto questo la coscienza che per liberarci ed 
autodeterminarci, per crescere insomma, abbiamo bisogno degli altri.
Sono storie di formazione che possono aiutarci, con il dovuto spirito critico, a confrontarci con la 
tradizione e a sviluppare, insieme, l’aspettativa per il futuro e la consapevolezza di come vogliamo 
che questo futuro sia.


SINOSSI 

Una bambina deve attraversare il bosco oscuro e sconosciuto, pieno di animali fantastici, per 
andare a casa della nonna. Ma ad aspettarla al posto della nonna… Un’orca crudele! Riuscirà a 
salvarsi?

Abbiamo scelto come storia, La Finta Nonna, un antenato della più celebre Cappuccetto Rosso. In 
questa versione la bambina non ha bisogno dell’uomo adulto (il cacciatore) che arriva a salvarla 
dai pericoli che si nascondono quando si va via di casa. La bambina è perfettamente capace di 
cavarsela da sola, è furba ed intelligente e si crea degli alleati lungo la strada (il Fiume Giordano e 
la Porta Cancello) che la aiuteranno a fuggire dall’Orca che la insegue. 
È la storia quindi di una bambina che diventa donna autodeterminandosi e, allo stesso tempo, 
liberandosi attraverso l’aiuto di una comunità. 


IL LINGUAGGIO UTILIZZATO 

Il linguaggio che abbiamo scelto è il teatro d’oggetti. La storia de La Finta Nonna è realizzata 
ricreando la scenografia in miniatura su un tavolo, costruita da noi quasi interamente con lana e 
con oggetti di uso comune riciclati. Gli oggetti sono ripresi da molto vicino per alterare la 
percezione della dimensione delle cose, perché, ad esempio, una bottiglia diventi alta quanto un 
albero, o un cuscino sia grande come una montagna.

La manipolazione degli ambienti e della protagonista è tutta realizzata a vista, senza nascondere 
l’artificio teatrale. Il video sarà realizzato in diretta per dare agli spettatori la possibilità di vedere 
contemporaneamente il processo – gli attori che muovono, parlano e filmano – e il suo risultato: il 
video. Attraverso l’uso di 2 telecamere contemporaneamente e di schermi e proiezioni lo 



spettacolo coniuga strumenti teatrali e digitali, unendo all’artigianalità della scenografia la 
dimensione digitale.
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