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Spettacolo teatrale con musica dal vivo
liberamente ispirato a “Il padrone della luna” di Gianni Rodari
Si narra di un tempo in cui un avido sovrano voleva possedere tutto: persino la Luna!
Ma si può possedere tutto?
È una delle storie narrate durante la “Festa della prima Luna” che celebra il momento in cui gli
uomini hanno cominciato a guardare la Luna con occhi liberi e pieni di meraviglia.
In quella stessa notte il piccolo protagonista scoprirà
la leggenda delle lucciole che brillano
e si appassionerà all'avventura di una bimba che ha seguito la Luna camminando verso il futuro.
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Lo spettacolo inizia con l'allegro ingresso di una
rumorosa banda che ci trasporta nell'atmosfera di
una festa di paese.
Una festa dove ci sono proprio tutti: dai più piccoli ai
più anziani, tutti animati da un grande sentimento di
attesa per il momento in cui sorgerà la Prima Luna.
Protagonista della nostra storia è Giustino, un
bambino di cinque anni che durante questa Festa
imparerà molte cose.

Il nonno di Giustino, incalzato dalla curiosità del
nipote inizia a raccontare: ricorda il tempo in cui un
avido re voleva possedere proprio tutto: l'aria, il sole,
e anche la luna!
I cittadini del regno erano diventati pigri e le loro
notti erano senza sogni.

Ma il nonno ricorda anche di come i ragazzini, con la
fantasia e la loro capacità di collaborare, siano
riusciti cambiare le cose.
La Festa serve proprio a ricordare questo momento
di rinascita.
Grazie

a

questa

storia

Giustino

arriva

spontaneamente a capire cosa sono i beni comuni.
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La Festa continua fra giochi e corse e ora sono i bambini a prendere la parola e raccontare:
loro sanno perché le lucciole brillano!
Ma ecco che la Nuova Luna sta per sorgere e Giustino ha bisogno della sua mamma perché non
sa se è davvero pronto per questo momento così importante.

Sarà infatti la mamma a chiudere il cerchio, iniziato con il racconto del nonno, raccontando la
storia di una ragazzina diventata grande con lo sguardo rivolto sempre alla luna.
Lo spettacolo prende liberamente spunto da un racconto del genio creativo di Gianni Rodari,
“La tassa sulla luna”.
La luna acquisisce un ruolo centrale nella narrazione, diventando simbolo ed incarnazione di
diversi valori quali l' unione tra le persone, la crescita personale, la condivisione,
e la fiducia verso il futuro.
Estratto video dello spettacolo: https://youtu.be/bI9IJrzgKuU

