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IL SEGRETO DEL BOSCO

Titolo Spettacolo: Il Segreto del Bosco
Tipologia: Teatro di figura 

Autori: Eleonora Cecconi e Claudio Massimo Paternò
Regia: Claudio Massimo Paternò

Attori: Laura Ladislava Dujsikova e Claudio Massimo Paternò
Associazione: Micro Teatro Terra Marique in co-produzione con TIEFFEU 

(Teatro di Figura Umbro)

Il Segreto del Bosco è uno spettacolo scritto da Eleonora Cecconi e Claudio Massimo 
Paternò che usa come linguaggio il teatro di figura (21 pupazzi in gomma piuma 
dipinti, creati dal Maestro Mario Mirabassi) e il teatro d’attore (2 attori).

Lo spettacolo ha partecipato a 3 festival internazionali di teatro di figura (Grado, 
Lugano e Locarno). Il Segreto del Bosco racconta una storia delicata sull’amore, sul 
riconoscimento di sè, sulla autodeterminazione e sul pregiudizio. I protagonisti sono 
un pipistrello e una civetta, animali notturni spesso visti in modo negativo e sinistro 
che saranno protagonisti di una storia che li mostrerà creature tenaci e piene di buoni 
sentimenti. Un giovane pipistrello orfano si innamora di una civetta canterina che si 
sta preparando, a dispetto dei pregiudizi, a partecipare al festival del canzone del 
bosco. Il pipistrello ha le ali e pensa di essere un uccello ma un topo gli dimostra di non
essere altro che un topo con le ali e di essere una delle prede preferite di uccelli 
notturni proprio come le civette. Nonostante questa differenza il pipistrello non si da 
per vinto e si dichiara. La civetta però pensa solo alla sua imminete performance e 
liquida velocamente il suo spasimante. 
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Arrivato il momento dell’esibizione la civetta si trova ostaggio di un gruppo di zanzare 
e il pipistrello (tra i più grandi predatori di zanzare) la libererà. 
Tuttavia la differenza di specie c’è e i due capiranno che non potrebbero mai stare 
insieme.

SCHEDA TECNICA:

Durata: 50 min
Spazio scenico: larghezza 4 metri e lunghezza 3 metri
Carico elettrico: 3 kw 
Presa: 220 monofase
Tempo di montaggio 1,5 ore
Tempo di smontaggio 45 min 

Lo spettacolo teatrale é adatto sia a luoghi chiusi (teatri, scuole e palestre) che 
luoghi aperti (piazze, giardini e parchi).

Video Promo:
https://www.youtube.com/watch?v=dMnIc_1-uEc

  Per maggiori informazioni rivolgersi a:
  
  Diana Andreea Ilies
  Email microteatropg@gmail.com
  Tel +39 3898877106 
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