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scenografie e pupazzi Fabio Lastrucci 
le musiche delle canzoni sono di Ciro Formisano 

 
Una favola è fatta di colori, atmosfere e immaginazione. Nelle sue pagine ogni cosa viene evocata 
attraverso il ritmo del linguaggio che diventa musica ed è proprio la musica che fa da padrone al 
vistoso scenario dello spettacolo “La gatta che mangiò la Luna”. 
Tratto liberamente da un racconto popolare scozzese, questo spettacolo scritto e interpretato da 
Fioravante Rea ne amplia la dimensione fiabesca e poetica, per presentarlo con freschezza ad un 
pubblico di bambini, divertendo in modo intelligente e sollecitando al tempo stesso la fantasia dei 
piccoli spettatori. 
La “selva” di suoni che fa da sottofondo alla trama del racconto consente all’autore una messa in 
scena ricca di ambienti colorati, che si dipingono da soli nello spirito di chi ascolta attraverso l’uso 
di strumenti musicali classici (chitarra, clarinetto, flauti) fantasiosi strumenti artigianali e piccoli 
dispositivi di effettistica sonora. 
Sul tessuto musicale che fa da filo conduttore della vicenda, tra canzoni e narrazioni si dipana la 
storia della gatta avida che non si sazia mai e continua a divorare chi incontra, riproponendo come 
in un ritornello antico la sequenza delle sue malefatte a ogni nuovo giro di racconto. Anche la 
fisicità dell’attore-narratore alimenta la magia della favola, accompagnando le parole con la forza 
del gesto e quella della mimica, tanto significativa quanto affascinante, che ricrea nella 
suggestione della novella la presenza in scena di vari personaggi e animali. Piccoli oggetti e figure 
sagomate, inoltre, sono il tocco finale alla costruzione di questo micro-mondo rurale in cui i 
bambini sono chiamati a partecipare attivamente, ritmando le musiche e “abbattendo” come tanti 
scacchi le sfortunate vittime del felino. 
E’ solo la concreta cocciutaggine di un caprone, grosso e rude, a mettere fine questa minaccia 
(che arriva persino a fagocitare la Luna in cielo), permettendo con una potente cornata il ritorno 
alla luce di tutte le vittime oltre a portare alla storia una nota di giustizia insieme a un desiderato, 
allegro, pacificatorio lieto fine.  
Racconti concepiti per i bambini dai 3 ai 7 anni, uno spettacolo ideato per un piccolo pubblico. 
Lo spettacolo dura circa 35 minuti, una durata studiata appositamente per sostenere l’attenzione di 
bambini così piccini. A seguire, infine, sono previsti altri 20 minuti di incontro con i  bambini, dove 
verranno svelati i trucchi dell’animazione e le tecniche usate per costruire oggetti e strumenti di 
scena. 
Buon divertimento. 
 
fascia d’età consigliata: da 3 a 7 anni  
durata spettacolo: 35 minuti circa - durata dell’animazione con i bambini: 20 minuti circa 
tecnica utilizzata: narrazione, teatro di figura, canto e musica dal vivo 
 
(lo spettacolo prevede la partecipazione di massimo 40 bambini e può essere replicato più volte nella stessa 
mattinata) 
 
 
 
Contatto: Salvatore Cipolletta 081 625239 - 348 7793821  
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