
 
 

TEMA  E  TEMATICHE:  giocoso pretesto scenico sull’infanzia quale immenso e 
irripetibile patrimonio che va curato e protetto. 

 

DIRITTI IN TESTA 
La carta dei diritti dell’Infanzia 

con Igor Canto e Cristina Recupito 

testo e regia Cristina Recupito 

 
Premessa  

Quando la legge di un paese protegge meglio i bambini di quanto lo sancisca la Convenzione, vale 
la legge migliore. I diritti non hanno di per sé molto valore, se i bambini non ne sono a conoscenza 
e gli adulti non sanno come aiutare i bambini a farli valere. Nemmeno le leggi scritte servono a 
molto se non se ne controlla l'applicazione. I governi dei paesi che hanno sottoscritto la 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia sono tenuti a far conoscere i diritti dei bambini e ad applicarli. 

Note sullo spettacolo 

Lo spettacolo racconta di due attori-clown, Didi e Gogo, che dopo una tourneé in lungo e in largo 
per il mondo, ritornano nel loro teatro per incontrare il pubblico dei bambini e raccontare della 
scoperta della Carta dei Diritti dell’Infanzia e di come venga scarsamente applicata e rispettata 
dai Capoccioni della Terra. Il piccolo pubblico sarà coinvolto nelle storie di Malala e di Mustafà 
partecipando alla loro fuga verso la libertà.  

Magazzini di Fine Millennio in collaborazione con teatrAzione, da anni sono impegnati in progetti di 
teatro e scuola, ancora una volta affrontano un argomento delicato e forse poco dibattuto come 
quello sui Diritti dell’Infanzia attraverso il linguaggio del teatro, insistendo sull’informazione e sulla 
conoscenza come forma di difesa e di tutela dell’individuo e della sua libertà. 

 
Percorso didattico 
Durante lo spettacolo si narrano le vicende di: “Hasib” tratta dai racconti: Storie di bambole e 
Strani Incontri;  a cura di Marianna Bortone Blasi; Edizioni 10/17, 2006.  
“Malala” tratta dal romanzo: Storia di Malala, ‘Candidata al Premio Nobel per la pace 2013’; di 
Mazza Viviana; Mondadori, 2014. Pinocchio nel paese dei diritti; a cura del Comitato Italiano per 
L’UNICEF, 2005 - Chiama il diritto risponde il dovere; Anna Sarfatti; Mondadori, 2009. - Crescere 
diritti. Guida pratica di educazione alla mondialità; Mercedes Mas Solè; Terre di Mezzo, 2008.- 
Diritti dei bambini in parole semplici; Lorenzo Terranera; comitato italiano per l’UNICEF, 2000. 
 
Fascia d’età consigliata: scuola primaria 
Durata: 60 minuti circa senza intervallo + incontro con il pubblico 
Genere: prosa 
Linguaggi utilizzati: teatro d’attore, d’ombre, di figura 
Disponibilità: tutto l’anno 
Produzione: Magazzini di Fine Millennio in collaborazione con Associazione teatrAzione 
 


