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Eolo Awards 2015 come miglior spettacolo di Teatro di Figura 

 

 
 

 

Una stanza, molti giocattoli, una finestra che si affaccia su un esterno immaginario, la pioggia, 

le luci soffuse di un interno intimo e caldo, per raccontare la storia del soldatino di piombo e 

della sua ballerina. 

La celebre fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prenderanno vita parlando, 
combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in 

diretta. 

Il set è dunque la stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la meraviglia e qui il teatro si 

mostrerà nel suo farsi al servizio dell’occhio della telecamera che, come il buco della serratura 
di una porta invisibile, offrirà agli spettatori uno sguardo inedito e privilegiato, per entrare 

nella storia osservando il piccolo e l’impercettibile. 

Due piani di azione, due differenti visioni, due linguaggi a confronto, quello teatrale e quello 

cinematografico, che si sveleranno e si misureranno per unirsi e raccontare una grande storia 
d'amore. 

 
PER VISUALIZZARE IL VIDEO PROMO 

https://vimeo.com/85018631 

 

 

Dalla rassegna stampa 

 
Il finale commovente della fiaba non viene stravolto e il virgiliano «omnia vincit amor» 

(«l’amore vince su tutto») sembra promuovere un atto liberatorio per la fantasia, intesa qui 

come fiducia in se stessi e come coraggio di inseguire i propri sogni. «Dai 4 anni in su», si 

legge nella locandina. Uno spettacolo in grado di far sentire grandi i bambini e di far tornare 

bambini i grandi. 
Sergio Lo Gatto (TeatroeCritica) 

 

Con «Il tenace soldatino di piombo» il Teatro delle Apparizioni segna un’ulteriore tappa in quel 

percorso che tenacemente sta portando avanti da anni, e cioè lo sforzo di gettare un ponte tra 
la ricerca, il teatro d’arte e il teatro infanzia. Con l’obiettivo – encomiabile e davvero prezioso – 



di formare il pubblico di domani ai linguaggi del presente, anziché “intrattenere” bambini con 

stantii stilemi del passato. 
Graziano Graziani (Stati d’Eccezione) 

 

Alla rappresentazione della fiaba di Andersen, lo spettacolo preferisce consegnarne lo spirito, 

creando di fatto un'altra trama. Al posto di clown vendicativi e pesci minacciosi, abbiamo un 

elefante di legno, un esercito americano sotto attacco, un Pinocchio stressato, una terrificante 
tarantola, un incidente aereo... È uno spettacolo potente commovente e pieno di inventiva, 

realizzato come una sorta di romanzo di formazione, un road play per un soldatino di piombo, 

un viaggio che gli insegnerà come evadere dalla sua condizione militare. Ma è anche un film da 

palcoscenico: così, dietro a una scenografia che ricrea una stanza dei giochi, con giocattoli, 

bambole, scatole e un castello di carte, c'è uno schermo su cui le videoproiezioni dal vivo del 
viaggio del soldatino è amplificato e zoommato, diventando un vero e proprio film da vedere. 

 

Rui Pina Celho (Spuntini critici - Segni d’infanzia 2013) 
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SCHEDA TECNICA 
 
 

Spazio completamente oscurabile 

Spazio minimo 6,50 m x 6,50 m x h3,50 m 

Possibilità di appendere un fondale,  su stangone o americana mobile, alto 3,50 m per la 

retroproiezione a 4,50 m dall’ inizio del palcoscenico 

Quadratura all’italiana nera 

La regia audio sarà gestita dai 2 attori sul palco 

Impianto audio e luci, a carico del teatro, commisurati all’ampiezza della sala 

(la compagnia può fornire un impianto audio e le luci per sale non più grandi di 150 posti) 

Ritorni stereo sul palco (lato SN palco guardando il palco dalla platea) 

Ritorno elettrico 220 watt (1 lato SN palco guardando il palco dalla platea e 1 fondo palco) 

 

Si richiede consolle luci sul palco (lato SN palco guardando il palco dalla platea) o la gestione, 

da parte di un tecnico, di un piazzato puntuale composto da 6 PC 1000 watt, che verrà usato 

solo all’inizio e alla fine, in quanto lo spettacolo sarà illuminato da luci interne alla scena 

gestite direttamente dagli attori. 

 

Montaggio 5 ore 

Smontaggio 3 ore 
 

 

 

Referenti tecnici 
Fabrizio Pallara 0039-328/5628546 ITALIANO/SPAGNOLO 

Valerio Malorni 0039-328/6398412 FRANCESE/INGLESE 
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