
 
 

Se Moby Dick va a teatro 
il Valle a misura di bambino 
Lo storico palcoscenico di Roma apre le porte ai più piccoli con incontri, laboratori e spettacoli. 

Un Valle dei ragazzi dove Peter Pan fa volare un professore che non crede nella fantasia 
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Immaginate la grande balena bianca, così come l'avete sempre letta. Per una settimana al teatro Valle 
è possibile rivivere le fiabe dell'infanzia, un palco a misura di bambino, unendo il teatro di qualità con 
allegria. Dal 21 al 27 maggio ci sarà il "Valle dei ragazzi", una settimana per parlare, attraverso 
laboratori e spettacoli, di teatro per i più piccoli. 
A seguire le attività, sette compagnie che da anni dedicano la propria ricerca al teatro per bambini. 
Gurppi uniti da poco nella compagnia teatrodelleapparizioni (in collaborazione con Teatro del Piccione, 
compagnia Rodisio, Teatrimperfetti / Maria Ellero, compagnia La Luna Nel Letto, Eccentrici Dadarò, 
Teatrodistinto). Per i prossimi giorni sono previsti otto spettacoli (tra i quali  Moby Dick di Rockwell 
Kent) e  incontri e visite guidate dentro il palco più antico di Roma.   
 al 24 si parte con gli spettacoli. Si inizia con "Il vecchio e il mare" di Hemingway, in cui tre personaggi 
prenderanno vita: lo “scrittore avventuriero”  e “le sue creature”, Santiago il vecchio pescatore e 
Manolin il ragazzo. Si prosegue con un Peter Pan particolare, che unisce grandi e piccini: in volo verso 
l'isola che non c'è, ci sarà Arturo, un professore che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola 
fantasia, e Wendy, sua figlia, in fuga per non diventare grande. Si finisce con "Cenerentola non abita 
più qui", la rivoluzione di due signori delle pulizie (di un teatro), che alla lettura del loro licenziamento si 
ribellano e creano un finale diverso a tutte le storie fantastiche che conoscono.   
Piccoli grandi spettacoli che danno un’occasione per avviare, o meglio proseguire, una riflessione con 
chi fa il teatro per l’infanzia e chi, giù in platea, lo sa amare senza età. 
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