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 Bambini, 
Buonanotte! 

Con 
 Enrico De Meo e Francesca Corti 

Regia di  
Michele Fiocchi 

Scenografie  
Loredana Mazzoleni 

 

 
 

LA TRAMA 
“Bambini, buonanotte!” 
E si spengono le luci, si sente un 
rumore, si vede qualcosa… 
Semplice fantasie oppure qualcosa c’è 
davvero? E se invece fosse scomparso 
tutto? E se mamma e papà li avesse 
presi il mostro? Tra bizzarre creature 
immaginarie, le due figure di fratello e 
sorella (complici e antagonisti)  si 
contendono gli spazi, si confrontano, si 
raccontano, si fanno domande su quel 
mondo – quello dei grandi – che spesso 
non interpella, non da spiegazioni, 
ancora tutto da capire.  
Dispetti, giochi, liti, storie, fantasia, 
nostalgia, ma anche libero spazio allo 
sfogo e alla rabbia di sentirsi in trappola 
in un’età un po’ scomoda, considerata 
troppo piccola per ottenere risposte 
vere ma abbastanza grande per iniziare 
ad avere delle responsabilità.  
Il tempo qui viene vissuto alla maniera 
dei bambini, dove cinque minuti 
possono volare rapidi o essere la 
lunghissima ed infinita attesa del loro 
esaurirsi… Poeticità, sogno e 
coreografia si alternano a scene dirette, 
pungenti e provocatorie per meglio 
rappresentare, senza troppi  
bamboleggiamenti, il mondo complesso 
e sfaccettato che vivono i bambini.  
Il testo dello spettacolo è l’intrecciarsi 
di ricordi, storie ed esperienze personali 
dei due attori, ma anche di 
testimonianze dirette dei bambini di 
oggi, che hanno così contribuito alla 
sua stesura. Paure, scherzi, bisogni: 
“quando si arrabbiano tra loro non ne 
parlano con me, anche io voglio 
sapere!”; critiche: “io penso che  la 
mamma dovrebbe giocare un po’ più 
con me”; e desideri: “ vorrei che mi 
comprassero un mappamondo lievitante 
ma credo sia impossibile”. 
Questo è “Bambini, buonanotte!” 
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INFORMAZIONI TECNICHE 

Età consigliata: bambini dai 6 agli 
11 anni / ottimo per il teatro-
famiglie 

Durata: 55 minuti 

Tecnica utilizzata: teatro d’attore 

Spazio scenico: palcoscenico 
all’italiana o pedana 5x5m x4m di 
altezza, preferibile spazio oscurabile 

 

NOTIZIE SULLO SPETTACOLO 

Ha partecipato al festival “I TEATRI 
DEL MONDO 2007” di Porto         
Sant’ Elpidio; 

Ha partecipato al  Festival “UNA CITTÀ 
PER GIOCO  2007” di Vimercate ; 

È stato inserito all’interno della 
Rassegna Provinciale di Teatro Ragazzi 
2006/2007 “POSTO UNICO” di Lecco.

Tempo di montaggio: 2 ore 

Tempo di smontaggio: 1 ora 

Carico luci: Kw 10; 380v 3F+T+N 

SIAE: testo non tutelato 

  

 

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il responsabile tecnico dello 
spettacolo FRANCO PILONI al numero 3393276802 

Per informazioni organizzative contattare MARISTELLA COLOMBO al 
seguente indirizzo e-mail: alberoblustaff@gmail.com 

 

 
 


