
 
In collaborazione con Teatro Città Murata  

ASSOCIAZIONE  ALBERO BLU 
SEDE LEGALE: VIA PALESTRO, 15  - SEDE OPERATIVA: VIA BRODOLINI, 35 - 23900 LECCO - P.IVA   02527220137 

TEL /FAX 0341 288460  -  339 8397809  -  E-MAIL: INFO@ALBEROBLUTEATRO.IT - SITO: WWW.ALBEROBLUTEATRO.IT 

 
I TRE CAPELLI DEL 

DIAVOLO 
Di  Mario Bianchi e Marco Continanza 

Adattamento e regia di  Marco Continanza 
Con  Stefano Andreoli e  Enrico De Meo 

Scenografie  Raffaele Continanza  e 
Cristina Quadrio 

Liberamente tratto da “I tre capelli d’oro del 
Diavolo” di J. e W. Grimm 

Creazione sostenuta dalla Regione nell'ambito 
del progetto NEXT 2010 

 

 
 
Immaginiamo che tutti voi conosciate le 
fiabe di Cappuccetto Rosso,  Hansel e 
Grethel, Biancaneve e Cenerentola, storie 
narrate e rappresentate migliaia di volte, 
che i fratelli Jacob e Wilhelm Grimm 
scrissero ricavandole dai racconti orali delle 
mamme e delle nonne tedesche. Oltre a 
queste però, scrissero altre decine e decine 
di storie meravigliose, meno conosciute ma 
piene di avventure…ed è proprio una di 
queste storie che  abbiamo deciso di 
narrare attraverso il meraviglioso gioco del 
teatro. 

 “I tre capelli del diavolo” è una fiaba dei 
celebri fratelli che contiene in sé vicende a 
dir poco esilaranti, che possiedono  molti 
“tòpoi” della narrazione e parecchi spunti 
che possono essere indagati per rendere la 
storia quanto mai attuale. 

 

  

 

IL PROGETTO 
Albero Blu e Città Murata hanno collaborato 
attivamente alla messa in scena dello 
spettacolo, mossi dall’intenzione di offrire 
un lavoro dalle molteplici finalità: misurarsi 
con una fiaba e con i suoi archetipi, mettere 
in scena una desueta (una favola 
“dimenticata”), cosa praticata assai poco 
dal Teatro Ragazzi italiano, cercare infine di 
attualizzarne i contenuti immettendola in un 
contesto che rimandasse a problematiche 
contemporanee. 

LA STORIA 
Si sa, se una fiaba non viene letta perde la 
sua magia e così può capitare che i 
personaggi che la compongono possano 
decidere di abbandonarla per cercare 
miglior fortuna in altre storie. Questo è 
quello che è successo ne “I tre capelli d'oro 
del diavolo”… persino Fortunello, ragazzino 
puro e coraggioso e protagonista della 
storia, se ne è andato. E allora, il gioco “del 
teatro nel teatro” è condotto da due 
personaggi marginali della storia, i due 
briganti, rimasti soli davanti ad un bivio: 
fuggire anch'essi o cercare di ridare lustro 
alla propria storia, facendo tornare anche i 
personaggi che l'hanno abbandonata. E così 
i due briganti ci condurranno tra re malvagi, 
bambini salvati dalle acque, alberi fatati, 
indovinelli curiosi e diavoli per capelli... e 
attraverso una magia i due furbacchioni si 
staccheranno dalle pagine del libro, per 
provare a convincere chi incontrano a 
leggere di loro, della loro fiaba. 

La messa in scena si baserà, come nello 
stile delle due compagnie, sulla narrazione 
e sull'utilizzazione di pochi oggetti di scena 
e di costumi caratterizzanti in modo 
semplice e significativo. 

Lo spettacolo, proprio perchè dedicato ad 
un pubblico di bambini dai sei anni,  sarà 
caratterizzato da una divertente ironia, da 
personaggi allegri e spensierati e dal ritmo 
sostenuto della narrazione 
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NOTE TECNICHE: 
Età consigliata: bambini dai 6 agli 12 anni / consigliato per  teatro-famiglie 

Durata: 60 minuti 

Tecnica utilizzata: teatro di narrazione 

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

Tempo di montaggio: 2 ore  

Tempo di smontaggio: 1 ora 

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

Costo: 1300,00 + iva 10% 

 
 
 

 
Per ulteriori informazioni tecniche contattare il responsabile tecnico dello spettacolo 

MAR CO CONTINANZA  al numero 338562775 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


