
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 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 

SSTTOORRIIAA  TTUUTTTTAA  
DD’’UUNN  FFIIAATTOO  

 

TTrraattttoo  ddaa    ““NNaarrccoo  ddeeggllii  AAlliiddoossii””    
ddii  RR..  PPiiuummiinnii  

ccoonn  EEnnrriiccoo  DDee  MMeeoo,,  FFrraannccoo  PPiilloonnii,,    
MMiicchheellaa  GGiiuussttoo  

TTeessttoo  ddii  RRoobbeerrttoo  PPiiuummiinnii  ee    
LLuuccaa  RRaaddaaeellllllii  

CCoonnssuulleennzzaa  rreeggiissttiiccaa  ddii  LLuuccaa  RRaaddaaeellllii  
 

 

LA TRAMA 

Qui si narra la storia di Narco, conte di 
Terra Lecchese, cavaliere assai valente, 
riverito,  rispettato,  temuto e 
apprezzato … se non fosse per il suo 
A…more? Per la sua A…stuzia? Per la 
sua A…utorità??…se non fosse per il suo 
ALITO!!  Sì, avete capito bene, alito! 
Perché il suo alito non sa di rose, non 
sa di fiori, non è una dolce brezza!  

 

 

anzi, è terribile, tremendo, insomma… 
PUZZA!!! 
Nessuno riesce a rimaner indifferente al 
suo cospetto, i suoi sudditi si inchinano 
più per necessità che per diletto. I più 
grandi sapienti sperimentano cure per 
guarire il malato, ma nulla  possono 
contro un fiato talmente appestato. 
Ed è proprio nel bisogno che si vedono 
gli amici: Bladante, scudiere più che 
servo, consigliere più che scudiere, 
amico più che consigliere, aiuta il nobile 
amico e lo accompagna in un viaggio 
avventuroso alla ricerca di Mago 
Antolfo, grande mago antico, unico e 
solo in grado di aiutarlo: di lui dicono 
faccia miracoli, vanno i casi disperati e 
ne tornano salvati. 
E il viaggio ha inizio. Un viaggio fatto di 
temutissimi briganti e donne 
affascinanti che si conclude con l’arrivo 
al cospetto del Grande Mago che darà la 
soluzione: per poter il male annientare, 
tre difficili prove lui dovrà superare. 
L’aiuto dell’amico Bladante si rivelerà 
fondamentale per sconfiggere il terribile 
male. 
 

NOTE TECNICHE   
 
Età consigliata: bambini dai 5 agli 11 
anni / ottimo per famiglie 
Durata :  55 minuti 
Tecnica utilizzata:  mista (narrazione, 
teatro d’attore, clown) 
Spazio scenico: palcoscenico 
all’italiana o pedana 5x5m x4m di 
altezza + scomparse laterali – 
preferibile spazio oscurabile 
Tempo di montaggio:  2 ore 
Tempo di smontaggio:  1 ora 
Carico luci: Kw 10; 380v 3F+T+N  
SIAE:  il testo è tutelato  
(codice opera 869663A) 
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NOTE SULLO SPETTACOLO 
 
Vincitore del premio OTELLO SARZI 
al festival “I TEATRI DEL MONDO 
2006” di Porto Sant’ Elpidio, premio 
miglior spettacolo giovani compagnie; 
 
Vincitore del Festival “L’ALTROFESTIVAL 
2006” di Lugano nella sezione teatro 
ragazzi come miglior spettacolo; 
 

 

Ha partecipato al  “FESTIVAL 
NAZIONALE DEL TEATRO PER I 
RAGAZZI 2006” di Padova ottenendo il 
terzo posto al Premio Rosa D’Oro 2006; 
 
È stato inserito all’interno della 
Rassegna Provinciale di Teatro Ragazzi 
2005/2006 “POSTO UNICO” di Lecco. 

 
 

 

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 

 
 


