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“Un giorno mi sono fermato per pensare alle cose che ho fatto” 
 
E’ così che inizia un viaggio fatto di immagini, di musiche, di canzoni e di piccole storie, che 
attraversano nove diverse città immaginarie create in legno scolpito e bassorilievi dai colori 
sgargianti. 
Dalla città degli uccelli, dove si impara a volare grazie alla musica, alla città tra le colline, 
dove la libertà trionfa sulla tirannia, si evoca un viaggio che si evolve attraverso diverse 
emozioni e visioni. 
Il testo è ridotto all’essenziale e la narrazione è soprattutto affidata alla musica e alle 
immagini, che si sviluppano ed emergono da una scenografia in continua evoluzione. 
Creato per i bambini a partire dai 3 anni, lo spettacolo invita ad una sorta di danza, dove i 
differenti ritmi (dall’opera lirica al Rock), si alternano in un carosello di immagini fatte di 
tavole scolpite. 
E questo viaggio dove ci porta?! 
In realtà poco importa la meta, probabilmente non esiste neanche, solo importa il cammino! 
L’importante è conoscere sempre cose nuove, incontrare diverse amicizie e condividere 
esperienze e avventure. 
“Un giorno mi sono fermato per pensare alle cose che ho fatto”… ma in realtà questo viaggio 
non è ancora finito! 
Un incitazione a non fermarsi mai, quando è così bello il cammino. 
 
 
 

  



 
… ed un supplemento di cuore 
 
 
“Conosciamo Dario Moretti attraverso molte sue creazioni per i bambini e per l’infanzia, 
come artista che interviene sul palco e che dipinge in diretta, con gesto rapido e sicuro. Lo 
abbiamo visto lavorare con videocamera e proiezione su uno schermo, davanti al quale si 
muove una danzatrice/attrice (Le stagioni di Pallina), un’arpista (Felicità di una stella), una 
pianista (Scherzo a tre mani), ma anche interviene direttamente su una superficie 
trasparente, schermo che separa il suo gesto da noi, quando dipinge con le dita e con le 
mani, accompagnato dalla musica dal vivo di un vibrafono (Piccola ballata per PEU). 
In “Un giorno” Dario non dipinge, ma racconta e sono le sue sculture che sfilano come tanti 
paesaggi dei suoi viaggi interiori.  
 
Ci racconta di città immaginarie, che sono caratterizzate da elementi e da soggetti che si 
prestano a diversi livelli di interpretazione.  E’ al centro di una giostra fatta da sculture e 
bassorilievi che descrivono nove diversi quadri che rappresentano nove diverse città. 
Ci racconta della città degli uccelli, dove ha scoperto la musica, della città in fondo al mare, 
dove ha scoperto la felicità, la città nel cielo, o quella su una foglia o ancora la caotica città 
sottosopra… 
La musica delicata, ma anche Rock’n’roll (inatteso un brano dei Creedence Clearwater 
Revival!) caratterizza e fa scorrere con leggerezza questa ballata d’immagini.” 

 
- Luc De Maesschalck  

 
 
 
 

  



 

 

Scheda tecnica 

 
Età consigliata: da 3 a 8 anni   
Durata: 40 minuti 
Tecnica: teatro d’oggetti, pupazzi e narrazione 
Capienza consigliata: 150 spettatori 
 
Spazio scenico minimo 
4m (profondità) x 6m (larghezza) x 3m (altezza) 
 
Esigenze elettriche 
1 presa 16/32 A - 380 Volt- 3F+N+T - 6 KW 
 
Sala oscurata 
Quadratura nera 
 
Montaggio: 2h30 
Smontaggio: 1h30 
 
 

< Contatti >  
 

Dario Moretti 
Teatro all’improvviso 

info@teatroallimprovviso.it 
0376 381473 

www.teatroallimprovviso.it 
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