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Il Gruppo del Lelio      
Robin Hood

Teatro delle Arance
C’era Cenerentola

Teatro Fuori Rotta
Giorgio, il Drago e 
la Guerra dei rifiuti

Il Mosaico Teatro
Il Natale di Scrooge 

Il Gruppo del Lelio
Raperonzolo

Il Gruppo del Lelio
Arlecchino perduto 
e ritrovato
Le maschere della Commedia dell'Arte sono un patrimonio nazionale 
che, con i loro lazzi, i loro scherzi e i loro caratteri ci rende famosi in tut-
to il mondo. Questo spettacolo offre alle nuove generazioni, attraverso 
un testo inedito tratto da un canovaccio di Carlo Goldoni, una panora-
mica sulle più importanti maschere italiane ed al tempo stesso un’alle-
goria sul tempo, che ha messo da parte Arlecchino, Brighella, Balanzo-
ne, Pantalone a favore dei personaggi televisivi o dei cartoni animati.

Cosa potrà mai succedere a tre sgangherati personaggi che, cercando 
la stazione, entrano per sbaglio in un teatro? Disperati per aver perso il 
treno, non si rendono conto che una trappola ben peggiore sta per in-
castrarli: un egocentrico regista fa dei provini per allestire lo spettaco-
lo “Robin Hood”. I tre sfortunati ce la metteranno tutta per dar vita alla 
storia, sfoderando idee impensabili, coinvolgendo il pubblico, ripescan-
do i talenti più nascosti e dimenticati.

Prendendo spunto dalla famosa favola, una straordinaria rivisitazione di 
Giovanna Digito, con inserimenti comici, particolarissimi balletti e per-
sonaggi dalle spiccate caratterizzazioni. Uno spettacolo che piacerà non 
solo al piccolo pubblico, ma alle intere famiglie!

Ma i draghi esistono davvero? Certo che esistono! 
Uno spettacolo esilarante e poetico che con la forza della fiaba affronta 
i temi del rispetto dell’ambiente e della necessità che ognuno di noi, pic-
colo o grande, si prenda cura ogni giorno, ad esempio praticando diligen-
temente la raccolta differenziata e con l’attenzione al riciclo, della pulizia 
e della salvaguardia di questo nostro piccolo grande ma prezioso pianeta. 

Il vecchio burbero Scrooge pensa solo al lavoro ed è talmente ricco da 
non accorgersi delle persone accanto tanto bisognose. Anche quando 
sta per arrivare il natale, il vecchio taccagno, non vuole saper di far re-
gali. Ha proprio perso il suo spirito natalizio, ma, in una notte tenebre, 
uno spirito lo farà ritornare indietro col tempo per rivedersi quando era 
più giovane. Passerà poi al futuro per insegnarli una cosa importantis-
sima: amare e donare. 

Tutto il mondo di Raperonzolo è una piccola torre, un buffo amico im-
maginario e tanti sogni nel cuore. Al contrario di quello che ci si può 
aspettare, la madre che la tiene rinchiusa non è perfida e senza cuore, 
ma molto protettiva, convinta che fuori dalla torre esistano solo perico-
li. Un giorno la fanciulla conosce un principe che sconvolgerà l’equilibrio 
della fanciulla: Spettacolo magico e coivolgente che saprà trascinare 
grandi e piccini in una storia avvincente, carica di colpi di scena e risate, 
trasmettendo l’amore nelle sue diverse sfumature. 
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