
PEPE E CIRO
ALL’AVVENTURa

Spettacolo teatrale con attore e burattini
con Roberto Scala e Giorgio Rizzi

Testo: Roberto Scala, Giorgio Rizzi e Fabio Scaramucci
Musiche: Giorgio Rizzi e Roberto Scala 
Scenografia e Burattini: Giorgio Rizzi.

Costumi: Graziella Bonaldo

Pepe e Ciro, due poveri contadini perseguitati da una fame atavica e da una moglie e sorella 
avida e taccagna, dopo aver sconfitto il famigerato “Mostro Pizzone” e aver capito quanto sia 
importante studiare, si trovano a dover combattere contro un losco figuro, il Dottor Crastulo, 
che mettendo in atto truffe e malefatte vuole raggirare gli abitanti del paese per diventarne il 
padrone assoluto. Solo con l'aiuto dei libri e di una provvidenziale botta in testa, Pepe e Ciro, 
trasformatisi in cavalieri erranti, riusciranno a sconfiggere il furfante.  
Lo spettacolo, ispirato ad uno dei più grandi romanzi della letteratura 
mondiale il Don Chisciotte della Mancha di Miguel Cervantes, 
utilizzando una chiave comica, vuole sensibilizzare grandi e 
piccini al piacere e all'importanza della lettura. 
Leggere significa appropriarsi delle esperienze di migliaia di 
personaggi immaginari. L'amore, l'odio, la vendetta, la rabbia 
e il senso d'impotenza sono situazioni e sentimenti 
che ogni giovane, ogni adolescente incontrerà nel 
suo percorso, per questo aver fatto tesoro e 
interiorizzato esperienze simili, anche se di 
personaggi immaginari, sarà utilissimo per 
affrontare le difficoltà della vita. 
“Solo la cultura può servire alla prossima 
generazione per vincere i confini del silenzio 
e l'imposizione del pensiero unico.” 
Eliana di Caro 

Durata:
Tempo di montaggio:

Luogo:

Pubblico:
Spazio necessario:

Elettricità:

1 ora
2 ore - Smontaggio: 1 ora
adatto a qualsiasi situazione, 
preferibilmente in ambiente buio
per tutti a partire dai 5 anni
largh. m 6 prof. m 4 alt. m 3
presa di corrente 220 V - 3 kw

C’E’ UN ASINO

CHE VOLA
PRESENTA

storie di libri, mulini e cavalieri.
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