
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un netturbino, nonostante il suo misero lavoro, ama i libri ed è capace di sognare 

come un poeta. Trova un pallone abbandonato…no è la Luna caduta dal cielo…che 
come una mamma coccola e aiuta a superare le proprie paure. 

Nel parco vivono…il topolino Arturo, originario della Russia, che dopo un 

viaggio si ritrova per sbaglio in Italia; il suo sogno è di 

ritornare a casa. E il postino Mario, 

italiano, che sogna di dichiarare 

il suo Amore alla bella 

Beatrice… Arturo e Mario, ignari 

l'uno dell'altro, tramite una cassetta 

postale e delle lettere d'amore, dopo 

varie peripezie si conoscono e diventano amici.  

Arturo, un giorno, nel suo amato bidone dell'immondizia, 

trova un libro: ispirandosi alla storia “Il Leone e il topolino” 

(inserita nella raccolta di favole “ I Quattro libri di lettura” di 

Tolstoy), grazie al suo estro e al suo incoraggiamento, aiuterà 

Mario a realizzare il suo sogno. E Arturo, riuscirà a ritornare in 

treno a Mosca?  

 

TEMI AFFRONTATI: LA RISCOPERTA DEL PIACERE DELLO SCRIVERE E DEL LEGGERE LIBRI E 

LETTERE, IL RICICLO DEI MATERIALI DI SCARTO; LA FAMIGLIA, L'AMICIZIA E L'AMORE CHE 

AIUTANO A SUPERARE LE PROPRIE PAURE. 

Durata: 
Tempo di montaggio: 

Tempo di smontaggio: 
Elettricità: 

Spazio necessario: 

1 ora 
2 ore 
1 ora 
220 V - 3 Kw 
largh. m 7 
prof. m 3 alt. m 3 

Spettacolo teatrale  

con pupazzi,  

attori, ombre, cartonaggi e  

video proiezioni. 

Con Gabriella Roggero e Metello Faganelli 
Sceneggiatura: Franca Perini, 

Gabriella Roggero  e Metello Faganelli 
Pupazzi, burattini e costumi: G. Roggero 
Scenografia: G. Roggero e M. Faganelli 

Musiche e montaggio video: Giorgio Rizzi 
Fotografie e riprese: Simone Pagani. 

Regia: Compagnia Roggero 

Pubblico: 
 

Luogo: 

per ogni genere di pubblico a 
partire dai 4 anni 
adatto a qualsiasi situazione, par-
ticolarmente suggestivo in am-
bienti teatrali o di sera in corti, 
cortili e piazze. 
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