
I VESTITI NUOVI
Una storia. Una sartoria. Una Parata regale.

“Ordunque bambini aprite le quartiglie …”

Lettura e conduzione della parata: Antonello Lello Cassinotti
Laboratorio: Annalisa Nali Limonta
Testo: Antonio Catalano e Antonello Lello Cassinotti

Una storia - Il testo e la lettura
Molte sono le versioni della storia di Andersen ma questa che vi proponiamo è tutta 
sonora e di sapore bizzarro con giochi di parole e calambour grazie alla riduzione che ne 
ha fatto Antonio Catalano che di storie ne sa tante e tanto anche di come raccontarle.
Del Re che è anche Imperatore, ma poco importa sentirete infatti "La veridica storia del 
vestito invisibile del Re Bigonzolo" in modo assai ritmato e melodioso con accrocchi di 
parole ricercate e in modo assai consono aristocratiche. D'altronde il Re: Aveva la 
canapia schissata e le quaniglie con i lobi mollicci come molluschi dell’insalata patinata, 
gli irti sul mappamondo tondo con le punte ricce, ma però radi e dipanati.
Lo zampino poi ce lo ha messo anche il Cassinotti che poi la legge con qualche sua 
variante truffaldina e con rispetto scrivendo, tradendo il Maestro a cui tanto deve e molto
anche.
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Una sartoria.
Sotto la guida di Nali la stilista ago e filo scivolano sulla nostra immaginazione, 
attraversano superfici piane e le trasformano in volumi che prendono corpo sul corpo. 
Daremo vita alle frivolezze del pensiero, trasformandoci nel personaggio della nostra 
fantasia. Così che ciò che immaginiamo una volta sartoriato diventerà visibile anche ai 
ciechi.
Una parata.
E sul finire che bello accompagnare il Bigonzolo per le vie della città con fracasso di 
tamburo e financo di trombone, che a dirla tutta è lui stesso un po’ Tamburo e anche 
Trombone di punto svestito e “quasi” nudo. Tutti i bimbi invece che di sartoria han 
lavorato saranno ben agghindati e divertiti potran mostrare quanto realizzato senza per 
questo vanitarsi come il Re ma sfoggiando di se stessi creatività e bravura.

Fascia d’età
dai 4 anni
i bambini/e di età inferiore agli 8 anni dovranno essere accompagnati da un adulto

Numero massimo
30 bambini/e (È possibile strutturare il laboratorio con 2 gruppi)

Durata 
30’ Lettura de I vestiti nuovi dell’imperatore di H. C. Andresen
1h 30’ Laboratorio di costruzione
30’ Parata

Esigenze tecniche
Tavoli da lavoro (numero in base al numero dei bambini)
presa CEE 220V

Chi siamo
delleAli Teatro opera dal 1996 nel settore teatrale con produzioni, attività e laboratori per 
adulti e per bambini. Il mondo della promozione alla lettura e l'interesse per le produzioni 
rivolte alla primissima infanzia sono al centro della nostra attività degli ultimi anni. È inoltre 
residenza teatrale diffusa con attività di teatro di comunità, progettazione culturale e 
programmazione sul territorio. Tutte le informazioni su www.delleali.it

Contatti
Alessandra Anzaghi
3408553422
distribuzione@delleali.it 
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