
con Candida Ventura, Enrco Marconi e Pietro De Gregorio
Diretto da Enrico Marconi
Durata: 50 minuti
Destinatari: classi della Scuola Primaria di Primo Grado

Tratto da una filastrocca di Marco Moschini
Scritto da Enrico Marconi e Candida Ventura
Musiche originali di Pietro De Gregorio
Illustrazioni e animazioni di Sabrina Di Stefano

TeSi
Nervie

LunghiMUsi



“Musi lunghi e nervi tesi” è una filastrocca composta da Marco Moschini, insegnante, pedagogo, 
scrittore e ideatore di giochi per bambini. È alla sua opera che lo spettacolo s’ispira, non solo dal 
punto di vista narrativo ma anche nello spirito che la abita.

“Al di là di monti e valli 
Nel paese Musi Lunghi 
Vive gente molto amara 
Velenosa più dei funghi!”

MMusi Lunghi è un bizzarro e funesto villaggio, popolato da persone sempre molto, molto arrabbiate 
e litigiose i cui nervi sono tesi al punto di irrigidire i loro corpi, impedendogli persino di flettere 
gambe e braccia! Questi sinistri personaggi passano il loro tempo a maledirsi e a gridare l’uno 
contro l’altro; a correre furiosamente da un capo all’altro del villaggio sulle loro automobili 
sputafumo, rumorosissime e puzzolenti. Mai un sorriso, mai gentilezza comparve a Musi Lunghi 
prima della nascita di Agàpe, una bambina piena di gioia e grazia, che porterà scompiglio nel grigio 
villaggio fino ad esserne espulsa assieme a tutta la sua famiglia.
AAgàpe inizia così il suo viaggio verso il paese “Dov’è adesso”, un luogo tutt’altro che cupo abitato 
da gente allegra e accogliente, dove incontrerà uno strampalato inventore; il suo nuovo amico 
l’aiuterà a scatenare la sua fantasia e la sua indole gioiosa e gentile. La piccola Agàpe ha ormai 
dimenticato la bruttezza di Musi Lunghi eppure una voce, dal suo cuore generoso, le mormora che 
forse non tutto è perduto per i suoi abitanti...

“Se t’imbocco col cucchiaio 
mentre tengo il braccio teso 
e e con me fai altrettanto... 
anche tu sarai sorpreso!”

““Musi lunghi e nervi tesi” è una storia di solidarietà, di supporto reciproco, di scoperta dell’altro e 
dell’altrove. Essa è raccontata da due attori, un musicista e una scenografia illustrata: si 
alterneranno quindi momenti narrati ad altri recitati ad altri ancora musicali o visuali. Talvolta i vari 
linguaggi si fonderanno dando vita a un’esperienza multisensoriale e multidisciplinare, grazie alla 
quale lo spettatore può lasciarsi guidare e ispirare dal canale espressivo che predilige. Oppure da 
tutti.
““Musi Lunghi e nervi tesi” è realizzato da Enrico Marconi e Candida Ventura, autori e attori; da 
Pietro De Gregorio, compositore e musicista; da Sabrina Di Stefano, disegnatrice, fumettista.

NECESSITÁ TECNICHE
Spazio scenico di almeno 7x5 metri 
Attacco di corrente 220V
COSTO
3€ a bambino (minimo 100 bambini)

CCONTATTI
Enrico Marconi 338 9162735  enricomrc@gmail.com
Pietro De Gregorio 347 6745239  info@pietrodegregorio.it

PRESENTAZIONE MUSI LUNGHI E NERVI TESI


