
L'ALBERO DI PEPE
Pepe è la protagonista di questa storia. Una bambina a cui sembra sia caduto il pepe sui piedi: non riesce proprio 
a stare ferma! Nella sua famiglia non ha più voglia di stare: troppo caos, nessuno che la consideri! Così, un giorno, 
a pranzo, davanti a un piatto di lumache da finire per forza, decide di scappare. 
Dopo una difficile fuga, si ritrova davanti ad un gigantesco e bellissimo albero; si arrampica sulle sue fronde e... 
decide di non scendere più!
Sull'albero, Pepe sperimenta per la prima volta la libertà. Istintivamente caccia via tutti gli animali che vi abitano 
per poter stare finalmente in solitudine. Presto, però, arriva l'inverno e Pepe è spaventata perché sa che, da sola, 
non potrà farcela! Saranno proprio gli abitanti dell'albero da lei allontanati, con il loro infinito altruismo, ad aiutarla a 
superare il freddo, la fame e le difficoltà.
Da qui in avanti la protagonista prenderà consapevolezza della sua crescita personale, supererà prove che la 
renderanno sempre più matura, fino a salvare la vita di tutta la sua famiglia dalla quale era scappata. 

Una favola contemporanea e senza tempo che parla della difficile integrazione del mondo adulto con quello 
dell'infanzia, dell'anarchica saggezza dei bambini, delle prove da affrontare per diventare grandi e del grande 
valore della natura e del viverci insieme.

Spettacolo delicato e divertente di teatro d'attore e di figura, con la semplice e stupefacente scenografia in continua 
trasformazione di Frediano Brandetti, musiche originali e canzoni cantate dal vivo.

Produzione e distribuzione: Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata
Ideazione e Regia: Simone Guerro
Con: Michele Battistella e Silvia Paglioni
Scenografia: Frediano Brandetti 
Aiuto regia: Arianna Baldini
Supervisione Artistica: Gianfrancesco Mattioni
Musiche originali: Simone Guerro
Tecnica utilizzata: Teatro d'attore e di figura
Durata: 50 minuti

Note Tecniche:

Fascia di età: 3-10 anni
Dimensioni minime palco: 6x6x3 m
Carico luci:  6 Kw 
Spettacolo autonomo per luci ed audio
Montaggio: 2 ore e 30 minuti
Smontaggio: 1 ora e 30 minuti
Necessita di buio
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