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“Una fine non c’è!
   Alla fine, una fine, non c’è!”
  
   Storia circolare di ribellione,
   natura e convivenza.
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fascia di età: 3-8 anni
spazio min.: 5m x 5m x 4m (h)
graticcio: no
montaggio: 2 h e mezza 
smontaggio: 1 h e mezza 
carico elettrico min: 5 Kw 

NOTE TECNICHE



Pepe è una bambina a cui è caduto il pepe 
sui piedi: non sta ferma un attimo! Nella sua 
famiglia non riesce più a stare: troppo caos e 
nessuno che la comprenda! Così, un giorno, 
a pranzo, davanti a un disgustoso piatto di 
lumache, decide di scappare di casa. 
Dopo una difficile fuga, si ritrova davanti ad 
un grande albero; si arrampica sulle sue 
fronde e... decide di non scendere più!
Sull'albero Pepe sperimenta la sua libertà. 
Caccia via tutti gli animali che incontra sulla 
pianta per stare finalmente da sola. Presto, 
però, arriva l'inverno e lei sa che da sola non 
potrà farcela. Saranno proprio i simpatici 
abitanti dell'albero che torneranno per 
aiutarla a superare il freddo, la fame e le 
difficoltà, insegnandole l’abilità di dare e 
ricevere.
Con questa nuova consapevolezza Pepe 
sceglie di tornare a casa. La vita però non 
sempre va come vogliamo noi, assurde 
ingiustizie possono attenderci dietro 
l’angolo. Pepe non sa che mentre era 
lontano dalla sua famiglia una guerra 
tremenda era scoppiata e lei avrebbe 
dovuto farei i conti anche con questa 
spiacevole realtà, prima di tornare a casa e 
conquistare nuove e inimmaginabili tappe 
per la sua crescita!

Pepe è la protagonista di questa storia, una storia che ogni volta che finisce ricomincia 
con qualcosa di nuovo. 
A raccontarla sono lei e Francone, suo fratello, in un flashback appassionante che 
racconterà le vicende incredibili di una bambina molto intraprendente! Una narrazione 
che si dipana tra palco e pubblico, tra cambi di scena e gioco di personaggi.  

IN QUESTA STORIA
CI SONO 3 COSE:
UNA FAMIGLIA STRAMPALATA,
UN ALBERO MERAVIGLIOSO e
UNA GUERRA ORRENDA

SINOSSI


