
 

Teatro della Zucca 

Sede Legale: Via Bessarione 19 – 20139 Milano - P. IVA: 08950270960 - CF: 97689330153 

Contatti: Alessandra Roberti 340/5281987 – Giorgia Montani 347/7606733 
teatrodellazucca@gmail.com - http://teatrodellazucca.com 

 

 

 
“VIAGGIO NELL’ECOMONDO“ 

dal bellissimo libro di Marco Rizzo – Becco Giallo Editore  
 

 

 

 

 

 

 

Un viaggio in compagnia di una volpe un pochino sprovveduta e del suo amico pellicano, con loro 

visiteremo molti paesi e incontreremo tanti animali. Un viaggio divertente e avventuroso ma 

anche molto istruttivo per la volpe Sandy, che vedrà cose che non poteva assolutamente 

immaginare... foreste abbattute senza sosta, ghiacciai quasi completamente sciolti, mari pieni 

di rifiuti e la barriera corallina quasi del tutto scomparsa. La situazione insomma è molto 

critica ma qualcosa si può ancora fare… e saranno proprio i bambini che dovranno portare 

l’ultimo messaggio della volpe Sandy e del suo amico Ettore in giro per il mondo. 

 

Età di lettura: dai 5 anni in su (adatto fino ai 10) 

Durata: 30 minuti circa 

Due attori con utilizzo di travestimenti - piccoli oggetti e plastici  

 

  
 

La lettura si svolge a leggio ma include momenti di recitazione di coppia, le attrici utilizzano 

elementi di costume che creano buffi personaggi e rendono la lettura più coinvolgente e 

comprensibile. Inoltre ci saranno anche dei piccoli plastici che rappresentano i vari ambienti 

raccontati. 
  

Tutte le letture del Teatro della Zucca sono ideali per spazi non teatrali al coperto, come ad 

esempio biblioteche, scuole, etc. e sono riservate ad un pubblico limitato (max 50/60 

persone). Possono essere rappresentate anche all’aperto, ma in situazioni raccolte e senza 

disturbi sonori nelle vicinanze.  E’ possibile abbinare le nostre letture ad un laboratorio breve 

creativo, per portare a casa un piccolo ricordo della storia appena ascoltata, oppure svincolati 

dalla favola, come evento a sé, la durata sarà di 2 ore circa e saranno presenti due 

operatori/attori.  


