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WOLF!  
Bianca e il suo lupo 

regia Tiziano Ferrari, con Sofia Licini 
illustrazioni Antonio Bonanno, musiche originali Federico Laini 

animazione video Roberto Frutti, scene e luci Marco Raineri, costumi Marilena Burini 
consulenza Dott.ssa Laura Boffi neuropsicomotricista e Dott.ssa Sylvie Zenoni psicoterapeuta 

 
Oggi è il compleanno di Bianca, ma qualcuno non 
ha intenzione di festeggiarlo: il papà non c'è, gli 
amici non arrivano, Bianca inizia ad innervosirsi, e 
scopre così di avere un lupo, Wolf, che ha trovato 
casa nella sua pancia e che le fa dire NO, che le 
impedisce di star ferma, che la fa ululare e che la 
rende aggressiva con tutti, ma soprattutto che la fa 
arrabbiare.  

Lei prova a controllarsi, ma sembra che Wolfi, come lo chiama lei, abbia sempre la meglio. 
Le pareti della sua stanza diventano specchio delle sue paure, della sua rabbia e della sua 
solitudine.  

Quando a Bianca arriva l'umor "lupo" tutto inizia a 
girare e non c'è più spazio né per i colori, né per 
l'allegria. Il buio diventa speciale perché copre 
ogni cosa e nasconde le lacrime.  

In quei momenti a Bianca servono tempo e 
pazienza per poter fare ordine dentro e fuori di sé, 
solo così può imparare ad ascoltare per poi dare 
voce al suo lupo e a comprendere che solo passando attraverso la tristezza piò imparare ad 
addomesticare questo suo animale. 

Partendo dai colori degli scarabocchi riflessi in una stanza ormai completamente 
sottosopra, troverà un modo per fare pace con Wolfi; arriveranno così insieme in un 
mondo bellissimo in cui tutte le emozioni possono giocare e scodinzolare libere. 

 
Età consigliata dai 3 anni 
Durata 50 minuti circa 
Distribuzione e organizzazione  
Viviana Messina Tel. 035 4243079 organizzazione@teatroprova.com  


