T-REX
GLI AMICI NON SI MANGIANO

produzione Teatro Prova
con Romina Alfieri e Stefano Mecca
regia Francesca Poliani / drammaturgia Silvia Gilardi / scenografia Giulia Breno
musiche Ottavia Marini / luci Marco Raineri / costumi Marilena Burini
Un Tirannosaurus Rex e un topolino possono andare d’accordo?
No, non possono, sono troppo diversi!
Il T-Rex è un feroce predatore. Se li mangia, i topolini!
O forse no?
Insieme, giocando con il cibo e la cucina, il tirannosauro e la topolina Molly scoprono un
sentimento che trasforma il difficile in facile, l’impossibile in “si può fare”.
È un sentimento che vince ogni paura: l’amicizia.
E tutti lo sanno che gli amici non si mangiano.
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Note di regia
La vicenda parla dell'incontro/scontro tra i due protagonisti: un T-Rex sempre affamato e
senza controllo e una topolina pasticciera un po’ saccente.
Due personalità apparentemente opposte che, nella casualità di un incontro, si scoprono a
tratti complementari e utili l’uno all’altra, condividono pregi e difetti senza negare la
possibilità di migliorarsi e allo stesso tempo restare unici.
Nell’ottica di una didattica inclusiva, le caratteristiche peculiari dei due personaggi sono
mantenute e anzi, valorizzate: il T-Rex sa fare cose che la topolina non conosce, e a sua volta
la topolina offre al tirannosauro un aiuto che non ha mai ricevuto.
Ed è grazie allo scontro, alla discussione e quindi alla collaborazione che nasce la loro
amicizia. È ammettendo di avere bisogno d’aiuto - difficile per entrambi - che riescono a dare
una svolta alle proprie vite.
Durata: 50 minuti circa
Età consigliata: 3-10 anni
Spettacolo per famiglie, per le scuole dell’infanzia e per le scuole primarie.
Video trailer: T-REX GLI AMICI NON SI MANGIANO
Distribuzione: Viviana Messina tel. 0354243079 organizzazione@teatroprova.com
Esigenze tecniche
Elettricità: 380v, 15 kw, Presa 63A, 32A, 16A pentapolare.
Spazio scenico: profondità minima 5 mt; larghezza minima 6 mt; altezza minima 4 mt.
Necessario spazio totalmente oscurabile. Necessità di avere fondale nero sul fondo.
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