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COLPEVOLE O INNOCENTE? 
Verità, bugie e rivelazioni sul terribile lupo delle fiabe. 

 
Regia di Stefano Mecca 

Con Chiara Masseroli, Marco Menghini e Francesca Poliani. 

 
 
Il Grande Lupo Cattivo è il personaggio di molte fiabe famose: I sette capretti, 

Cappuccetto rosso, I tre porcellini. 

In ogni fiaba il Lupo è cattivo, per questo è stato arrestato e ora aspetta di essere giudicato 

colpevole o innocente. 

La Volpe lo incontra e gli fa raccontare le fiabe dal suo punto di vista: per il Lupo le storie 

sono molto diverse da come tutti noi le conosciamo. 

Il Lupo è un personaggio ambiguo, sembra simpatico e, a suo modo, appare come una 

vittima delle circostanze. Il Lupo in fondo ama divertirsi e mangiare ma questo l’ha portato 

a commettere delle leggerezze, come le chiama lui. 

La Volpe cerca di fargli confessare la verità, ma anche lei in quanto predatrice ha lo stesso 

istinto del Lupo.  

Questo è un processo pazzo in cui chi accusa ha le stesse colpe di chi è accusato! 
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Anche Cappuccetto Rosso e uno dei Tre Porcellini (perché il Lupo ha mangiato i suoi due 

fratelli) chiamati a testimoniare raccontano versioni molto diverse delle fiabe che siamo 

abituati a sentire. 

Tra brindisi, musica e balli, il Lupo, la Volpe, Cappuccetto Rosso e l’ultimo Porcellino 

rimasto aspettano il verdetto: se il Lupo verrà giudicato colpevole non potrà più far 

parte delle fiabe. 

E voi che cosa ne pensate? 

 

 

 

Età consigliata: dai 4 anni 

Durata: 50 minuti circa 

 

Spettacolo adatto a spazi non teatrali e all’aperto 

 

 

Contatti: Viviana Messina 

e-mail: organizzazione@teatroprova.com 

teatroprova.com 
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