
            

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

La storia della bella addormentata è nota. Nasce una 

bambina, di nome Aurora, dopo tanta attesa, ella è 

considerata la regina dell’universo per chi ama, perciò occorre 

per lei la protezione più assoluta, e lo scongiuramento di ogni 

possibile pericolo.  Ma ecco che irrompe l’inatteso, un 

sortilegio crudele, che può essere soltanto attenuato ma non 

scongiurato del tutto, nonostante gli sforzi delle persone che 

si curano con tanto amore della piccola. L’amore non è solo 

cura e protezione, ma anche movimento di autonomia e 

possibilità di scegliere di correre dei rischi. La piccola Aurora, 

ormai adolescente corre il rischio di innamorarsi, di rivedere 

coloro che ama ora che è cresciuta, e quello di non risvegliarsi 

mai più. Ma un giovane di cuore è disposto anch’esso a 

rischiare per amore di Aurora, per ridestarla dai suoi sogni e 

riportarla ad una realtà da vivere insieme: si avventurerà da 

solo alla dimora di Madama ombra, colei che nessuno vuole 

conoscere, che tutti vogliono dimenticare. Non è con la forza 

fisica che egli vincerà, ma con quella del cuore e della mente, 

con una intelligenza che sa cogliere profondamente il senso 

della natura, e con la compassione.  

 

Le fiabe tradizionali sono miniere inesauribili di significati, 

suggestioni, punti di vista sul mondo interiore e fuori di noi, 

sulla crescita, le vicissitudini, le trasformazioni dell’uomo nel 

suo cammino, sui pericoli che incontra, le sfide che deve 

sostenere, gli ostacoli sul suo percorso e i doni che riceve. La 

loro forza propulsiva non si potrà mai estinguere, e sempre 

saranno di aiuto. 
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ESIGENZE TECNICHE 

 
Spazio scenico minimo 

8m. x 6m. oscurabile  

Allacciamento elettrico   

da 380V 

con 15 kw di potenza 

Spazi o camerini dotati di 

servizi e acqua corrente 

 

 

 

Durata 60 minuti senza 

intervallo 

Età dai 5 anni 
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