
            

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Siamo in Oriente: per "Mille e una notte" vogliamo entrare nel 

mondo dell'amore, dell'immaginazione e della fantasia, sotto 

un cielo tempestato di stelle e rischiarato dai bagliori della luna. 

Un viaggio in un pianeta meraviglioso dove la narrazione è arte 

e pane della vita, in un universo sconfinato dove l'amore e 

l'odio, la fedeltà e il tradimento, l'agiatezza e la povertà si 

intrecciano come perle di una collana che adorna il petto di una 

donna splendida e seducente.   Questa donna è Shaharazàd 

che ci conduce da una notte all'altra svelandoci i costumi dei 

popoli dell'India, della Persia e dell'Arabia. 
L'antico racconto di Alì Babà, Morgiana e i quaranta ladroni,  

ambientato in Persia  e redatto nella prima raccolta del IX sec. 

a Baghdad. E' la storia del povero Alì Babà che prima subisce la 

prepotenza del ricco fratello Quasim e poi grazie all'astuta 

seducente Morgiana vince contro i quaranta ladroni. 
La regia fonde in un tutt'uno narrazione, mimo, danza, e 

improvvisazioni teatrali, in un susseguirsi di accidenti comici e 

momenti di danza accompagnati dalla narrazione. Ad arricchire 

la scena che si svolge su un tappeto magico ci sono i bei 

costumi che ci portano nel lontano medioevo orientale. Dal 

gioco degli interpreti ne è scaturita una messa in scena 

semplice, frutto della collegialità tra gli attori dell'Ensemble 

Teatro e della danzatrice Angela Jasmine, dell'associazione 

1001 Danza 
 

 

 

TITOLO Alibabà e i quaranta lLadroni 

AUTORE Alessandro Bonollo 

FONTE  da Mille e una Notte 

CAST Irma Sinico, Alessandro Bonollo,  

                Angela Bonollo 

COREOGRAFIE E DANZE Angela Bonollo “Jasmine” 

LUCI E FONICA      Sinico Franco 

REGIA Alessandro Bonollo 

 

 

                                                              

ENSEMBLE VICENZA TEATRO 

Associazione Culturale 

Via Mincio 12, 36075 Montecchio Maggiore – VI 

Tel./fax 0444 971564 – cell. 3355439976   

info@ensemblevicenza.com   -  www.ensembleteatrovicenza.jimdo.com     

ESIGENZE TECNICHE 

 
Spazio scenico minimo 

6m. 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 
Progetto Teatro e Danza 
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