
            

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Dedicato, come afferma lo stesso autore, a tutti i bambini che 

sono in noi e con i quali crescendo dobbiamo prima o poi 

confrontarci. Il Piccolo Principe non è altri che l'autore stesso, anzi 

il bambino che dormiva in Exupery e che non aveva dimenticato 

la magia dell'infanzia. "Tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi 

di essi se ne ricordano". 

L'opera di Antoine de Saint-Exupery è un'originale descrizione 

degli adulti attraverso gli occhi innocenti di un bambino che 

scopre per la prima volta un mondo per lui assolutamente 

estraneo. Durante il suo viaggio, i personaggi che incontra non 

sono che stereotipi dell’universo degli adulti: essi rappresentano 

le problematiche dei grandi che vengono analizzate e considerate 

attraverso un'ottica diversa. Ogni personaggio ha una sua storia, 

una sua morale, un suo carattere, ognuno rispecchia un aspetto 

diverso della vita degli adulti, e ogni volta il protagonista dà una 

sua opinione, sempre nuova e differente, ma quasi mai positiva. 

Sulla Terra il Piccolo Principe incontra poi una volpe, che 

nonostante sia di solito diffidente nei confronti degli uomini, di 

fronte all'innocenza e alla bontà del protagonista è disposta a 

diventargli amica e quindi a farsi addomesticare. "Addomesticare 

- dice la volpe - significa creare dei legami". La volpe è un 

personaggio particolarmente interessante: insegna al Piccolo 

Principe il vero significato della vita e come, in nome dell'amicizia, 

si possa essere disposti anche a compiere dei sacrifici. Prima di 

separarsi gli rivela la sua più grande verità, facendogli promettere 

che non la dimenticherà mai. "Non si vede che con il cuore. 

L'essenziale è invisibile agli occhi". 

I valori e gli ideali a cui la volpe fa riferimento, l'amore, l'amicizia, 

la lealtà e la semplicità dell'essere, non possono essere esplicati 

con numeri o con grandi parole; possono soltanto essere 

compresi con il cuore, riuscendo a vedere il mondo un pò più 

come il Piccolo Principe. 
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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 
Progetto i  V iaggiator i Incantat i  
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