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La trama 
______________________________________________________ 
 

All’interno di uno spazio magico 
e sacro due attori, un uomo e una 
donna, o una dea madre e un uomo 
nuovo, si incontrano. 

La natura madre si lascia 
scoprire poco a poco, l’uomo vince 
le sue diffidenze, e scopre, o forse 
riscopre con occhi nuovi, le semplici 
cose che la natura gli offre. In un 
luogo senza tempo, una caverna 
cappella, una voce introduce con le 
parole di Lucrezio una ‘favola per 
bambini’; la storia di ‘tutti i bambini’ 
che è anche la storia di tutti gli 
uomini. 

 
 
 
 
 

Le tematiche principali 
______________________________________________________ 
 

Fin dall’epoca preistorica, come mostrano i disegni rupestri e i manufatti atti al 
contenimento di cibi e bevande, l’uomo ha sentito il bisogno di ‘cantare’ i doni che la natura gli 
elargiva o negava inventando generi pittorici (le nature morte, i paesaggi) danze rituali e 
propiziatorie, ha scritto poemi, creato spettacoli. 

 
Il rapporto con la natura: 
“E’ un dialogo antico come il mondo, fatto di sapienza e di continue scoperte, che regola il 

rapporto fra l’uomo e la terra.”  
Nello spettacolo si esplorano le situazioni di contatto tra la natura e l’uomo con particolare 

attenzione al dono (o alla negazione) del cibo. Viene così presentata una natura generosa di 
semi, di frutti, di acqua, di animali e cacciagione e un uomo che attraverso tentativi e prove 
impara dapprima a conoscere e desiderare, poi a scegliere e conservare i prodotti della terra. 

Parallelamente nello spettacolo si racconta il ciclo delle stagioni; così una manciata di 
petali, delle spighe, foglie secche, un po’ di neve accompagnano l’attore e lo spettatore da 
un’abbondanza complice fino alla naturale separazione del riposo invernale, carico di promesse 
di una nuova festosa primavera. 
 

Il nutrirsi: 
Il bisogno di nutrirsi contraddistingue tutto il cammino della crescita e del divenire adulti, 

nutrirsi è darsi la vita.  

In una società così estranea al contatto con la natura ci accorgiamo come spesso siano 
recisi canali che permettono ai bambini di conoscere l’origine delle cose che mangiano o 
consumano. Il rapporto con il cibo da noi descritto va alla ‘fonte’; gli alimenti compaiono in 
forma semplice; latte, frutti e verdure, pane,  sono il cibo dell’uomo bambino. 

 
 



 

Il crescere: 
E’ questo un percorso più ‘sotterraneo’ nella trama dello spettacolo. 
E’ l’attore-uomo che attraverso un percorso vocale che va da emissioni di fiato che 

denunciano spavento o stupore, la lallazione, la formazione di gruppi di sillabe legate in un 
gramelot ci accompagna in quello che è il percorso di crescita vocale del bambino. Allo stesso 
modo anche la sua gestualità dapprima goffa e accucciata si slancia progressivamente verso la 
stazione eretta percorrendo un cammino proprio di ogni individuo e dell’umanità tutta dalle sue 
origini attraverso i milioni di anni che ci separano dai nostri progenitori. 
 

Il tempo e lo spazio: 
Difficile parlare ai bambini piccoli di tempo, concetto di là da venire nella loro formazione; 

ma la notte e il giorno, la ciclicità delle stagioni, sono forse tra le prime scansioni da loro 
riconosciute. Ed è in un luogo e un tempo fuori dalla storia che si svolge il nostro spettacolo. 
 
 
 
 

Le tecniche e i linguaggi utilizzati 
______________________________________________________ 
 

Mamma di terra rappresenta la seconda tappa di quello che noi definiamo teatro dei 
sensi; un modo cioè di far teatro in cui lo stare vicini ai bambini vuol essere un modo per 
trasmettere emozioni compromettendosi gli uni con gli altri. Vivendo nello stesso spazio, 
sentendo profumi e odori, calpestando la stessa stoffa.  Un teatro intenzionalmente circoscritto 
alle persone e alle cose presenti ‘qui ed ora’ . 

Mamma di Terra è uno spettacolo di teatro di movimento e d’interazione, dove il 
linguaggio, non strutturato in forma di parola, si amalgama armoniosamente con l’azione dei 
protagonisti, una danzatrice e un attore. 

Ponendo uno dei due attori nella posizione di uomo nuovo, di ‘meravigliato’, abbiamo 
scelto di dare una lettura più vicina all’infanzia, evitando la visione adulta ormai acquisita e a 
volte perfino annoiata da ciò che ci sta attorno, abbiamo cercato di aderire all’ atteggiamento e 
alla voglia di esplorare dell’infanzia. 

Gli attori si sono posti in una condizione di ‘ricerca’ privati l’uno della parola e costretto a 
reinventarla, l’altra, la danzatrice, a ripensare alla potenza del gesto essendo costretta su uno 
sgabello per quasi tutto lo spettacolo. 
 
 
 
 

La musica 
______________________________________________________ 
 

Anche la musica diviene un involucro sonoro che crea una vera e propria ambientazione, 
sottolineando il racconto e stimolando sensazioni. A tal proposito si è predisposta una 
fuoriuscita dei suoni da altoparlanti dislocati in vari punti della caverna cappella così da 
differenziare i suoni provenienti dal sottosuolo (rumori di acqua, di magma sotterraneo, di 
semi), quelli dell’aria (canti di uccelli, suoni di cicale, la voce che recita il De Rerum Natura) e 
quelli dell’ambiente circostante. La colonna sonora  dello spettacolo è costituita da musiche e 
rumori catturati dalla natura e rielaborati appositamente da Paolo De Santis. Solo al termine 
una musica molto nota di B. King: ‘Stand By Me’ chiude il percorso sonoro. 
 
 
 



 

Le scenografie 
______________________________________________________ 
 

Gli spettatori vengono accolti in uno spazio circoscritto, una Caverna Cappella, che aiuta ad 
isolarsi dallo spazio circostante, spesso troppo compromesso, per immergersi con attenzione e 
magia in un tema, la natura, così artefatta dall’intervento umano. Si consideri però che anche 
il nostro spazio è tutt’altro che naturale: è un’attenta operazione pensata per essere tramite 
tra il mondo della plastica e la natura presente all’interno solo attraverso oggetti che assumono 
valore di simbolo; è un gonfiabile colorato e dipinto all’esterno da semplici segni molto vicini 
alla sensibilità dei bambini, ma che all’interno ricorda gli affreschi delle chiese di tradizione 
gotica e rinascimentale, come anche le grotte dipinte dagli uomini preistorici. 

 Gli spettatori trovano posto all’interno dello spazio, vicino agli attori. Il pavimento della 
cappella è la gonna terra su cui tutto si svolge; è il tetto del mondo, o la crosta della terra, o, 
ancora, il cielo e il mare. Il nostro è uno spazio dipinto che non vuole raffigurare, ma solo 
evocare attraverso colori e volumi, luci e ombre. 

I pochi oggetti in uso riprendono forme e materiali arcaici pur essendo di fattura 
contemporanea e così frutta e verdure, legno, foglie, spugne marine, brocche e cesti 
raccontano il mondo. 
 
 
 
 

La caverna cappella dei meravigliati 
______________________________________________________ 
 
 
Ho piantato un seme ieri sera 
E' lì per terra 
come una preghiera 
Una preghiera alla terra donata 
Per far crescere 
una bella insalata 
E quando vediamo 
una mela rotonda 
Ricordiamoci che è il seme che conta 
E' lì che parte il mistero 
E' lì che è segnato un sentiero 
Un sentiero 
che ti porta lontano 
Con la mamma terra 
che ti tiene per mano 
 
(Antonio Catalano) 

 
 

Cappella gonfiabile dipinta e ambientata da Antonio Catalano: 
“La meraviglia, ecco che cosa mi interessa: riabilitare lo sguardo alla meraviglia. 
Se l’infanzia non è davvero un’età della vita, ma è un modo per guardare il mondo, la 

meraviglia è quel modo, quello sguardo. Lo stupore, il semplice stupore per qualcosa che ci 



 

passa sotto gli occhi ogni giorno, di cui non riusciamo più a vedere l’anima, ma il solo guscio, 
la sola forma” (Antonio Catalano) 

Ancora una volta, gli universi di Catalano vogliono sospendere lo sguardo quotidiano, per 
rimetterlo su qualcosa di elementare (una foglia caduta, una nuvola che passa, una piccola 
emozione) e lì cercare di comprendere il mondo con gli occhi non più di un bambino o di un 
adulto, ma con gli occhi di una persona senza età. La Cappella dei Meravigliati è un luogo 
magico e suggestivo,  luogo di riflessione sulla semplicità, sulla natura, sulle cose quotidiane 
delle quali gli uomini non sanno più stupirsi. 
 
 
 
 

La creazione dello spettacolo 
______________________________________________________ 
 

Lo spettacolo Mamma di Terra è stato preceduto da un’ampia fase di sperimentazioni e 
laboratori nelle scuole materne. 

Abbiamo voluto capire come raccontare a bambini piccoli, e perciò portatori  di una storia 
unicamente personale, la storia della sopravvivenza e dello sviluppo dell’uomo sulla terra e il 

suo rapporto con la natura. 
Abbiamo individuato, come tema 
principale, il cibo come veicolo di 
trasmissione della vita e della 
conoscenza della tradizione 
attraverso i secoli. Con i bambini 
abbiamo giocato a riconoscere 
generi e provenienza degli 
alimenti che connotano il loro 
nutrirsi. Abbiamo toccato, 
annusato, mangiato, ci siamo 
raccontati a vicenda storie, 
ricordi, fantasie. Ci siamo 
confrontati con le immagini che i 
bimbi ci hanno rimandato dopo 
aver visto brani dello spettacolo; 
a volte riconsegnandocele più 
‘essenziali e chiare’: più rituali. 

 
I bambini e le insegnanti delle scuole S.Callisto (Pocapaglia), Hansel e Gretel (Tetti 

Francesi), Pollicino (Rivalta Torinese) e delle scuole dell’infanzia della direzione didattica di 
Moggio Udinese, con grande serietà hanno giocato con noi permettendoci di condividere fin dal 
principio un’avventura che la fiduciosa amicizia della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani - 
Torino; della compagnia Stilema Uno Teatro e dell’ERT - Friuli Venezia Giulia ha saputo 
collocare negli spazi adeguati alla ricerca e al confronto. 

Qui di seguito ricapitoliamo i temi principali della nosta sperimentazione. 
 

IL SOTTO E IL SOPRA 
“Un quadro, una sedia, un albero che si chiama Pino, insalata e rosmarino”. 
Interpellati a immaginare il mondo sotterraneo e quello sulla superficie della terra, i 

bambini danno vita a un mondo popolato soprattutto da flora e fauna. 
Un poco in disparte si fanno largo le presenze umane di mamme che fanno la spesa,  bimbi 

che giocano, poche case qua e là e alcune automobili, segno della fusione nell’immaginario del 
bambino tra natura e spazio antropizzato.  

È invece popolato da presenze misteriose e magiche il mondo sotterraneo, poco visibile e 
quindi contenitore ideale di tesori nascosti, sedie e cappellini sotterrati, pietre e massi sepolti, 
maghi che condividono lo spazio con il corpo dei parenti defunti dei bambini (la nonna con i 



 

fiori, il cane che cammina per andare nel paradiso degli ossicini). Ci sono poi i tubi del metano 
e altre cose molto tecniche che popolano effettivamente il sottosuolo. 
 

LA NATURA-SIGNORA 
Una gonna-tenda respira, si muove, si trasforma, accoglie, travolge. 
Dal centro del grande vestito contenitore spunta una natura-dea dai capelli rossi, chiamata, 

dai bambini stupiti dalla sua comparsa, “la Signora”. E’ dispensatrice di sorprese e doni. La 
signora quando è celata inquieta, poi, quando la si conosce, affascina e diverte; ma ci vuole 
molto coraggio per andare sotto la gonna, nella pancia del mondo. 
 

L’ ACQUA 
L’acqua bagna, lava, impregna, l’acqua è vita; la natura gioca con l’acqua, si diverte, la 

spreca a suo piacimento. Allo stesso modo i bambini hanno giocato con l’acqua scoprendone lo 
stretto rapporto con la vita: con l’acqua germogliano i semi, matura la frutta sugli alberi, 
l’uomo soddisfa la sua sete. Si nuota nel mare e si battono i piedi nelle pozzanghere, i pesci 
nuotano nei torrenti e negli acquari; nella vasca da bagno si gioca con la schiuma e le 
paperette. 

Nessuna connotazione negativa nel concetto di acqua. Ma  se l’acqua finisse? O se l’acqua 
uccidesse l’uomo incauto? La natura a volte può diventare egoista, negare la vita, creare 
immani catastrofi, assumere un aspetto distruttivo e pauroso... ma questo i nostri bambini 
ancora non lo sanno. 
 

LA NUTRIZIONE 
Dalla gonna terra sono stati tirati fuori semi, pomodori, insalate, ortaggi.  
Il tema del nutrirsi è stato affrontato all’inizio in modo spontaneo e giocoso senza porsi 

troppe domande. Approfittando poi dei momenti del pranzo consumato nella scuola ci si è 
chiesti da dove vengano le cose, si sono tentati collegamenti tra gli alimenti incontrati in 
confezioni variopinte nei supermercati e  la loro forma ‘in natura’, con risultati spesso 
sorprendenti. 
 

LA PASTORIZIA 
Sottocapitolo nel tema della nutrizione, la pastorizia ha raccolto il favore dei bimbi offrendo 

ampi capitoli di sperimentazione. 
 Nella storia dell’umanità l’uomo diventa allevatore, trasforma i doni della natura ottenendo 

nuovi beni  in un rapporto di simbiosi  che passa attraverso il rispetto e  la conoscenza 
profonda della terra. Con il passare del tempo e l’avanzare della società consumistica, l’uomo 
si specializza e  il rapporto simbiotico sembra perdere le sue coordinate. I bambini bevono il 
latte, ma  non ne conoscono la provenienza:  “La mucca pascola nel prato. Il latte si compra al 
supermercato”. Racconti e disegni illuminanti ci arrivano però da quei bambini delle valli, che 
ancora vedono le mucche e sanno fare i gesti della mungitura e da quelli che in una gita con la 
scuola hanno visitato una fattoria didattica.  
 

LA CACCIA 
La caccia è rito ancestrale, simbolo di forza e di vitalità dell’uomo, segno di potere. 
I bambini, di fronte ad un rito così potente e atavico, restano stregati; chiedono di poterlo 

ripetere, di esserne loro gli attori, ma nello stesso tempo lo privano della crudeltà e della forza 
che lo connota trasformandolo quasi in un a danza in cui la ritualità reiterata prende forma 
circolare facendo scomparire l’uccisione e mettendo nella stessa condizione di inseguitore e 
inseguito cacciatore e preda. 

E’ stato il momento più temuto e desiderato di tutto il nostro lavoro; la prima cosa che i 
bambini hanno chiesto di poter riprodurre, l’argomento più affascinante per il loro disegnare. 
Per noi importante misura di confronto nella forza da attribuire alla scena. 
 
 
 
 



 

Le fonti 
______________________________________________________ 
 

Oltre al De Rerum Natura di Lucrezio ci siamo serviti per orientarci nello 

spettacolo  di:  

 Una mamma albero di Lucia Panieri, Ed. Lapis 

 Pallina di Klaas Verplancke 

 Rose nell’insalata di B.Munari, Ed. Cortina 

 Un albero è... ovvero A tree is...  di M.e F. Barbro Ed.Design, Ed. Bediz 

design 

 Papà Famondo di B. Tognoli e P. Socha, Ed. C.A.R.T.H.U.S.I.A. 

 Il bambino che mangiava le nuvole di Agnes de Lestrade e Aurelia Fronty 

 Teodoro coltiva fagioli di Lars Klinting, Ed. Scienza 

 La figlia dell’albero di Magali Bonniol, Ed. Babalibri 

 L’Albero Vanitoso di Nicoletta Costa, Emme Edizioni  

 Era inverno di Aoi Huber-Kono, Ed. Corradini  

 Diversi amici diversi, Ed. Fatatrac  

 L’albero di Iela Mari, Ed. Babalibri   

 Le quattro stagioni di Carminati e Valentinis, Ed. Fabbri  

 Il treno della frutta di C.Ansuini, Ed. Anicia  

 Se la luna potesse parlare di Banks e Hallensleben  

 Il tempo per sognare di P.Reynolds, Ed. Ape junior  

 Il vecchio albero della foresta di C. Reed-jones, Ed. Il punto 
 
 
 
 

I protagonisti 
______________________________________________________ 
 

Alla base del suo operare c’è il radicamento di alcune ferme convinzioni: il credere nell’Arte 
come sintesi tra pensiero ed emozione; l’immaginare un Teatro a tutto tondo, che ricerca e 
sperimenta forme espressive e narrative nella continua commistione dei linguaggi; l’intendere 
la Scena come l’opportunità di creare una  situazione di “benessere” dove attori e spettatori 
nel gioco delle parti condividono passioni e idee. Tante le strade percorse e molteplici gli 
interlocutori incontrati, intessendo dialoghi con i mondi dell’infanzia, dell’adolescenza, delle 
nuove generazioni, di donne e uomini che, indipendentemente dall’età, nutrono la voglia di 
guardare oltre, di scoprirsi dentro, di ricercare in sé il germe del pensiero divergente e 
creativo. 

La Compagnia Il Melarancio nasce nel 1982 e svolge la sua attività prevalentemente 
nell'ambito del Teatro per ragazzi, coniugando la recitazione dell’attore con i linguaggi propri 
del Teatro di Figura e del Teatro danza. 

Il contesto del Teatro Ragazzi ha portato la Compagnia a pensare un Teatro a cui 
concorrono molteplici forme espressive e ha determinato un processo produttivo che elabora la 
drammaturgia direttamente sulla scena attraverso percorsi di ricerca e sperimentazione. 
La matrice originale di Teatro di figura rimane un segno stilistico importante in tutti gli 
spettacoli (sia che la messinscena preveda l'utilizzo di pupazzi e figure, sia che affidi 
l'interpretazione prevalentemente all'attore) e la si ritrova nell'uso non convenzionale 



 

dell'oggetto in scena e nella trasformazione degli elementi scenografici che non vanno a 
ricostruire un ambiente realistico ma assumono nella relazione dinamica con il pubblico un 
valore simbolico ed evocativo.  

- 
L’attività della Compagnia si articola in diverse forme:  

- 
la produzione di spettacoli; 

- 
la conduzione di laboratori teatrali;  

- 
la formazione;  
l’organizzazione di manifestazioni, eventi culturali, rassegne e festival di teatro. 

 

Dal 2002 la Compagnia coordina in Cuneo la Residenza Multidisciplinare Officina e gestisce 
una sala teatrale di 160  posti all’interno della quale programma una stagione annuale di teatro 
per ragazzi ed organizza, in un progetto coordinato con diversi comuni del Cuneese, otto 
rassegne, ospitando complessivamente 80 spettacoli all’anno. 

 
 
 

Approfondimenti possibili 
______________________________________________________ 
 

Prendendo spunto dai temi affrontati dallo spettacolo e dai laboratori tenuti dalla 
Compagnia, provate a fare anche voi dei giochi in classe con gli allievi, per una riflessione 
divertente e allo stesso tempo importante e approfondita sulla vita, la natura, la crescita, lo 
spazio, il tempo, la nutrizione…e quant’altro la vostra fantasia e competenza potrà collegare al 
tema. 
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 tel. 0171.699971/3471495852 - fax 0171.436938 
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