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C’è una trapunta, forse un gran letto nel mezzo di un grande cuscino, forse una culla, tra i cuscini un 
cuscino un po’ speciale che piange, che ride, che ride, che piange, che … e i capelli? Neri, corti, ricci; 
oppure biondi, rossi, lunghi; pettinati, legati o arruffati ... e … cresce, senza saperlo cresce; ogni 
bambino cresce che lo voglia o no.  
Crescere vuol anche dire trovare il coraggio per dire il primo no; per affermare il possesso di una 
cosa, per sentirsi autonomi dalla propria mamma ogni giorno un po’ di più; per costruire il proprio 
carattere. A raccontarlo ci sono le foto; la sua, la mia, la tua … una per ognuno di noi; raccontano 
l’avventura del ritagliarsi l’identità. Raccontano l’allegria un po’ paralizzante della festa di 
compleanno, la zia Teresa che ti riempie di baci (e tu non vuoi), la passeggiata con il nonno per 
andare a vedere i treni che passano, gli amici della scuola materna …   
Questo nostro spettacolo vuole essere un gioco sul sentirsi; e riconoscersi io, tu, noi; soli o tutti 
insieme nella foto, in una fase della vita in cui l’occuparsi di se stessi è la massima espressione di 
vitalità. 
 
Narcisi è una spettacolo del progetto “Prima Infanzia” della Compagnia Il Melarancio. E’ uno 
spettacolo di teatro e di movimento in cui una danzatrice e un attore giocano a fare teatro con il 
giovanissimo pubblico.  
Gesto e parola si amalgamano armoniosamente per attrarre e accarezzare il bambino coinvolgendolo 
in uno spazio morbido e accogliente insieme ai suoi accompagnatori e agli attori. La musica, insieme 
alla scenografia, invita lo spettatore in un ambiente che supera la consueta separazione tra il palco e 
la platea per realizzare, con i bambini, un rapporto di complice vicinanza. 
 
 
La creazione dello spettacolo Narcisi è stata condivisa con: 
i bambini e le educatrici dell' Asilo nido Comunale i Girasoli Città di Cuneo. 
Comune di Cuneo Assessorato Servizi Socio Educativi Teatroescuola-un teatro fantasma-progetto 
speciale per i nidi d'infanzia dell'ERT Friuli Venezia Giulia. 
Teatro Comunale De Micheli e Scuole Comunali dell'infanzia Nido Cadore e Nido Gramsci di Copparo 
A loro va il nostro ringraziamento. 
 
 
 

 


