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“L’hai capito che non è quel che sembra, la realtà? Non l’hai capito che è tutta un’illusione?  
Un gioco di specchi? La comprensione è piena di trabocchetti.” 

- 
“L’importanza dell’errore è la cosa più preziosa che gli uomini hanno smarrito. Voi siete 

convinti che l’importante è avere sempre ragione, non sbagliare mai, e non comprendete quanto 
gli errori siano indispensabili per la conoscenza.” 

- 
“Ora sai che la vita non è fatta solo di senno e ragione ma di rispetto, libertà, 

immaginazione e …pure di allegria e perché no, una punta di follia.” 
 
 

Dagli 8 anni  
Genere teatro e scienza 



Trama 
____________________________________________________________ 

Un cavaliere medievale, di più: un paladino di Carlo Magno, è lui il protagonista dello 

spettacolo. Non arriva in scena come un qualunque personaggio, lui precipita 

letteralmente dal cielo. Non è un paladino qualunque, è Astolfo d’Inghilterra, il più 

sorprendente, strano e pasticcione fra tutti i paladini di Carlo Magno. Precipita dal 

cielo perché da sempre lui viaggia su e giù dalla Luna: a lui il compito di riportare sulla 

Terra il senno di Orlando, che lo ha smarrito per amore della bella Angelica.  

Nel suo eterno viaggiare gli è successo qualcosa di inatteso, un incontro speciale, 

lassù sulla Luna, dove è conservato tutto ciò che sulla Terra viene perduto, incontra 

un gruppo di vecchietti vestiti con abiti antichi, impegnati – intorno a una grande 

tavola riccamente imbandita – a discutere. Sono loro ad accoglierlo e ad aprirlo ai 

misteri della conoscenza, tra ragione, follia, dubbi ed errori: chi sono questi anziani 

signori, lo scoprirà poco alla volta, con una serie di avventure e sorprese che lo 

porteranno a comprendere come è complicata e affascinante la strada della 

comprensione, della libertà di pensiero e della scienza. 

Tra rime surreali, un po’ di scienza e molta patafisica, l’incontro tra uno dei magici 

protagonisti dell’Orlando Furioso e Galileo, Copernico, Keplero, Newton e gli altri 

grandi scienziati del passato, si trasforma in una giostra di sorprese e scoperte, che 

farà di Astolfo un autentico “messaggero delle stelle”, almeno quanto lo è stato 

Galileo Galilei con il suo Sidereus Nuncius e la sua vita piena di sorprese, fin dopo la 

morte. 

Uno spettacolo brillante, per buona parte in rima, nel quale Francesco Niccolini e 

Flavio Albanese tornano alla storia della scienza dopo L’Universo è un materasso. 

 

Tematiche principali  
____________________________________________________________ 

 

Durante la creazione dello spettacolo abbiamo intrapreso un cammino che, 

coniugando poesia e scienza, mira a raccontare la Storia della rappresentazione 

dell’Universo che l’uomo ha elaborato nei secoli. Emergono le posizioni che vedono la 

ragione sposarsi con il dubbio e l’elogio dell’errore come necessario passaggio per 

arrivare a nuove visioni. Viene sottolineato quanto la libertà di pensiero, che nel 



campo della scienza, come in quello della politica e della religione, sia stata una 

conquista pagata a caro prezzo da tutti coloro che hanno intuito quanto il progresso 

del loro momento storico dipendesse dall’andare oltre, a qualsiasi costo, le idee 

dominanti (vedi lo scontro con la Chiesa Romana, l’Inquisizione e il papa). 

 

Tecniche e linguaggi teatrali utilizzati 
____________________________________________________________ 

 

Lo spettacolo rientra nell’ambito del “teatro d’attore”, ma vi sono inoltre interazioni 

con immagini in videoproiezione. 

 

La creazione dello spettacolo 
____________________________________________________________ 

Lo spettacolo è nato dall’elaborazione dei temi suddetti da parte dell’autore, 

avvalendosi della consulenza scientifica di un fisico ricercatore dell’università Statale 

di Milano.   

A questa fase di creazione ha fatto seguito un confronto con l’interprete e la regista 

per limare il testo e modellarlo sull’attore. Le prove sono partite dal creare il nostro 

Astolfo, con il suo sguardo curioso che motiva la narrazione dei personaggi che 

incontra.  

A seguire, la puntuale messa a fuoco di tutti i personaggi, gli scienziati-filosofi che 

aprono ad Astolfo lo sguardo sulla catena delle loro visioni che ha segnato la storia 

della scienza . 

La struttura dello spettacolo 
____________________________________________________________ 

Siamo in un Teatro, un palcoscenico vuoto nel quale Astolfo cade con il suo Ippogrifo. 

Il racconto, partendo da un qui ed ora, si trasferisce sulla luna, che visualizziamo 

attraverso immagini che compaiono sul fondale e sulle quinte, mostrandoci stralci dei 

ricordi che Astolfo evoca.  

 

 



Scenografie e costumi 
____________________________________________________________ 

Come rivela Galileo nel racconto di Astolfo, sulla luna tutto è presente, sia il passato 

che il futuro. L’Astolfo che vediamo va su e giù dalla Luna da svariati secoli, dunque il 

suo costume porta segni delle varie epoche attraversate.  

La scenografia è un palcoscenico vuoto, con fondale in parte abbassato, dove il 

racconto di Astolfo prende vita per immagini che vengono proiettate tutt’intorno a lui. 

 
I protagonisti  

____________________________________________________________ 
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS, La Fondazione TRG Onlus, presieduta da 
Alberto Vanelli e diretta da Emiliano Bronzino, è riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali quale Centro di Produzione Teatrale per l’Infanzia e la Gioventù. È partecipata 
da Regione Piemonte, Città di Torino ed è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo.  

PROSEGUE la missione individuata alla fine degli anni Sessanta dai fondatori del Teatro 
dell'Angolo, continuandone il quarantennale percorso storico-artistico, volto a diffondere la 
cultura teatrale tra i giovani e a favorirne l'incontro con altre espressioni artistiche. Tra le sue 
attività principali, l’intervento sul territorio, con progetti rivolti a insegnanti, educatori, oltre 
naturalmente a bambini, ragazzi, giovani e alle loro famiglie. 

COMPAGNIA DL SOLE La Compagnia del Sole nasce tra Roma e Bari nel Gennaio del 2010 
fondata da Marinella Anaclerio e Flavio Albanese con il proposito di creare un gruppo di lavoro 
che elabori progetti artistici e culturali a tutto tondo. Caratteristica che li accomuna è la passione 
per la drammaturgia contemporanea unita all'amore per la tradizione. Sguardo che li porta spesso 
alla contaminazione e ad alternare costantemente un testo classico ad uno contemporaneo. 

La pluriennale attività come attori, registi, pedagoghi e direttori di festival e rassegne, in Italia ed 
in vari paesi europei, con collaborazioni continuative con strutture come Il Piccolo Teatro di 
Milano ed il Teatro Stabile di Ancona, consente loro di condurre progetti da più punti di vista con 
strategie differenziate, creando un ponte interlocutorio tra struttura teatrale proponente e 
pubblico fruitore. La prassi produttiva è quella di creare per ogni spettacolo un progetto che ne 
permetta di condividere con il pubblico il percorso artistico. Ciò avviene attraverso una serie di 
proposte che ne incrementano le potenzialità di attrazione e fruizione, sia per i giovanissimi che 
con per gli adulti, con particolare attenzione al mondo della scuola. 

ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRO Il Centro di Produzione Teatrale Accademia 
Perduta/Romagna Teatri, diretto da Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, viene fondato da un 
gruppo di giovani attori nel 1982 come Compagnia di Teatro Ragazzi. 



Nel 1986 diventa “Organismo stabile di Produzione, Programmazione, Promozione e Ricerca 
Teatrale per l’infanzia e la gioventù”. Dal momento della sua fondazione, l’attività di Accademia 
Perduta è focalizzata sulla produzione di spettacoli per ragazzi, contraddistinti da alcuni comuni 
denominatori che ne delineano una cifra stilistica riconoscibile: l’attenzione al fantastico, 
all’immaginario, al coinvolgimento emotivo degli spettatori. Con diverse formazioni artistiche 
all’attivo la Compagnia ha portato i suoi spettacoli in tournée in tutta Italia arrivando, col tempo, 
a valicare i confini nazionali e partecipando a numerose rassegne e festival nazionali ed 
internazionali (tra questi, “Teatralia”, la più importante vetrina di Teatro Ragazzi in Spagna, 
“Momix”, prestigioso festival di Teatro Ragazzi in Francia e, nel 2008, “Theaterherbst”, festival 
del teatro italiano a Berlino, organizzato dall’ETI – Ente Teatrale Italiano con l’Istituto di Cultura 
Italiana di Berlino, Festival dei 2Mondi di Spoleto, Giffoni Festival). 

Flavio Albanese Attore e Pedagogo, Diplomato alla “Scuola di Teatro” diretta da Giorgio Strehler 
e GITIS-Eatc Laboratorio triennale per pedagoghi, registi e attori diretto da Jurij Alschitz. 
Direttore della Compagnia del Sole dal 2010, ha collaborato con il Piccolo Teatro di Milano come 
attore, regista e coordinatore di progetti speciali ed internazionali. Dal 1986 a oggi ha messo in 
scena come attore, regista, curatore di traduzioni e adattamenti di Omero, Virgilio, Moliere (Il 
Tartufo con Toni Servillo), S. Kane, C. Goldoni, Platone, Shakespeare, Beckett, Goethe (Faust I 
Regia di Giorgio Strehler), Plauto, Aristofane, Dostoevskij, A. Cechov, F. Niccolini. Ha collaborato 
come regista con la Famiglia d'Arte Carrara. Insegna Commedia dell’Arte e Interpretazione in 
accademie italiane ed internazionali. 

Marinella Anaclerio Attrice, regista drammaturga e pedagoga teatrale. Direttore della 
Compagnia del Sole. Dal 2000 al 2007 è direttrice didattica della Scuola di avviamento al teatro del 
Teatro Stabile di Ancona. Dopo la laurea in Lettere moderne, a cui affianca alcuni studi musicali 
(pianoforte e canto), studia con: Michail Butchievic, Iben Rasmussen, Massimo Castro e Yves 
Lebreton. Nel 1998, si diploma presso GITIS - EATC frequentando un laboratorio triennale diretto 
da Jurij Alschitz. Ha lavorato con Tony Servillo per circa dieci anni in qualità di regista assistente. 
Ha firmato regie di livello nazionale ed internazionale: Il Miles gloriosus di Plauto, I Karamazov di 
Dostoevskij, Guerra di Lars Norén, La trilogia della seduzione di Carlo Goldoni, Love & Money di 
Dennis Kelly, Monsieur de Pourceaugnac di Molière e Florestina per la storica Famiglia d’arte 
Carrara. Autrice dei libretti e regista delle opere Il Giovane Artù ed Aladino e la sua lampada per la 
Fondazione Petruzzelli. 

Francesco Niccolini Drammaturgo, sceneggiatore e regista, scrive insieme a M. Paolini Il Milione, 
Appunti Foresti, Parlamento chimico. Storie di plastica, la versione televisiva del Vajont, i 
racconti del Teatro civico di Report per RAI3. Ha scritto testi e spettacoli per S. Cristicchi, A. 
Benvenuti, A. Bonaiuto, L. Curino, A. Finocchiaro, A. Foà, F. Saccomanno, M. Schuster, Vetrano e 
Randisi. Vincitore del Premio Enriquez per la drammaturgia con lo spettacolo Lucrezia Forever! 
(2021), Premio Enriquez per l’adattamento e la regia de La Locandiera di Carlo Goldoni con A. 
Sandrelli (2020), Eolo Awards per Zanna Bianca con L. D'Elia (2019), Eolo Award per L'universo è 
un materasso con F. Albanese (2018). 

 



Fonti utilizzate  
    __________________________________________________________ 
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Approfondimenti in classe  
_________________________________________________________ 

 

 In classe sarebbe bello se gli studenti, in base alla fascia d’età di appartenenza, 

approfondissero la vita e il pensiero di Keplero, Copernico, Aristotele, Tolomeo ma 

anche di astronomi antichi (vedi Tycho Brahe, Bruno).  

Inoltre si potrebbe scegliere un personaggio, un’accusa e una difesa per poi mettere 

in scena un processo studiando i diversi ruoli, le varie ragioni e gli errori.  

 


