
“BORIS” 

SCHEDA DELLO SPETTACOLO 

Cosa nasconde il sipario prima di aprirsi e rivelare ai nostri occhi mondi lontani? 
Come nasce uno spettacolo teatrale? 
Cosa succede dietro le quinte?  
Cosa fanno gli attori per trasformarsi nei personaggi delle storie che raccontano? 

Tutto è pronto per iniziare: il buio è sceso in sala e sul palco si presenta una narratrice ad 
accogliere il pubblico. Ma quando il sipario si apre, gli spettatori, dalle loro poltroncine, si 
troveranno a sbirciare gli attori mentre si preparano per lo spettacolo. Li vedranno scaldare 
la voce e il corpo, per poi assumere i comportamenti e la postura del loro personaggio e 
infine indossarne gli abiti. Tutto sotto la guida sapiente della narratrice che a metà strada tra 
la realtà e il mondo scenico ne svela i segreti più nascosti. Gli spettatori si troveranno dentro 
la storia quasi senza accorgersene e, coccolati dal suono dell’organetto, strumento prezioso 
per dare risalto alle parole, seguiranno la narratrice dentro le trame del racconto. 

In una terra lontana Boris, dopo aver girato in lungo e in largo il mondo, si è convinto di 
possedere il sole. Ha fatto costruire un palazzo da cui può assistere ogni giorno al più bel 
tramonto del mondo.  
Proprio durante una festa organizzata per poter dar sfoggio della propria potenza Boris 
scopre che il suo tramonto è rovinato da una piccola casetta malandata. 
Nel tentativo accanito di toglierla di mezzo, Boris e il suo servo muto Dimitri incontreranno la 
cocciuta proprietaria della casetta che con la sua semplicità riporterà Boris alla 
consapevolezza del vero valore delle cose. 
  
Una storia semplice, interpretata da quattro attrici, che parla del rispetto per ciò che è bene 
comune, del valore della condivisione come unica possibilità per costruire un futuro 
sostenibile per tutti.  

Età consigliata 4-99 anni 

Da un’idea di: Pia Mazza, Arianna Pollini, Marta Rusconi, Letizia Torelli 
Regia di: Pia Mazza, Arianna Pollini 
Con: Pia Mazza, Arianna Pollini, Marta Rusconi, Letizia Torelli 

SCHEDA TECNICA 

- 2 fari da 1000 
- Impianto audio 

  


