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Teatro Karol – Castellammare di Stabia                                                                                                                         

per la scuola dell’infanzia e primo ciclo primaria venerdì 4 febbraio h 9.30  

per la famiglia sabato 5 febbraio h 17                           
 

 

 

 

Accademia Perduta / Il baule volante 

NICO CERCA UN AMICO 
tratto da Nico cerca un amico di Matthias Hoppe |di Liliana Letterese | regia Andrea Lugli | con Liliana Letterese e 

Andrea Lugli | Elementi scenografici e attrezzeria Lorenzo Cutuli  

 

teatro d’attore e pupazzi animati a vista |durata 50 minuti 

promo https://www.youtube.com/watch?v=N4RA-qLWe5E&feature=emb_logo 
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Nico è un topolino felice, gli piace leggere, mangiare, giocare da solo o in compagnia dei suoi amici topi. Ma un giorno 

riceve un regalo, un libro dove sono raffigurati tutti gli animali del mondo: zebre, balene, giraffe, dinosauri, e anche 

topolini, naturalmente! Nico rimane stupito nel vedere tutti quegli animali che prima non conosceva, tutti bellissimi e 

diversi tra loro. Allora comincia a pensare: “Mi piacerebbe tanto trovare un amico che non sia un topolino, un amico 
diverso da me!” E per trovare questo nuovo amico esce di casa e si mette alla ricerca con entusiasmo e tanta volontà. 

Incontra molti animali e con qualcuno di loro riesce anche a fare conoscenza, ma...trovare un amico così speciale sarà 

una ricerca molto lunga!  

 

Le tematiche principali  

Lo spettacolo affronta il tema della diversità, attraverso il racconto di un viaggio di ricerca intrapreso con grande speranza 

ed un atteggiamento di apertura e fiducia verso “l’altro da sé”. Sarà un viaggio dove non mancheranno le difficoltà, le 
delusioni ed i momenti di sconforto. Un viaggio durante il quale il protagonista conoscerà i pregiudizi che spesso 

accompagnano l’approccio di taluni verso il diverso, capirà di come spesso si tratti di pregiudizi assurdi, che portano solo 
all’esclusione ed ad una sofferenza senza senso. Ma sarà anche un viaggio alla scoperta dei grandi insegnamenti e dei 

tesori che attendono chi ha un cuore aperto e desideroso di conoscere.  

 

La creazione dello spettacolo  

Siamo partiti dal breve testo di riferimento che ci è servito come base per creare una drammaturgia concepita per un 

teatro di figura. Ne abbiamo ampliato il testo, lavorando inizialmente sull’improvvisazione e approfondendo alcuni aspetti 
della trama per favorire l’empatia tra il pubblico e il protagonista (ad esempio attraverso lo sviluppo di alcuni momenti 
della vita di tutti i giorni nei quali si potessero identificare i bambini più piccoli attraverso il loro vissuto, azioni quotidiane 

ben conosciute: giocare, fare le pulizie di casa, ecc…). Poi abbiamo cercato di sviluppare la personalità dei vari personaggi 
che Nico incontra, altri animali ai quali abbiamo tentato di attribuire una diversa personalità e diversi significati legati ad 

una possibile esperienza. Lo spettacolo è stato poi arricchito da brani musicali originali, realizzati appositamente per le 

diverse scene.  

 

Le tecniche e i linguaggi utilizzati  

La tecnica teatrale utilizzata principalmente è quella del teatro di figura, mediante pupazzi in gommapiuma e la naturale 

simpatia e familiarità che riescono ad instaurare con i bambini. I pupazzi interagiscono con gli attori in scena, i quali 

fungono da trait d’union col pubblico, a volte interpretando alcuni altri personaggi. I protagonisti della storia sono tutti 

“animali parlanti”, da sempre, nei racconti e nelle fiabe, il veicolo d’eccellenza per comunicare ai bambini concetti, valori  
ed esperienze.  

 

Le fonti  

Lo spettacolo si ispira all’omonimo racconto di Matthias Hoppe “Nico cerca un amico”, illustrato da Jan Lenica e 

pubblicato nel 1990 da Arka Edizioni, reperibile in molte biblioteche e librerie. Ecco come lo stesso Hoppe spiega i motivi 

che lo hanno spinto a scrivere questo racconto: “Io intendo lo scrivere i miei libri e i miei racconti come un modo di fare 

“politica dal basso”.Con questo libro in particolare ho voluto inviare ai bambini un messaggio di sensibilità per l’amicizia.  
Il topolino Nico chiede a diversi animali di diventare loro amico, ma tutti gli rispondono di no, o perché sono troppo 

impegnati, o perché non hanno il senso dell’amicizia. Finchè Nico incontra un elefante: possono diventare amici loro due? 
Certo che possono! Perché loro sanno cos’è l’amicizia. Un amico è qualcuno su cui puoi contare. Gli amici sono fedeli e si 
aiutano a vicenda. Non necessariamente devono essere grandi uguali o avere la stessa forza, quello che conta è che si 

capiscano e si vogliano bene. Questo è il messaggio che ho voluto mandare ai bambini, perché imparino subito cosa 

significa essere amici, una cosa molto importante per tutta la loro vita e, io spero, per un mondo migliore.” 
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info biglietteria 

 

spettacoli per la scuola  
posto unico € 7 | abbonamento a 3 spettacoli € 18 | fuori abbonamento spettacolo in inglese € 8 | 
gratuità per docenti accompagnatori | trasporti non inclusi 

- prenotazione obbligatoria 

- i posti dovranno essere opzionati telefonicamente 

- e saranno riservati per i 10 giorni successivi 

- entro i 10 giorni, per rendere effettiva la prenotazione, inviare il modulo di prenotazione (da 

scaricare/richiedere) compilato in ogni sua parte 

-  dopo l’invio del modulo saranno possibili modifiche solo per causa di forza maggiore 

-  pagamenti in contanti o con bonifico bancario, saranno rilasciati biglietti SIAE con valore fiscale 

 

 

spettacoli per la famiglia 

posto unico € 8 | card liberi tutti 5 ingressi € 35 | 10 ingressi € 60 | a scelta tra tutti i titoli del cartellone  
buon compleanno a teatro € 6 cadauno, minimo 25 ingressi |solo con preacquisto | posti riservati  
la biglietteria apre 1 ora prima dell’inizio spettacolo 

è possibile  

o prenotare i posti telefonicamente e acquistare i biglietti a teatro entro i 15 minuti dall’inizio 

o acquistare biglietti e card per tutto l’anno, in orario d’apertura dell’ufficio del teatro o previo appuntamento. 

oppure su www.etes.it e relativi punti vendita (con diritti di prevendita) 

o acquistare biglietti e card con Carta Docente e 18App 

 

info, verifica disponibilità di posti, prenotazioni: 081 18247921 (anche WhatsApp) teatrokarol@casadelcontemporaneo.it  

 
 
www.lenuvole.com 

www.casadelcontemporaneo.it 
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TEATRO KAROL Via Salvador Allende, 4 (adiacente chiesa Sant’Antonio da Padova) Castellammare di Stabia 
245 posti a sedere | Circumvesuviana fermata Via Nocera 

Il Teatro Karol, luogo di confronto per l’intera città e per il territorio circostante, propone un ricco programma costruito con 

incontenibile passione con l’auspicio di essere sempre più partecipato da una platea di giovani e giovanissimi. 
Il Teatro Karol è parte di un articolato progetto che si svolge tra Napoli e Salerno passando appunto per Castellammare Un teatro 

restituito alla sua funzione grazie al progetto “Cantieri Viviani” promosso dalla Regione Campania e Fondazione Campania dei 
Festival e all’impegno costante di una intera Comunità Parrocchiale che partecipa attiva alle proposte della Parrocchia di 
Sant’Antonio di Padova. 
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