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IL CARNEVALE IL CARNEVALE IL CARNEVALE IL CARNEVALE DEGLI INSETTIDEGLI INSETTIDEGLI INSETTIDEGLI INSETTI    
dI 

Stefano Benni 
 

Adattamento 

Federica Bisegna 

DDDDivertente, SSSSurreale … PPPPungente 
 

di e Con 

William Ansaldi - Federica Bisegna 

Vittorio Bonaccorso - Valentina Ferrante 
 

e con l’allieva della Compagnia G.o.D.o.T. 

Anita Pomario 
 

collaborazione musicale  

Dario Adamo e Giovanni Celestre 
 

Costumi 

Anna Maria Patti 
 

Scene ed Oggetti di scena 

Vittorio Bonaccorso 
 

Luci e fonica 

Graziano Raniolo 
 

Questo divertissement è in realtà una forte invettiva nei confronti della razza umana, rea di distruggere giorno dopo 

giorno con gas, pesticidi e veleni vari la natura e le innumerevoli specie di animali. A prendere la parola sono gli 

insetti, la famiglia più numerosa e più varia di tutto il pianeta. I loro portavoce sono gli scarafaggi che presentano in 

scena di volta in volta api, zanzare, farfalle e ragni i quali dicono finalmente la loro sul mondo, sulla vita, e 

soprattutto sugli uomini, ...”troppo occupati da altri, nobili, altissimi progetti per guardare la varietà meravigliosa 

che brulica ai (loro) piedi e vola sopra la (loro) testa”. La comicità del testo fa risaltare ancor di più, se possibile, un 

tema quanto mai attuale come quello dell’ecologia, con la leggerezza e, al tempo stesso, la causticità che 

contraddistingue uno degli autori italiani più amati, più letti e più rappresentati. Abbiamo adattato il testo, che 

originariamente è stato scritto per un solo attore, e ci siamo divertiti ad immaginare il mondo da una prospettiva 

scomoda, cioè dal basso verso l’alto. Un esercizio che l’uomo dovrebbe fare spesso per ricordare di non essere il 

proprietario del mondo e per imparare a rispettare la meravigliosa varietà animale che popola il nostro pianeta.                                         

 

(Vittorio Bonaccorso) 


