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IL SENTIERO FANTASTICO 
(Nuova Edizione) 

di 

Federica Bisegna 
 

spettacolo di fine corso Lab 2 – 2014/2015 
 

costumi 
Federica Bisegna 

 

con 
Sofia Armenia – Alessio Barone – Bruna Bellassai – Emma Bracchitta 

Giovanni Candiano – Roberta Costa – Benedetta D’Amato – Giovanni Flaccavento 
Martina Marino – Lorenza Modica – Giordana Nasello – Carola Occhipinti 

Alessia Rota – Federica Salonia – Alessia Trapani 
 

e con la partecipazione di  
Giuseppe Arezzi e Federica Guglielmino 

 

collaborazione 
Lorenzo Pluchino 

 

Scena e regia 
Vittorio Bonaccorso 

 

“Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi.” 
Giani Rodari 

 
Vogliamo riproporre, in una veste nuova, uno dei primi spettacoli della Compagnia G.o.D.o.T. con il quale 
abbiamo vinto il Primo Premio al Festival di Teatro per Ragazzi di Ostia a Roma, che è nato come spettacolo 
per le scuole. 
Il progetto, incentrato sul tema di alcune tra le Favole più famose, è sviluppato attraverso un "Sentiero 
Fantastico" il quale si snoda in un bosco immaginario.  
Il sentiero percorso, che è quello dello stravolgimento ironico tramite il teatro di narrazione, permette agli 
allievi più piccini di sviluppare il gioco, la reinvenzione della trama e dei personaggi proposti, dando vita a 
situazioni del tutto nuove, paradossali e comiche rispetto a quelle conosciute. Tutti i personaggi infatti, che 
nella versione originaria erano interpretati da Federica Bisegna, sono stati affidati ai nostri piccoli allievi i 
quali, con questo tipo di lavoro, continuano anche sul palco il laboratorio teatrale. Lo spettacolo, dunque, 
non visto soltanto come mera esibizione ma come mezzo per sviluppare la capacità di immaginare altro da 
ciò che è scritto e non dare per scontati i personaggi, i finali delle storie, le situazioni; ovvero la capacità 
critica verso ciò che si legge o ci viene raccontato: la grande lezione di Gianni Rodari.  

 
Vittorio Bonaccorso  
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