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Trama e descrizione dello spettacolo 

Volare, la più grande ambizione dell’uomo. Da sempre guardando in 
alto abbiamo invidiato gli uccelli e la loro capacità di librarsi nell’aria 
liberi da ogni tecnologia, così semplicemente, perché quella è la loro 
natura. L’umanità ha sempre attribuito al cielo il compito di portarci via 
dalla concretezza della terra per elevarci al di sopra delle regole, 
consacrando come luogo, dove dimora la fantasia, la spensieratezza, 
l’anima, un mondo leggero da raggiungere quando vuoi fuggire dalla 
realtà. Un gioco che ognuno di noi anche per pochi minuti fa, per 
ritagliarsi un piccolo spazio d’evasione, specie quando il tempo non 
passa mai e attendi che qualcosa succeda, come per esempio la 
chiamata per il tuo primo volo. Succede così a due buffi personaggi, 
vestiti da improbabili piloti, maldestri e ambiziosi, divertenti protagonisti di 
questa storia, chiusi nella loro camerata si esercitano per prepararsi a 
volare sul loro aereo. Come i grandi piloti della storia che hanno sorvolato 
il mondo intero, perché il volo e gli aerei sono la  loro passione al punto 
che pur di partire costruiscono con il loro letto a castello l’aereo ideale 
che li porterà a compiere il viaggio perfetto quello della fantasia dove 
tutto è possibile... 

Tecniche e linguaggi teatrali utilizzati 

Il clown è da sempre, per la coppia di attori Larocca e Ruberti, un punto 
di  riferimento che attraverso la comicità riesce a spostarci in un “altrove” 
spesso dimenticato; una dimensione onirica dove tutto è possibi-le, ben 
riconosciuta e attraversata dai bambini, che fa ri-trovare intatta, anche 
a noi adulti, la capacità  di stupirci, di sorridere e di emozionarci grazie 
alla forza e alla capacità evocativa del teatro. 



Fonti utilizzate 

Per l’elaborazione dello spettacolo ci siamo ispirati a varie 
storie, come “Il Gabbiano Jonathan Livingston” di Richard 
Bach, “Il piccolo principe” di Antoine  de Saint-Exupéry, e al 
ricordo di alcuni racconti d’infanzia su celebri piloti e 
storiche imprese di volo. Tuttavia non ci sono riferi-menti 
letterari espliciti, ma un utilizzo consapevole di suggestioni e 
sogni comuni a tutti. 

Festival e premi 

Festebà - Teatro Festival in Estate Bambini, Ferrara 2009 - 
Menzione speciale
Bibliofestival, Dalmine (BG) 2009 
Festival Segnali, Pavia 2009 
Festival Vetrina Europa Zona Franca, Parma 2008
La giuria di Festebà 2009 assegna una menzione speciale allo 
spettacolo Con la testa fra le nuvole con la seguente 
motivazione: 
“Per la forte presenza del tema dell’amicizia tra i due 
personaggi, che rinunciano al loro sogno di volare pur di restare 
insieme; per la scenografia essenziale che stimola 
l’immaginazione degli spettatori, coinvolgendoli emotivamente 
in un gioco poetico. Magico il centro della scena: un letto, luogo 
dove si nasce, si vive, si muore, trasformato in aereo, come solo i 
bambini sanno fare durante i loro viaggi. "
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