
   

                                       
 

 
 

 

     Sogno di Benedetta e Stefano 

realizzato con Aurelia Pini 

 

Testo e messa in scena 

Aurelia Pini 

            

in scena 

Benedetta Brambilla,  

Stefano Pirovano 

 

Luci e suoni 

Stefano Pirovano 

 

direttore di produzione 

Franco Spadavecchia 
 

linguaggio 

teatro d’attore e oggetti 

 

età consigliata 

dai 5 anni 

  

durata 50’ 

 

temi 

Gratitudine e rispetto, accettazione 

dell’altro, riscoperta della 

gentilezza, i sogni 

 

 

 

lo spettacolo può essere 

rappresentato anche in spazi non 

teatrali come saloni, palestre ecc. 

spazio minimo per la scena 5x6 

carico luci 3 Kw - 220 
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LLAA  TTEERRRRAA  DDEEII  SSOOGGNNII  
 

Tutti abbiamo piccoli semi di sogno da seminare       

nella Terra dei sogni. Li teniamo nascosti nei 

pensieri, nei cuscini, nel cuore. 

 

Coltiva la gentilezza perché metterà radici e 

cresceranno alberi gentili 

 

 
Il mondo dei sogni è per tutti i bambini e le bambine un mondo 

misterioso, che non sempre svanisce con le luci del mattino. 

 

A volte restano immagini sfocate nella memoria, tracce di 

incontri con personaggi fantastici, vissuti emozionanti da 

conservare. 

 

Il mondo onirico è pieno di luoghi conosciuti che i sogni 

dilatano, alterano, di personaggi fantastici che vorremmo 

incontrare anche nella vita reale. 

 

Camilla è una bambina che ama sognare, conserva i sogni 

dentro i suoi cuscini, non solo i suoi, anche quelli di tutte le 

creature che popolano la terra. Sì, perché tutti sognano, 

ognuno secondo la propria natura. 

 

Olefeo-Chiudiocchi è l’omino dei sogni che vive tra le radici di 

un grande antico albero nel cuore del bosco. 

Ogni sera porta ai bambini i sogni, come storie, scritti su una 

foglia. 

 

Camilla e il suo amico Piumino, un pupazzo di tela bianca, lo 

aspettano ogni sera, ma Olefeo-Chiudiocchi non vuole essere 

visto, entra quando i bambini stanno per addormentarsi 

lanciando petali di papavero rosso. 

 

Questo spettacolo è anche il sogno di una terra più amata, 

protetta, abitata da persone gentili, di buon cuore. 

E’ il sogno di una terra dove la gente sorride, anche per niente. 

Una terra dove si coltivano le buone parole, i bei gesti, l’amore 

per ogni creatura che la abita. 

 

 

 

 

 


