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TRA LE NUVOLE 

Premio della Giuria come miglior spettacolo e Premio “Rosa d’Oro” come spettacolo 
maggiormente gradito dal pubblico del XXV° Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi, Città di 
Padova. 
Motivazioni: Per la grande forza comunicativa, dovuta anche all’altissima capacità degli attori che 
hanno saputo in ogni momento rendere vero ogni ruolo, tratteggiando con intensa credibilità 
uomini, pupazzi, animali con la stessa dignità e lo stesso potere emozionale. 
Per essere riusciti e penetrare il fantastico, tra intuizioni registiche e suggestioni, sulle ali del 
sogno e della speranza. 
Per il testo ironico ed intelligente, che ha saputo fare delle debolezze umane una forza, della paura 
un riscatto, del sogno una vittoria. 

Premio “Maria Signorelli” come spettacolo maggiormente gradito dal pubblico che ha seguito la 
stagione 2011-2012 del Teatro Verde di Roma. 

Il testo dello spettacolo è pubblicato da Titivillus Editore (PI) 
volume “Mondi Diversi – Mondi Possibili” di Marco Renzi, collana “Lo Spirito del Teatro” 

Testo: MARCO RENZI. (dal racconto “Tra le Nuvole” - Il Grandevetro Editore – PI) 

Con: ANDREA CALABRETTA e MARCO RENZI 

Pupazzi: ALESSANDRA RICCI 

Costumi: ISABELLA MONTANI 

 



Scene: PAOLO DE SANTI 

Musiche originali: ENRICO BICIOCCHI 

Regia: GIACOMO ZITO 

debutto 7 – 8 Ottobre 2006 – Roma Teatro Verde 

TECNICA UTILIZZATA 

Mista: Attori, pupazzi, ombre. 

ETA' CONSIGLIATA 

Dai 6 ai 14 anni, pubblico misto. 

DURATA DELLO SPETTACOLO  

65 minuti 

“Tra le Nuvole” è una storia fantastica, la storia del più grande “trasloco” mai avvenuto: quello dell’intero 
genere umano che un giorno ebbe a dover fare in fretta “armi e bagagli” per sopravvivere…  
E’ la storia di una fitta coltre di nebbia scesa sulla terra, di una nebbia diversa da tutte le altre, una nebbia 
che non se ne andò più.  
E’ la storia di come l’umanità, sfrattata dall’aria diventata irrespirabile, trovò nuova vita nel cielo, tra le 
nuvole, dove l’aria era ancora pura e dove un sole ancora risplendeva. 
E’ la storia dell’amicizia tra un uomo e una cicogna, della loro fortissima voglia di riscatto e di rimediare agli 
errori commessi. 
E’ la storia del loro incredibile viaggio alle origini della vita nello stralunato tentativo di dar corso a un genere 
umano davvero diverso, che si batta per avere nuovamente una terra sotto i piedi, un prato dove correre, un 
mare dove bagnarsi e un cielo dove sognare. 

“Tra le Nuvole” è un tentativo di teatro per tutti, certamente per i ragazzi ma altrettanto certamente per i loro 
nonni, insegnanti e genitori; un lavoro dove l’arte dell’attore si intreccia con quella dei pupazzi animati, dove 
le storie e le sensibilità di due compagnie si sono intrecciate, dove pure l’allestimento ha intrecciato il Tirreno 
all’Adriatico rimbalzando da una parte all’altra, dove si sono annodate esperienze diverse, musiche, oggetti, 
materiale scenico, idee, soluzioni, incertezze, visioni,… fino allo spettacolo che di questo poetico groviglio è 
la voce unica e finale, il distillato che siamo riusciti a dare. 

Lo spettacolo è la terza tappa della tetralogia “Mondi Diversi – Mondi Possibili”: 

“L’Albero” storie della superfice (2004)  

“Lo Scavo” storie del sottosuolo (2005) 

“Tra le Nuvole” (2006) storie dell’aria. 

“Acqua Alta, alla ricerca del Tappo del Mondo” (2008) storie dell’acqua 





UN RICORDO DEL PUBBLICO 

che dire....grazie!!!!!!!!!!! mai visto uno spettacolo così bello (ieri 
a Vimercate), quante emozioni.... 
Ho pianto quando la piattaforma ha iniziato a volare, c'ero anch'io li 
sopra... bello.......grazie mille a tutti, cercherò di far tesoro di 
quanto ho visto ieri, sperando che non svanisca mai dal mio cuore. 
Grazieeeeeee 
Serenella Di Costanzo 

RECENSIONI 

Le nuvole di Marco 
In prima nazionale questo spettacolo per ragazzi di Marco Renzi della compagnia Eventi 
Culturali/Teatri comunicanti di Porto Sant’Elpidio,  per la regia di Giacomo Zito e la 
collaborazione di Giuseppina Volpicelli e del “favolistico” Teatro Verde.  
Teatro gremitissimo e rumoroso: la fascia 8-11 anni è quella più tempestosa e tempestiva e tra 
cicalecci e fermenti di sottofondo riesce tuttavia a seguire con attenzione  ed entusiasmo. 
L’omino in bombetta mi riporta subito a  Magritte e mi ricorda la competenza artistica dei 
collaboratori del teatro tra cui, ma non solo, il morbido Paolo Marabotto. 
Questo piccolo Magritte, l’agile e danzante Marco Renzi, apparentemente piagato e piegato da 
un impiego spiegazzato, è in realtà un gigantesco gigante con molte cose da dire e da fare. Il 
suo lavoro di archivista rappresenta in realtà il lavoro della memoria, una memoria attiva ed 
impegnata, non contemplativa, remante verso approdi possibili. Vive su una piattaforma 
condominiale, soggetta , la piattaforma, a regole farruginose e articolate; è circondato da 
anonime anime semplici: (il signor Germano della piattaforma di sopra, la sora Assunta della 
piattaforma di sotto indignata per gli oggetti che il distratto archivista le precipita di sotto: 
foglioline, fiorellini e non ultima una scarpa), ubbidienti tutte alle regole della catastrofe. Tra la 
terra color marrone e le nuvole color cicogna un limbo di attesa di orizzonti luminosi e cieli 
limpidi e il mare quello limpido e pulito. La realtà è un frastuono di aeroplani che come treni 
irrompono rombando nella tranquillità delle piattaforme scandendone ritmi e consuetudini a 
colpi di fastidiose convulsioni.. Trasportato da un palloncino l’archi-vista torna alla sua 
traballante e balbuziente dimora. L’omino ha ben strane abitudini che gli abitanti piattaformati 
ricordano e vagheggiano in un passato quasi fiabesco e perciò mitizzato La sua casa è 
essenziale e spartana e ignora i conforti, i lussi e le lussurie: la sua nuvola distilla semplice 
acqua, la sua cucina è quasi trascurata ai bisogni più elementari ed un pezzo di pane gli viene 
strappato via da un impreciso atterraggio. Tuttavia si circonda di doni preziosi: Adele e Giorgio, 
un amico sordastro e pasticcione; un postino strampalato e distratto; un piccolo magico 
giardino di coloratissimi fiori ed una cicogna la quale fa molto di più che rientrare nel pigiama… 
dopo aver portato i bambini. Cosa lega l’ometto in bombetta al postino in vaporetta (Andrea 
Calabretta) e alla candida cicogna? (il Calabretta, sempre lui!) Due o tre coup de téâtre 
veramente formidabili, l’emozione di un pupazzo in bicicletta (opera di Alessandra Ricci) che 
percorre la parte alta della scena e la sua trasformazione nella calata di Calabretta in bicicletta, 
che ha già emozionato in altre rappresentazioni con il suo alter ego: “Io li odio i burattini … 
ovvero Giallo al B.B.B”... Terzo della trilogia Mondi Diversi – Mondi Possibili, questo Tra le 
Nuvole completa con L’albero e Lo scavo una esplor-azione che è poi un grande invito alla 
speranza del fare e del fare teatro. L’archivista è un novello Ulisse con tutte le bibliche 
responsabilità di un esploratore, l’anima candida e tenerissima di un piccolo principe, 
l’intransigenza scappellottante e irriverente di un vitalissimo Blues Brother. E sulle musiche 
scatenate di Enrico Biciocchi la platea schiamazzante si scatena in applausi ritmati e si stringe 
in un abbraccio che affratella pazzi e pupazzi e ragazzi in un elisir salvifico e … profumato. 
Chi l’avesse perso dovrà aspettare dal 10 al 21 aprile del 2007 (si veda il calendario degli 
spettacoli del T.V.) e/o naturalmente comprare il grande libro. 
di Silvio Cinque 



Prende il via la nuova stagione del Teatro Verde. Un ricco cartellone per celebrare il 

ventennale dello storico teatro per ragazzi della capitale 

Spettacolo di apertura: “Tra le Nuvole”. Di Marco Renzi. Con Andrea Calabretta e 

Marco Renzi. Regia di Giacomo Zito. Tecnica mista: attori, burattini.  

 

Con lo spettacolo “Tra le Nuvole” ha preso il via la ventesima stagione del Teatro Verde di 

Roma, la più autorevole organizzazione della capitale che si occupa di teatro per ragazzi, una 

piacevole e intelligente realtà nel complicato panorama del tempo libero per bambini.  

Il testo di Marco Renzi, splendido per sensibilità e senso civico, racconta la storia dell’amicizia 

fra un uomo ed una cicogna che nasce, appunto, tra le nuvole nello spazio intermedio tra la 

terra e la luna in attesa del più grande trasloco che si sia mai verificato, quello dell’intera 

umanità, causato dal grave inquinamento in cui irreparabilmente versa il nostro pianeta. Le 

giornate sulle piattaforme sospese nel cielo a volte sono rese movimentate dal turbinoso 

passaggio degli aerei anche se in realtà gli uomini sembrano ormai abituati a vivere in questa 

sorta di limbo, nella speranza che prima o poi arrivi una nuova casa, sulla luna. Non senza aver 

compilato un modulo, però. 

Comunicare ai bambini dai 6-7 anni ai 13 anni questi concetti e renderli visibili può essere 

difficilissimo, ed è proprio per questo motivo che il risultato prodotto dall’intera messa in scena 

è senza ombra di dubbio perfetto. 

Grazie alla delicata regia di Giacomo Zito, l’intero spettacolo appare come un’orchestra nella 

quale ogni strumento suona magnificamente la sua parte: l’idea della scena magrittiana nella 

quale si muove l’archivista all’interno della sua casa- piattaforma è magnifica perché rende alla 

perfezione l’ambientazione un po’ ovattata che si (potrebbe) respirare solo vivendo nel cielo; i 

burattini, alcuni appositamente creati come Giorgio, il vicino di casa, sono perfettamente 

inseriti nello spazio scenico tanto da apparire come veri personaggi-attori e non oggetti 

animati; le musiche di Enrico Biciocchi sono puntuali e garbate, ed esplodono nella 

gradevolissima filastrocca dell’elisir; i due attori sono bravissimi, il surreale Marco Renzi 

possiede una grande mimica facciale in grado di comunicare e divertire mentre il poliedrico ed 

energico Andrea Calabretta (che è anche voce e anima di tutti i burattini) restituisce alla messa 

in scena tutti gli elementi tipici del teatro per ragazzi come la comicità ed il coinvolgimento del 

pubblico che uniti ad una straordinaria e sapiente duttilità vocale gli permette di dare vita a 

molteplici personaggi facendo credere a noi tutti che sul palco si esibiscano 

contemporaneamente almeno altri tre-quattro attori. 

La terra, comunque, è sempre la terra. La cicogna ci ricorda che il nostro beneamato pianeta, 

seppur ferito, non può e non deve morire. Sarà compito di ognuno di noi, a partire dai 

bambini, non dimenticare l’unicità e la bellezza di questo nostro immenso patrimonio. Il volo 

finale, seppur con motivazioni differenti, è liberatorio e commovente per tutti: grandi e piccini. 

Perché la vita è come un fiore ed i fiori esistono solo sulla terra. 

 

Paolo Vanacore 



www.romateatro.com 

13 Ottobre 2006 

http://www.romateatro.com/
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