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SCHEDA ARTISTICA 

Pastrocchi 
storia di due amicici 
 

Testo e regia di Sara Allevi, Giulio Canestrelli e Anna De Franceschi 
con Sara Allevi e Anna De Franceschi 
scenografia Alberto Nonnato 
costumi Antonia Munaretti 
musiche originali Michele Moi 
video Mauro Verzotto 
luci Matteo Pozzobon 
Età dai 3 agli 8 anni 
Genere Teatro fisico gestuale e Teatro d’attore 
Durata 50 min.  
Anno di produzione 2018 
 

LA STORIA 
È l’alba e, come ogni giorno, il suono della sveglia annuncia l’arrivo del mattino. Un piccolo 
batuffolo di polvere lentamente prende vita: sbadiglia, si stiracchia, compare un piede… si, 
un piede… che c’è di strano? Un piede e poi una mano e ancora un viso con occhi, naso, 
bocca e tutto il resto! Eh già non sorprenderti tanto perché quel batuffolo fatto di polvere è 
la casa dei protagonisti della nostra storia: Pomo e Pero. E’ tutto il loro mondo. 
“Pomo e Pero sono due bambini!” penserete voi e invece no. Non sono supereroi dai 
poteri intergalattici, né cavalieri dalle armature scintillanti, non sono due dinosauri, né due 
cagnolini... non hanno neanche la coda! Ma allora cosa sono? 
Ti do un aiutino: hanno una giacchetta bianca, nasino nero e qualche ciuffo colorato che 
gli spunta qua e là. Sei proprio sicuro di non aver ancora capito? Va bene allora te lo dico 
io: sono due “PASTROCCHI”! 
Pomo e Pero sono due “amicici”, che tradotto nella loro lingua significa “due amici 
inseparabili”. Stanno sempre insieme: insieme si lavano, si spazzolano, cucinano, 
mangiano e lavorano, ma fanno tutte queste cose in un modo un pò speciale, a modo loro. 
Tra spugne, spazzoloni e bolle di sapone ecco che l’ora del bagnetto diventa subito il 
pretesto per inventare un’allegra danza e farsi scherzi e dispetti tra una piroetta e l’altra! 
L’ora della pappa diventa in un baleno il momento giusto per trasformare la cucina in una 
grande orchestra e suonare un imbuto come fosse una tromba, una pentola come fosse 
un tamburo e coperchi, cucchiai e padelle come fossero percussioni. Per i nostri 
protagonisti ogni occasione è buona per combinare pastrocchi e soprattutto per far festa! 
Tra una risata e l’altra non devono dimenticarsi la loro missione: sono due “esploratori” e 
passano tutto il loro tempo a cercare di scoprire il significato e l’utilizzo degli oggetti che 
trovano qua e la’, caduti dall’alto, provenienti da chissà dove e che sono rimasti incastrati 
in quel batuffolo di polvere. 
Ogni giorno è una nuova avventura perché ogni oggetto è un mondo da esplorare con 
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mille possibità da sperimentare. 
Tutto sembra andare per il meglio finché una mattina accade l’imprevisto, da chissà dove 
arriva Lui, SuperWow che li ammalia con il suo essere straordinario. Per la prima volta i 
due “amicici” si sentiranno inadeguati rispetto al luccicante mondo che lui rappresenta: 
inizieranno così una battaglia tra quello che sono e quello che SuperWow gli dice di dover 
essere rischiando di distruggere la loro casa e la loro amicizia. 
Alla fine, Pomo e Pero scopriranno che solo accettando loro stessi e la loro unicità 
potranno essere felici. 
 
 
 
Per informazioni e distribuzione 
Stivalaccio Teatro 
Federico Corona 334.7466886 federicocorona81@gmail.com  
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