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Luca ha  8 barrette ai cereali  (una per ogni giorno della settimana più una di riserva),  

7 libri sul sistema solare, 6 ( 1 casco da palombaro, 1 grande zaino che si può ripiegare piccolo piccolo, 1 

coperta isotermica, 1 cartina lunare, 1 borraccia, 1 paio di mutande di scorta), 5 tra nonni e zii, 4 

soldatini, 3 foto di famiglia, 2 genitori che sono partiti per la Luna, 1 viaggio da iniziare. 

 

Come si fa ad andare sulla Luna? Serve un’astronave. Come si fa a sopravvivere sulla Luna? 

Bisogna allenarsi a trattenere il fiato. Siamo nella camera da letto di Luca e il viaggio sta per 

avere inizio. Assistiamo ai preparativi, ai giochi, ai progetti, alle scoperte del piccolo 

astronauta che cerca i suoi genitori sulla Luna. Progetta, parla ad alta voce, dialoga con un 

pubblico immaginario (che è il pubblico stesso di bambini, ma anche dei loro adulti), riporta 

conversazioni avvenute in altri luoghi per comprendere, per capire questo viaggio fino a dove 

lo porterà. Viaggio che è una grande metafora della vita e della morte, ma solo alla fine la 

“mappa” viene svelata.  

Uno spettacolo divertente e delicato, che unisce i linguaggi del teatro d'attore, delle ombre e 

del video.  

Si compone di tre quadri.  

PRIMO: Dalla sua capanna/astronave Luca prepara il Viaggio. Gioco, progetti, immaginazione e 

nozione scientifiche fanno da corollario alla partenza.   

SECONDO: Luca decide di chiedere ai suoi parenti notizie più precise sul Viaggio compiuto dai 

genitori: ha bisogno delle coordinate esatte per poterli trovare! Le risposte vaghe nel nonno 

G., le torte della nonna P., unite alle lacrime della Zia V., gettano Luca nella confusione. 



Solitudine, senso di colpa, rabbia, abbandono prendono il sopravvento sul progetto di Viaggio. 

Questi quadri vengono inframmezzati da video di “Luca grande”, diventato un vero astronauta 

in partenza  per la Luna (questa volta senza metafore). Il tempo si interseca e lo spettacolo 

diventa un grande flashback tra l’adulto e il bambino, tra la Luna e la Terra, tra la capacità di 

sognare e quella di spiegare al “stesso piccolo” come affrontare il Viaggio.  

TERZO: Luca piccolo smonta la sua capanna/astronave, ma accanto a lui “Luca grande” è 

pronto per partire. I due mondi si incontrano nel dialogo finale, che aiuta Luca a comprendere 

la verità.  

Il mondo degli adulti (Luca grande) che dialoga con quello dei piccoli (Luca piccolo) perché 

senza questo dialogo la realtà sulla vita non si può comprendere. Un modo anche per rendere 

“risorsa”  nella realizzazione del proprio sogno (il viaggio di Luca grande)  l'inevitabile dolore 

per la perdita.  

Se ti chiami Luca, hai 7 anni e ti hanno sempre detto che i tuoi genitori sono sulla Luna, 

l’unica cosa che desideri fare è rivederli e l'unico modo è dare inizio al Viaggio! 

 

NOTE DI REGIA 

Luca Luna è un monologo di teatro infanzia che si destreggia tra il teatro d'attore, il 

teatro d'ombra, la recitazione naturalistica, la recitazione grottesca ed infine il video. 

Visivamente ci troviamo nella camera da letto di Luca; una tenda degli indiani 

trasformata in astronave, un grande tappeto rotondo come superficie di atterraggio, 

razzi, oggetti spaziali e un armadio che è schermo di proiezione (filo diretto con Luca 

grande) e luogo da cui escono personaggi e vengono evocati ricordi. 

Tutto è costruito come se fosse stato un bambino a farlo (magari un bambino molto 

bravo, ma un bambino) con materiale semplice e colori lunari; teli, corde, tappeti, 

scatoloni e materiale di riciclo.  

I giochi di luce sono spesso interni alla scena creando un magico mondo che si 

interseca con lo sviluppo della storia.  Molteplici linguaggi mescolano i piani di tempo e 

spazio, ma in una sviluppo lineare della trama, che permette anche ai piccoli di 

comprendere: l 'audio registrato e ombre ( messaggi spaziali che Luca invia da dentro 

la tenda ai suoi genitori), video (al quale è affidato la figura di Luca grande, che sta 

davvero partendo per la Luna), recitazione naturalistica (Luca piccolo che progetta il 

viaggio), recitazione grottesca ( attraverso la quale Luca piccolo/attore ci riporta i 

personaggi che condividono con lui il progetto di viaggio e il loro punto di vista – Nonno 

G, Nonna P, Zia V). 

Il progetto è stato iscritto al premio scenario infanzia ed è arrivato alla seconda 

tappa di selezione, ma non ha  ricevuto alcun tipo di menzione o sostegno finanziario. È 

inedito. 
 



PERCHÈ QUESTO SPETTACOLO 
 

In questo spettacolo parliamo dell'elaborazione del lutto infantile. Un argomento importante 

che sarà nostra cura trattare in un continuo confronto con figure psicologiche di riferimento.  

Uno spettacolo importante ma non serioso, gioioso e giocoso, capace di parlare ai bambini della 

vita e della morte attraverso un linguaggio immaginifico e potete come il teatro.Molto è stato 

scritto e messo in scena sul bambino malato, su come parlargli della malattia e della morte, su 

come devono comportarsi i suoi genitori e il personale di cura, ma quando un bambino subisce 

un lutto sono i grandi a non avere il coraggio.  Accade che non riuscendo gli adulti a parlare ai 

bambini di questo argomento nel momento della tragedia, utilizzino figure simboliche per 

nascondere la parola e il concetto di morte (il viaggio sulla Luna come simbolo della morte 

improvvisa dei genitori di Luca in un incidente stradale). Questo atteggiamento crea ansia e 

solitudine al bambino che, non riuscendo a leggere gli input che gli arrivano dagli adulti, può 

percepire la morte come una punizione.  

Il bambino che non trova un adulto che lo accompagna nel riconoscere l'angoscia che prova  

può arrivare a  sviluppare una sofferenza psicologica. Accettare il lutto significa concedere al 

bambino la libertà di soffrire la tristezza, la negazione, la confusione, la rabbia, gli incubi, la 

perdita di appetito, la paura, la difficoltà di concentrazione, il senso di colpa, la perdita di 

interessi, la regressione (infantile), l'isolamento al rumore e la chiusura, la difficoltà di 

parlare o la volontà di fare persino troppe domande e la possibilità di inventare giochi per 

rielaborare l'accaduto.  

 

Uno spettacolo divertente e delicato che potrà essere utilizzato come risorsa dal 

bambino stesso nel momento di necessità e dagli adulti come strumento di dialogo su un 

tema tanto difficile. 

 


