
IL 
BAULE 

VOLANTE 

presenta

DUE BAMBINI

narrazione per due voci

Questo delicato racconto parla di Sebastiano e Nino e della loro grande amicizia, così grande da
resistere ai pregiudizi degli adulti. 
Sebastiano abita in un appartamento blu con le tende verdi, Nino in una roulotte verde con le
tende blu. 
Per questo le loro mamme vietano ad entrambi di giocare insieme. Ma un giorno, durante una gita
in campagna con la scuola, un temporale li obbliga a rifugiarsi in una capanna. 
Qui  rinasce  la  loro  amicizia.  Nino  e  Sebastiano  si  fanno  coraggio  l’un  l’altro,  si  dividono  le
provviste e si scambiano anche i vestiti: Nino dà il suo maglione a Sebastiano e Sebastiano la sua
giacca a Nino. 
Nel  cuore  della  notte  le  mamme  raggiungono  la  capanna  e  trovano  i  due  bambini,  ma,
nell’oscurità,  ognuna  di  loro  porta  a  casa  il  bambino  dell’altra.  E  il  giorno  dopo,  quando  si
accorgono dell’errore…

Il racconto, incentrato sulla tematica della diversità e del pregiudizio è una narrazione a due voci
nella quale i due attori  raccontano  insieme: le loro voci si accavallano, si inseguono, sembrano
combattersi, ma poi danno vita a una nuova voce composta dalle due insieme. 
L’ effetto è quello di una tridimensionalità del racconto che così diventa ancora più coinvolgente.

LA COMPAGNIA

L’ Associazione Teatrale Otiumetars-Il Baule Volante è sorta a Ferrara nel 1993 come gruppo di
teatro di ricerca e dal 1994 opera professionalmente e in forma esclusiva nel settore del teatro-
ragazzi. Fin dagli esordi, l'intento programmatico è stato quello di dare ai ragazzi un teatro di
qualità che sia allo stesso tempo accattivante. Questo al fine di avvicinare i bambini al teatro,
perché lo amino oggi e per tutta la vita, perché scoprano in modo piacevole tutto ciò che può dare
il teatro e l’arte in genere. 

Il lavoro della compagnia sul Teatro Ragazzi è anche il confronto con il pubblico vero e vivo dei
bambini, un pubblico esigente e che risponde sempre agli stimoli giusti. Che consente subito di
riscontrare la validità del proprio lavoro e pertanto induce ad un costante impegno di ricerca e di
dialogo.

La compagnia ha preso parte a manifestazioni nazionali e internazionali, anche in collaborazione
con Accademia Perduta/Romagna Teatri. Partecipa con i suoi spettacoli a rassegne di teatro per le
scuole e per le famiglie su tutto il territorio nazionale, in Francia, Spagna e Svizzera.


