
di e con Davide Giandrini

il PRINCIPE e la ROSA
racconto poetico per bambini dai 5 ai 90 anni



… Oh, come sei bella!
Sei così bella che mi sono quasi spaventato!
Non sapevo che la bellezza spaventasse 
quasi come la paura.
Ma poi la paura se ne va come è venuta…
Invece guardandoti quel piccolo spavento
diventa stupore…
E lo stupore resta… sdraiato nel cuore…

Sei la cosa più bella che io abbia mai visto!
Meravigliosa… una rosa!
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LO SPETTACOLO 
Il desiderio e lo stupore, proprio come per i nostri piccoli spet-
tatori, è la ragione che muove il Piccolo Principe nel voler incon-
trare, vedere, toccare … in una parola … nel voler “abbracciare” 
il mondo che lo circonda. 

È un viaggio lieve e poetico quello che i bambini percorrono 
insieme al protagonista, incontrando i numerosi personaggi del 
racconto: l’uomo d’affari, il re, l’ubriaco, il geografo, la volpe… 
e la Rosa. 

La narrazione d’attore scorre accompagnata da musiche di scena 
originali e da alcuni elementi evocativi: dei semi di baobab, una 
bottiglia, una macchina da scrivere… e una bellissima Rosa. 

ALTRE INFORMAZIONI
È uno spettacolo che amiamo molto e con cui giriamo dal 
2003. È stato fino ad oggi replicato circa 80 volte in scuole, 
teatri e spazi all’aperto. 

Durata montaggio: 2 ore.
Durata smontaggio: 1 ora.
Durata spettacolo: 50 minuti.  
Genere: teatro poetico di narrazione.  
Può essere rappresentato anche in piccole sale e in aule.



www.davidegiandrini.it

DAVIDE GIANDRINI 

Autore e regista teatrale è tra i più riconosciuti interpreti di teatro-
canzone. Si forma diplomandosi alla Scuola di Piero Mazzarella e 
grazie al rapporto privilegiato con Giorgio Gaber. Ha partecipato 
a numerosi Festival Teatrali (Città di Lugano, Scenario Montagna, 
Città di Viareggio…) e trasmissioni televisive (Maurizio Costanzo 
Show, Camera Cafè…). Dal 2001 replica una settantina di spet-
tacoli in giro per l’Italia. 
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Davide Giandrini, cell. 347 543 2213
davide.giandrini@fastwebnet.it


