
 

 



Un piccolo lettore, un topolino di biblioteca, si nasconde tra gli scaffali. Un amore,
quello per i libri, nato per istinto, quello di rosicchiare e procurarsi da mangiare,
ma poi rivelatosi una vera e propria passione. 
Se gli altri topi, dediti solo alla ricerca affannata del cibo e alla sopravvivenza, lo
rifiutano perché diverso, perché ciò che è diverso fa paura, lui si rifugia in mezzo
ai racconti, si nasconde nella biblioteca e fa dei libri la sua casa. E come ogni buon
padrone di casa si prende cura della sua dimora e di ciò che insieme a lui lo abita:
le lettere. Le accudisce, le lava, le stende una ad una e vi gioca assieme.
Entriamo così nella giornata tipo di questo topo. Ma un inaspettato evento porterà
le lettere e il topolino a un grande cambiamento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liberamente ispirato da un racconto di Gianni Rodari, “e CHI si nasconde QUI?”
attraverso teatro fisico, immagini, musica e danza, gioca coi bambini
introducendoli pian piano nel mondo delle parole, toccando in punta di piedi,
quelli di un topolino, le note dell’emarginazione.
 
SPETTACOLO DI TEATRO RAGAZZI
Fascia d'età 5-7 anni
 
 
 
 

 

e CHI si nasconde QUI?
 

UN'AVVENTURA TEATRALE TRA I LIBRI

VIDEO INTEGRALE
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=MdPJMfG68mY
https://www.youtube.com/watch?v=8o4VllK-NNc
https://www.youtube.com/watch?v=MdPJMfG68mY
https://www.youtube.com/watch?v=8o4VllK-NNc


Dopo la laurea in DAMS e Discipline dello Spettacolo dal vivo e il corso di Alta
Formazione "Il Teatro come strumento per le professioni educative", dopo un lungo
percorso attraverso svariate pratiche teatrali, capisce che il linguaggio teatrale che più
le appartiene è quello del teatro per l’infanzia e si diploma   in Arte Teatrale alla
Performing Arts University di Torino. Studia teatro fisico, uso della maschera e studio
del personaggio, commedia dell’arte, dizione, danza classica, tap, danza butoh, teatro-
danza, circo, trampoli, mimo e clown con vari maestri tra cui Philip Radice, Doriana
Crema, Jairo Cuestua e Jim Slowiak, Andrè Casaca, Familie Flotz, Jean Menengue,
Ginevra Scaglia.
Da novembre 2018 lavora nelle scuole con la compagnia Action Theatre proponendo
spettacoli per bambini in inglese e dallo scorso giugno porta in giro il suo spettacolo
“e CHI si nasconde QUI?” cercando di perseguire la via della produzione artistica
indipendente.

Elena Debortoli

NEL TASCHINO
Nel Taschino è un progetto di Teatro Ragazzi nato all'interno de La
Tasca Teatro.
Creato e portato avanti da Elena Debortoli è affiancato da molteplici professionalità
in differenti campi artistici.
L'infanzia è collocata al centro, fine e al tempo stesso mezzo di ricerca di un
linguaggio poetico in grado di donare uno sguardo di costante scoperta e di totale
semplicità.
Avvalendosi di teatro fisico, danza, musica e teatro di figura, ispirato da illustrazioni,
narrazioni inedite e fiabe tradizionali, "Nel Taschino" si muove tra comicità e poesia,
tra immagini, risate e emozioni, che possano parlare direttamente al cuore e alla
fantasia non solo dei bambini, ma anche degli adulti. Ulteriore obiettivo del progetto
è quello di sviluppare tramite il gioco teatrale un'alternativa alla didattica
convenzionale, non solo attraverso spettacoli, ma anche attraverso percorsi
laboratoriali.



Scheda Tecnica

TITOLO

DURATA

NUMERO ATTORI

NUMERO TECNICI

DIMENSIONE SPAZIO SCENICO

TEMPO DI PREPARAZIONE

TEMPO DI SMONTAGGIO

ESIGENZE AUDIO

ESIGENZE LUCI

     "e CHI si nasconde QUI?"

     50 minuti

     1

     1

     ideale 8 x 6 mt, h. minima 3 mt

     2 ore

     2 ore

     mixer con jack AUX

     ideale piazzato base e possibili special
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