
Teatro Gioco Vita 

Il più furbo 

Disavventure di un incorreggibile lupo 

dall’opera di Mario Ramos 
adattamento teatrale Enrica Carini, Fabrizio Montecchi 

con Andrea Coppone
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Per una volta un lupo che non riesce proprio a 
farci paura…  
Un lupo presuntuoso e goffo, nelle cui debolezze 
riconosciamo qualcuna delle nostre. 
Arguto 

Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo 
incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito 
elabora (dopotutto lui è il più furbo) un diabolico 

piano per mangiarsela e, senza esitazioni, corre alla casa 
della nonna… Sembra l’inizio della favola che tutti 
conosciamo, almeno finché il Lupo (che si crede davvero 
il più furbo) non infila la camicia da notte della nonna, 
con tanto di cuffietta d’ordinanza, ed esce da casa... 
rimanendo chiuso fuori! 
Il più furbo è un concentrato di leggerezza e d’ironia che fa 
ridere e pensare. Il lupo di questa storia suscita simpatia 
perché, a fronte della sua declamata presunzione “io sono 
il più forte, il più bello e il più furbo”, si dimostra 
sgraziato e goffo. Ridere di lui, in cui tutti ci possiamo 
riconoscere, è ridere di noi, e questo ci fa sentire più 
umani. 
In scena un solo attore/danzatore. Grazie al repertorio di 
tecniche d’ombra proprie di Teatro Gioco Vita e alla 
danza ci conduce dentro un mondo dove la dimensione 
favolistica e quella realistica s’incontrano, producendo un 
effetto comico proprio della storia raccontata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Genere:  Teatro d’attore, ombre, danza 
– Età consigliata: 3 - 7 anni 
– Durata: 40 minuti 

TEATRO GIOCO VITA 
Teatro Gioco Vita nasce nel 1971, tra le 
prime realtà in Italia ad essere 
protagonista del movimento 
dell’animazione teatrale, grazie alla 
quale ha saputo dare un contributo 
originale alla nascita del teatro ragazzi, 
con il suo modo peculiare di intendere il 
teatro che lo ha caratterizzato fin dalle 
prime esperienze. Teatro Gioco Vita 
incontra il teatro d’ombre alla fine degli 
anni Settanta, maturando un’esperienza 
unica nel suo genere che gli è valsa 
riconoscimenti e collaborazioni in ogni 
parte del mondo, con teatri come Teatro 
La Fenice di Venezia, Royal Opera House 
Covent Garden di Londra, Teatro alla 
Scala di Milano, Teatro dell’Opera di 
Roma, Piccolo Teatro di Milano ecc. 
Attualmente Teatro Gioco Vita, Teatro 
Stabile di Innovazione, si compone di 
diverse realtà. La Compagnia, 
impegnata oltre che nella produzione di 
spettacoli, anche in attività di 
laboratorio con le scuole e i giovani. Due 
atelier, l’Officina delle Ombre e il San 
Bartolomeo, luogo delle produzioni e 
della ricerca di Teatro Gioco Vita. I 
teatri a Piacenza (Teatro Comunale 
Filodrammatici, Teatro Municipale, 
Teatro San Matteo e da marzo 2013 un 
nuovo spazio teatrale nell’Ex Chiesa dei 
Gesuiti), una grande casa dove si 
sperimentano e si realizzano rassegne 
teatrali, ospitalità, scambi culturali, 
luoghi dove progettare percorsi artistici 
e culturali per la ricerca della 
Compagnia e il lavoro sul territorio. 
Teatro Gioco Vita affianca l’attività sul 
territorio di Piacenza e provincia  ad 
una dimensione sempre più 
internazionale che ha portato i suoi 
spettacoli di teatro d’ombre ad essere 
rappresentati, oltre che in Europa, negli 
Stati Uniti, in Brasile, Messico, Canada, 
Giappone, Cina, Israele e Taiwan.
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