


Sinossi
Leonardo è un adolescente; come tale è 
particolare, unico. O diverso come piace 
dire ai suoi compagni. In un momen-

dell’identità Leonardo si trova a scon-

delle sue relazioni: I compagni di scuola, 
gli insegnanti, i genitori. E pian piano 
scoprirà di avere molte cose in comune 
con quel famoso Leonardo Da Vinci, 
considerato forse il più grande genio 
che abbia mai solcato il nostro mondo.
Uno spettacolo che si concentra su 
diversità e bullismo nell’era dei social; 

di sentirsi accettato in un momento 

sia importante accettare e includere le 
diversità.

Leonardo da vinci ha vissuto sulla sua 
pelle, prima di essere accettato come 
genio indiscusso. Per raccontare in 

-
corso da compiere, per trovare la forza 
di ammettere con se stessi la propria 

l’incontro con la più importante delle 
compagne di vita: la felicità.

 

 

 

 
 

 

Caratteristiche Palco:
•  Dimensioni min.

Larghezza 8 mt x Profondità 6 mt 
•  Fondale Nero 
•  
•  Accesso diretto per carico/scarico 

Info Spettacolo e Personale addetto:
•  Durata spettacolo: 60 min - unico atto
•  Durata montaggio: 2,5 ore 
•  Durata smontaggio: 1 ora 
•  N° Attori: 1
•  N° Tecnici: 1 
•  N° Assistenti: 1

2017 - Vincitore della selezione Italia dei Visionari - Como
2016 - Semifinalista In-Box Verde - rete per il sostegno del teatro italiano
2016 - Selezione Festival Teatro Ragazzi - Vimercate

“Poi nella nuova città dove Leonardo è costretto a “migrare” c'è Franciulli, il bullo 
della scuola, che non ne vuole sapere di un compagno di scuola sensibile e 
sognatore che indossa delle belle scarpe rosse scintillanti, perchè i veri uomini 
indossano solo scarpe sportive, nere o marroni a volte blu. Franciulli è un ragazzo 
che crede di avere la verità in tasca, pieno come è, di sé, un leader che sa come 
farsi rispettare, che usa le parole come lame taglienti che feriscono chi non la 
pensa come lui e, come si sa, le parole feriscono come e forse più delle armi.”

da Mario Bianchi su Eolo, rivista online del teatro ragazzi


