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COME HÄNSEL E GRETEL    

liberamente ispirato al racconto popolare di Hänsel e Gretel  dei F.lli Grimm 

testo e regia Luca Mazzone 

con Giada Costa e Giuseppe Vignieri 

animazioni grafiche Pietro Vaglica 

luci Gabriele Circo 

Teatro Libero Palermo / Centro di produzione teatrale 

 

 

 

Nel racconto popolare dei fratelli Grimm, Hänsel e Gretel hanno la sola colpa di essere nati in una 

famiglia povera e per l’impossibilità di essere sfamati vengono abbandonati dai loro stessi genitori.  

Nella società dell’opulenza, la fame ha assunto un significato ben diverso da quello che s’intendeva 

nella favola originale dei fratelli Grimm. Oggi abbiamo fame di consumo e consumiamo, consumando 



 

 

••• 

TEATRO LIBERO PALERMO ONLUS | Centro di Produzione teatrale riconosciuto dal MiBACT 

Salita Partanna, 4 (Piazza Marina) | 90133 PALERMO | Tel. +39 0916174040 Fax +39 0916173712 

www.teatroliberopalermo.it   info@teatroliberopalermo.it  | P.IVA 03459500827  

noi stessi. Nelle società dominate dal mercato e dall'individualismo possessivo, le merci ci 

condizionano in maniera tale da occupare il primo posto nei nostri interessi. 

I genitori dei due ragazzi, immersi nella routine giornaliera, presi dal lavoro, dalla frenesia della vita 

e dal consumismo bulimico, trascurano il rapporto con i propri figli. Ecco perché oggi Hänsel e Gretel 

potrebbero essere gettati via, abbandonati, proprio come si fa con i rifiuti. I genitori abbandonano i 

loro figli perché non sarebbero più in grado di occuparsene, ed egoisticamente pensano solo a loro 

stessi. Ecco allora che una contemporanea matrigna volitiva e superficiale, dedita soltanto al 

consumismo più bieco e sfrenato, decide di abbandonare il proprio figliastro in mezzo ad un bosco 

non fatto di alberi, bensì di rifiuti, rifiuti di ogni sorta e genere, una valanga di oggetti che in apparenza 

non servono più, che sono diventati un problema. Tra questi rifiuti qualcosa, però, si muove. C’è una 

vita, una ragazza che si è adattata a questo mondo marginale fatto di scarti, di cose vecchie, di cose 

in apparenza inutili.  

Ma siamo veramente sicuri che i rifiuti siano inutili?  

I due ragazzi così tra paure e diffidenze stringono una forte amicizia e scoprono di essere legati da un 

sentimento profondo, entrambi sono stati abbandonati e gettati via, proprio come Hänsel e Gretel. 

Iniziano così un viaggio, un’avventura poetica e dolce che li porta a fare una grande scoperta: non 

una casa di marzapane ma un’isola di plastica, il “Settimo continente”. Grande quasi quanto il Texas, 

l’isola di plastica si è formata nell'Oceano Pacifico, tra il Giappone e le Hawaii: è una vasta distesa 

di rifiuti e detriti, formatasi a causa di una forte corrente oceanica a spirale, che risucchia rifiuti e 

rottami dalle coste e dai fondali accumulandoli al centro del vortice. L’isola di plastica è stata scoperta 

il 3 luglio del 1997 da un velista americano, Charles Moore. 

È classificata tra i peggiori disastri ambientali della storia e continua a crescere inarrestabile, 

affermandosi la più grande discarica del Pianeta. 

 

Attraverso incontri pieni di sorprese con personaggi esilaranti, i due protagonisti imparano “la regola 

delle tre erre” per limitare la produzione di rifiuti e il danno che recano all’ambiente: Ridurre, 

Riutilizzare, Riciclare. 
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TEMATICHE TRATTATE DALLO SPETTACOLO: 

- Rispetto di Se stesso, dell’Altro e dell’Ambiente come risorsa salvifica 

- Cambiamento del nostro pianeta e soluzioni per ridurre l’imbatto dei rifiuti sull’ambiente 

- Gestione funzionale del desiderio 

- Apertura verso il mondo dell’Altro come strumento di crescita personale e sociale 

- Gestione creativa dei rifiuti  

- Funzionalità del cambio di prospettiva 

 


