


 “Alla ricerca dei nuragici” 
Spettacolo d’attore e burattini

Testo e Regia: Ivano Cugia

Con Ivano Cugia, Andrea Gandini e Vanessa Podda 

Lo spettacolo fa rivivere, in maniera divertente e ironica, la storia della civiltà nuragica e dei  
nuraghi, mirabili torri fatte esclusivamente di pietra, innalzate a migliaia verso il cielo a sfidare le  
più elementari leggi della fisica, agli occhi affascinati dei bambini, facendogli scoprire luoghi e  
personaggi talvolta perduti nel tempo. La storia si sviluppa  attraverso la contaminazione di più 
tecniche narrative e linguaggi teatrali; in un clima tipico della commedia farsesca interagiscono 
tra loro burattini e attori. La musica completa l’opera mettendo in rilievo suoni, atmosfere e 
canti tipici della tradizione sarda.

Elenco e decrizione dei protagonisti:

Augusto: Presentatore televisivo, timido e impacciato, che si districa tra tutti i personaggi della 
commedia riuscendo alla fine ad accontentarli tutti - Attore  - 

-  Bachisio:  Pastore,  abitante  del  nuraghe,  scontroso  e  permaloso,  ma  leale.  Perdutamente 
innamorato di Turan - Burattino – 

- Turan : Bellissima e giovane ragazza etrusca, figlia di Coclite - Burattino -

- Coclite: Mercante etrusco  di passaggio al nuraghe per scambi commerciali, padre di Turan, 
geloso della figlia e sempre diffidente nei confronti del prossimo - Burattino -

- Efisio: Soldato arciere dalle grandi capacita fisiche, ma di dubbia intelligenza - Burattino -

- Gran Sacerdote: Guida spirituale del villaggio nuragico - Burattino -

- Dea Madre: Figura divina, si manifesta in terra su invocazione del Gran Sacerdote - Attore -

SCHEDA TECNICA
- Tempo di montaggio: 2 ore e 30 minuti circa
- Tempo di smontaggio: 1 ora e 30 minuti
- Presa monofase 16A , 230V, 3Kw
- Luogo indicato per la messa in scena: teatro, atrio, salone, piccola Piazza
- Durata dello spettacolo: 60 minuti 

La  Compagnia  metterà  in  scena  lo  spettacolo  avvalendosi  della  propria  attrezzatura  tecnica,  
audio e luci. 

Link video promo https://www.youtube.com/watch?v=QhPi8JxOwGA 
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