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Compagnia teatroBlu

Niente paura!
la vera storia di Giovannino senza paura

Un bambino che non sa che cosa sia la 
pura, che non l’ha mai provata, che non 
capisce quando gli altri parlano della 
paura, non capisce di cosa stiano 
parlando. Un bambino speciale, 
romantico e libero, un bambino spavaldo 
che rifiuta l’emozione della paura, non 
credendola reale.  
Un bambino che è curioso di conoscerla 
questa cosa ‘strana’, ma emozionante, 
che sembra essere ‘la paura’. Un bambino 
che decide di sì, decide che non ha paura 
di trovarsi faccia a faccia con la paura e 
parte per incontrarla. 

Trailer 5’ - Niente Paura!!! - Compagnia teatroBlu
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La paura esiste! - No, la paura non esiste! - Non so! Io 
in realtà non so che cosa sia la paura. 

Un bambino si alza, perché la mamma e il papà hanno 
già preparato la colazione, poi si prepara per andare a 
scuola. A scuola è tutto bello, la maestra, i compagni, 
le cose belle che si fanno in classe e soprattutto: le 
lunghe pause in cortile! Si, in realtà, le lunghe pause in 
cortile sarebbero belle, bellissime… se non ci fosse 
Lui… il bambino più prepotente della scuola. Ed ecco 
che il bambino ha paura di Lui, perché è un 
prepotente, e per affrontare la sua paura decide di farsi 
coraggio ricordandosi la storia che la mamma e il papà 
gli raccontano la sera prima che si addormenti: La vera 
storia di Giovannino senza paura. Lo spettacolo 
diventa un racconto nel racconto ed entra in scena un 
bambino speciale, Giovannino senza paura. 
Un bambino che non sa che cosa sia la pura, che non 
l’ha mai provata, che non capisce quando gli altri 
parlano della paura, non capisce di cosa stiano 
parlando. Un bambino particolare, romantico e libero, 
un bambino spavaldo che rifiuta l’emozione della 
paura, non credendola reale. Un bambino che è 
curioso di conoscerla questa cosa ‘strana’, ma 
emozionante, che sembra essere ‘la paura’. Un 
bambino che decide di sì, decide che non ha paura di 
trovarsi faccia a faccia con la paura e parte per 
incontrarla. 
Lo spettacolo è una conferma: una conferma che il 
bene e il male esistono, che ci sono cose che ci 
piacciono e cose che ci fanno paura, e che non si 
possono negare.  Ma ‘Niente Paura!!!’ alla fine, grazie 
all’esperienza acquisita attraverso la capacità di 
mettersi in gioco in modo divertito e ironico, questo 
bambino ce la farà: conoscerà la paura e troverà il 
modo per affrontarla. 
Niente paura! è uno spettacolo di narrazione e musica, 
uno spettacolo che vuole fare sorridere, divertire, e allo 
stesso tempo ispirare una riflessione sulla paura, 
l’emozione che tutti i bambini possono e devono 
provare per crescere, imparando ad affrontarla con lo 
spirito giusto. 

NOTE TECNICHE 
Fascia di età: dai 5 anni 

Montaggio: 2 ore 
Smontaggio: 1 ora  
Durata: 50 minuti 

Dimensione minima palco: 
6,00mtX5,00mt 
Carico elettrico: 10Kwt 
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CONTATTI 
Ginevra 
338 1613568 
335 8133551
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