
Diciamocelo chiaramente… L A   V I T A   È   B E L L A !  
È tutto bello. WOW :-) È bello essere una bambina che  
si chiama Greta, ma è anche bello  essere una bambina  
che si chiama Gretel. È bello che Greta parli l’italiano  
e Gretel parli il tedesco, perché sono nate così dalla 
stessa mamma e dallo stesso papà: due belle sorelle 
che si capiscono sempre, o quasi.  

È bello avere una sorella ed è bello essere una sorella.   
È bello anche avere uno spazio tutto tuo e forse è 
meno bello quando questo spazio non è proprio tutto 
tuo.  

Ma certo! L’avete capito. WOW :-) è uno spettacolo 
sulla voglia di crescere, sulla voglia di stare da soli ma 
anche sulla voglia di stare insieme: perché  
per stare bene hai bisogno anche degli altri.
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Wow :-) racconta di una famiglia, una famiglia 
assolutamente normale: un papà, una mamma, una 
sorella e una seconda sorella. Il papà è sempre presente, 
la mamma sempre assente, e le due sorelle sono 
veramente due bambine particolari. Sì sono vivaci e, 
perché no, anche molto simpatiche e hanno un bel 
carattere e vivono con intensità la loro vita, ma hanno 
qualcosa di veramente unico: parlano due lingue diverse. 
Infatti da quando sono nate Greta parla solo l’italiano e 
Gretel parla solo il tedesco. Questa è un’idea che è 
venuta alla mamma proprio alla loro nascita: “Se 
parleranno fin da piccole due lingue diverse sarà più 
semplice per loro imparare le lingue”. Sicuramente 
un’idea efficace; solo che la mamma non ha tenuto conto 
della testardaggine delle sue bimbe. Infatti Greta e Gretel 
hanno deciso, ognuna per conto suo che non parleranno 
la lingua della sorella se prima la sorella non parlerà la 
loro lingua. Chiaro no? Dal momento della loro nascita 
Greta parlerà solo italiano e Gretel solo il tedesco.  
In mezzo a tutto questo c’è il papà, che è una presenza 
costante in famiglia e che ama raccontare storie e 
soprattutto desidera che a casa sia tutto posto: “così la 
mamma quando tornerà sarà contenta!”  Sarà proprio il 
papà, attraverso la narrazione di una grande avventura a 
cui le due sorelle parteciperanno per gioco, che farà a 
scoprire alle due bambine che solo trovando il modo di 
comunicare e di condividere le esperienze della vita si 
potranno superare le difficoltà e diventare più felici. Così 
le due bambine alla fine capiranno che per superare le 
difficoltà la cosa migliore è unire le forze, fare diventare 
le lingue diverse un’unica lingua, accettando di parlare la 
lingua dell’altra; così da poter dire alla fine della storia, 
quando finalmente la mamma tornerà a casa: wow :-) 
siamo felici perché la vita è proprio bella! 

NOTE TECNICHE 
Fascia di età: dai 5 anni 
Dimensioni minime 
palco: 6mX6mX6,00 
Carico Luci: 8K 
Montaggio: 2 ore 
Smontaggio: 1 ora 
minuti 
Durata: 60 minuti 
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