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È uno spettacolo ironico e dolce rappresentato 
da un mimo-clown che vive stupendo e stu-
pendosi di ciò che accade attorno a lui.
Tutto diventa magia e questa un mezzo per 
parlare d’amore, dei sogni più nascosti, di 
viaggi fantastici.
Pupazzi, suoni, strumenti insoliti, palloncini, 
un “Augusto” con lo sguardo da bambino e 
la giacca troppo grande, immagini che appar-
tengono, forse, ad un cartone animato, ma 
si trasformano in realtà, coinvolgendo total-
mente grandi e piccini.

Come insegnare ai bambini, anche ai più pic-
coli, il piacere della condivisione? La bellez-
za della democrazia? L’importanza della res 
publica? Grazie alle divertenti interazioni di 
due buffi personaggi che si contendono l’uso 
esclusivo di una panchina pubblica. Attraverso 
reciproci scherzi esilaranti e pochissime paro-
le, i due scoprono che collaborare è meglio 
che litigare, giocare e cantare e danzare in-
sieme è meglio che mettersi i bastoni fra le 
ruote e che una semplice panchina può essere 
un bel luogo di incontro piuttosto che un po-
sto da usare da soli.

Due stravaganti cuochi viaggiatori, un uomo e una donna, viaggiano insieme 
da tempo con il loro bagaglio di complicità e con il loro strampalato mezzo di 
trasporto, un ibrido fra una cucina ben fornita di stoviglie e una nave su ruote, 
attraversando con musica e racconti luoghi, popoli e cucine diverse; lasciando 
una scia di riflessioni, di profumi di cucina e di comicità poetica. Uno spettacolo  
a tappe originale e pieno di sorprese, un’immagine strampalata e anacronistica  
in viaggio per le vie della città, che alla comicità e all’abilità unisce  la poesia 
e il desiderio di fermarsi a riflettere, seppur con leggerezza, alle vere necessità 
dell’uomo e agli incontri che facciamo nel nostro “viaggiare”.

“Cosa accade quando 
due cuochi si trovano 
a cucinare per le strade 
storie, cibarie e fantasia?”

La cucina errante 
Compagnia Claudio e Consuelo

• di e con Consuelo Conterno 
e Claudio Giri

• allestimento James Davies 
• costumi Laura Bartolomei 

e James Davies 
• consulenza musicale

Silvia Laniado

Venerdì
27 LUGLIO

Ore 18:00Valigia a una piazza 

MioTuoNostro
la panchina pubblica 

Eccentrici Dadarò 

Pandemonium Teatro

• con Dadde Visconti

progetto e regia Lisa Ferrari • con Giulia Manzini 
e Mirko Lanfredini • ambiente e oggetti di scena 
Max Giavazzi • costumi Emanuela Palazzi
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