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TITIVILLUS IL DIAVOLO

DELLO SPETTACOLO

collana I Diavoletti – 1

Perché è sempre colpa del lupo?
Perché è sempre lui il cattivo delle storie?
Perché ti abituano così sin da piccolo?
Poi accade che succede qualcosa di brutto e ogni volta è stato 
il lupo.
Ma nella maggior parte dei casi non è il lupo, il colpevole.

In un piccolo paese senza nome un bambino cresce tra 
scuola, casa e un grande bosco. Il bambino va a scuola 
a piedi, corre, non vuole aspettare: vuole crescere e di-
ventare un cacciatore, come suo nonno. Suo nonno in-
vece gli impone la lentezza, la scoperta del bosco e delle 
sue regole, di un mondo che si sta estinguendo, ma che 
– per chi lo sa guardare con pazienza – è immensamen-
te più bello di quello che stiamo costruendo.
Questa è la storia dell’ultimo lupo abbattuto in quelle 
terre, e di tutto ciò che morì con lui.

Le ultime tre pagine del libro sono dedicate ai creatori 
del racconto per condividere con i bambini un loro se-
greto per continuare la storia.

La grande foresta, oltre che un libro, è anche:
uno spettacolo teatrale nato in Puglia e in giro per l’Italia tra teatri, boschi e riserve naturali 

un progetto di forestazione che avanza per laboratori partecipati di comunità, cura dei semi dello spettacolo, 
ricerca di terre che abbiano bisogno di alberi.

Età consigliata 8/12 anni
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