
IN VIAGGIO CON GIUSEPPINA
dall'Italia alla Cina

Spettacolo interattivo
per bambini della scuola primaria

di e con Nora Picetti

C'era una volta, 5000 anni fa, un bellissimo giardino cinese.
Nel giardino c'era un gelso e sul gelso dormiva tranquillo un baco da seta.

La padrona del giardino, l'imperatrice cinese Xi Ling Shi,
lo guardò meravigliata fare il bozzolo e trasformarsi in farfalla,

poi prese il filo, lo fece tessere e tingere
e fu la prima donna al mondo ad indossare un abito di seta.

Da qui inizia lo spettacolo, un lungo viaggio sulle tracce della seta,
dal monopolio cinese alla diffusione nel Mediterraneo

grazie all'Imperatore Giustiniano e a sua moglie Teodora,
fino al viaggio di Giuseppina Croci, una filatrice di seta di Castano Primo (MI)

emigrata nel 1890 per lavorare in una filanda che il suo padrone aveva aperto in Cina.
I bambini accompagneranno Giuseppina sul grande bastimento

e ad ogni porto incontreranno nuove persone, nuove lingue, nuove musiche, nuove storie: 
storie tradizionali africane, arabe e cinesi, 

per parlare di viaggi, di incontri, di solidarietà e di superamento dei pregiudizi.

Tutti i personaggi saranno interpretati dai bambini,
in uno spettacolo interattivo e divertente

che gioca con la storia, la geografia, l'intercultura e la fantasia.



Nella seconda metà dell'Ottocento il nord d'Italia è un polo di eccellenza 
mondiale per la produzione di seta e l'economia di migliaia di famiglie è 
basata sulla bachicoltura e il lavoro in filanda. Ma una grave malattia dei 
bachi, detta pebrina, minaccia la produzione. Alcuni industriali chiedono 
quindi finanziamenti per spedizioni a Shanghai, l'altro polo di eccellenza 
mondiale, per "mischiare" i bachi italiani con quelli cinesi e fortificare la 
razza. L'incontro tra bachi italiani e cinesi funziona così bene che alcuni 
industriali italiani decidono di aprire filande in Cina.

Tra questi il Sciur Rusconi, padrone della filanda di Castano Primo, quella in cui lavora Giuseppina. Siccome è brava, e 

sa leggere, scrivere e contare, la sceglie per un incarico importante: partire per Shanghai, lavorare con le ragazze cinesi 

e mandare lettere periodiche per raccontare come procede il lavoro. Giuseppina accetta e il viaggio inizia.

Il viaggio di Giuseppina però diventa anche lo spunto per parlare di incontro tra culture: dal porto di Genova, dove 

Giuseppina vede per la prima volta il mare, al Porto di Said, e attraverso il nuovo canale di Suez al golfo di Aden, per 

poi approdare a Colombo e infine a Shanghai. Ad ogni porto un nuovo incontro, una nuova storia: fiabe africane, 

arabe e cinesi, accompagnate da musiche etniche, danze, giochi, trucchi e travestimenti. Tutti i bambini che lo 

desiderano saranno coinvolti attivamente, per interpretare personaggi storici e fantastici, imperatori e filatrici, marinai 

e samurai, bachi, asini e cammelli.

Lo spettacolo è adatto a scolaresche della scuola primaria o al pubblico eterogeneo delle rassegne per famiglie o delle 

biblioteche: genitori e nonni saranno spettatori divertiti di uno spettacolo che cambia ogni volta a seconda delle 

proposte e dell'inventiva dei piccoli partecipanti. Lo spettacolo ha debuttato alla Biblioteca Tibaldi di Milano nel 2017 

ed è stato accolto con entusiasmo anche alla Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi di Parma.

Nora Picetti Laureata alla Statale di Milano con una tesi sull’animazione 

teatrale per bambini, ha diretto per due anni i progetti per le scuole della 

Cooperativa ArtQuarium di Torino e dal 2007 conduce laboratori teatrali 

in scuole materne, elementari e medie, e presso associazioni, centri estivi e 

comunità per minori a Milano e in provincia. Come attrice e assistente alla 

regia ha lavorato con Eugenio Allegri, Carlo Boso, Elio De Capitani, 

Giorgio Gallione, Renato Sarti e ha scritto e interpretato spettacoli per 

adulti e bambini su tematiche interculturali ed ecologiche, tra cui “Rosa 

dalla paura all'America” e “Il rifiuto dei rifiuti”. (Cv completo qui)

Scheda tecnica

In spazi non teatrali l'impianto audio/luci è a carico della compagnia. 

Si richiede solo la possibilità di utilizzare le normali prese elettriche. 

Se c'è un palco si richiede anche una scaletta per far salire i bambini. 
Durata: montaggio 30', spettacolo 60', smontaggio 30'

Età: Bambini dai 6 ai 10 anni con insegnati o genitori e nonni.

SIAE: Testi e musiche sono originali e non depositate in SIAE

Contatti

3311107660

nora.picetti@gmail.com 

www.norapicetti.it




