
GLI ALBERI BALLANO
Storia di un taglialegna controvoglia

di Andrea Brunello | con Giacomo Anderle e Giulio Federico Janni | regia Andrea 
Brunello | musiche Enrico Merlin | luci Federica Rigon | scenografia Nadezdha 
Simeonova 

produzione Jet Propulsion Theatre | Compagnia Arditodesìo

ispirato a “La vita segreta degli alberi” di Peter Wohlleben 

Gli Alberi Ballano è la storia del taglialegna Pinot che viene mandato nel cuore di 
un’antica foresta con un arduo compito: abbattere il maestoso albero Valhalla e 
portarlo al villaggio per una importante celebrazione. Ma Valhalla si rivelerà un 
osso duro e il grande albero, oltre a svelare meravigliosi e sorprendenti segreti del 
bosco, spingerà Pinot a riflettere sul senso della vita e sull’importanza di decidere 
sempre con la propria testa. Un cammino di formazione e di conoscenza che si 
concluderà in un delicato abbraccio tra uomo e natura.
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Lo spetatcolo intreccia i linguaggi della fiaba, della comicità e della scienza, 
proponendo un viaggio di scoperta dentro i segreti e le meraviglie del bosco. 
Recenti ricerche indicano che gli alberi creano vere e proprie società, comunicano 
tra di loro e si avvertono quando incombe un pericolo. La foresta possiede 
una speciale intelligenza vegetale. Gli alberi anziani conoscono i segreti della 
sopravvivenza e della longevità e li passano ai più giovani.

Nato come progetto per gli ultimi anni delle scuole primarie e i primi delle 
secondarie, lo spettacolo ha poi preso una dimensione più vasta, dimostrandosi 
adatto anche ai bambini più piccoli (che si lasceranno coinvolgere dai giochi di 
clownerie) ma anche ad un pubblico più “grande” che invece apprezzerà il lavoro di 
approfondimento tematico e scientifico dedicato proprio al mondo vegetale. 

Replicabile anche in ambienti esterni (parchi, piazze..)
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