
 

www.portovirando.it 

Lunedì 31 ottobre 2022 

DANILO CONTI E GLI ANIMALI DELLA ZUPPA DI SASSO 
CONQUISTANO I BAMBINI DI TRECENTA 
 

 
 

 

TRECENTA (RO) – Bambini estasiati ed entusiasti al teatro Martini di Trecenta alla visione di 
Zuppa di Sasso, lo spettacolo teatrale per l’infanzia de “Il Teatro Siete Voi 2022 – Volare…”, 
rassegna che ha fatto tappa nel comune altopolesano nella mattinata del 27 ottobre, per la 
seconda volta in una settimana.  

Dopo l’appuntamento per gli studenti delle scuole medie è stata la volta della scuola materna 
e primaria. In scena un vero fuoriclasse del palcoscenico, Danilo Conti, che in questi anni ha 
realizzato spettacoli che hanno segnato la storia del teatroragazzi in Italia da Un castello di 
carte (Premio speciale Eti Stregagatto), a I tre porcellini (Premio speciale Eti Stregagatto) e 
molti altri. Dapprima i saluti di Simone Melotti, assessore del Comune di Trecenta, dopo aver 
accompagnato a piedi i piccoli direttamente dalla scuola, poi Irene Lissandrin, direttrice 
artistica della rassegna provinciale Il Teatro Siete Voi, ha introdotto la fiaba che si stava per 
vedere e l’artista. 
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Zuppa di sasso, di Danilo Conti e Antonella Piroli, prodotta da Accademia Perduta Teatri di 
Romagna, è uno spettacolo che ha superato le 100 repliche in Italia, per la prima volta in provincia di 
Rovigo. La fiaba della Minestra di sasso è ormai una leggenda che si perde nelle trame del tessuto popolare. 
Al posto dei personaggi umani vi sono gli animali, che simboleggiano differenti psicologie e attitudini: un 
vecchio lupo, ormai non più cacciatore, la gallina, il maiale, la pecora, la capra, il cavallo, la mucca, il gatto, il 
rospo, il gufo, l’oca, il coniglio, il topo; tutti gli animali portano a turno vari ingredienti e infine si ritrovano 
attorno ad un camino in un convivio festoso. Danilo Conti dà voce, carattere, e a volte corpo, a tutti i 13 
animali, oltre al narratore, per un totale di 14 caratterizzazioni tutte diverse, un vero drago della 
metamorfosi. Con lui gli animali sono bellissime figure bidimensionali, affascinanti maschere giganti, 
pupazzi con le ruote e burattini impertinenti in carta pesta realizzati da uno scultore contemporaneo, 
Massimiliano Fabbri, della Scuola Arti e Mestieri di Cotignola.  

La storia celebra la convivialità come momento di aggregazione e che spiega ai bambini 
quanto il cibo possa trasformarsi in un collante sociale, e mentre tutto si svolge, Conti scatena risate 
a crepapelle, interesse, attenzione, vera e propria partecipazione. Tanti bambini al termine, nel momento 
delle domande post spettacolo all’artista, si sono complimentati: “Bravissimi” dicevano, intendendo bravo 
Danilo Conti, ma anche tutti gli animali. Il prossimo appuntamento della rassegna sarà ancora uno 
spettacolo per le scuole, che andrà in doppia recita per la grande adesione, al Teatro Ballarin di Lendinara il 3 
novembre prossimo: Storie incartate di principesse ribelli di Fondazione Aida. Il Teatro Siete Voi è un 
progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo, col sostegno di Circuito regionale multidisciplinare 
Arteven, Mic e Regione Veneto, il contributo e la collaborazione della Provincia di Rovigo con RetEventi e 

Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo; il sostegno di Fondazione Rovigo cultura, la 

partnership dei comuni di Rovigo, Porto Viro, Occhiobello, Lendinara, Badia Polesine, Canaro, 

Corbola, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Lusia, Loreo, 

Rosolina, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villanova del 

Ghebbo. Oltre ai comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Bergantino, Canda, Ficarolo e 

Pettorazza Grimani che hanno partecipato alla stagione “Estate 2022”. Sponsor Borsari Idb 

group, Polaris srl, Baccaglini auto, Banca del Veneto centrale, Prolife, Rotary alto Polesine, Il 

Circolo di Rovigo. 
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