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PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO 

 

PARSIFAL, leggenda di magia e fede nel regno di Camelot 

è un musical originale e inedito con parti di dialoghi composti per l’occasione e quattordici canzoni dei Pooh 

scelte, dal loro repertorio di successo, per attinenza di temi e trama.  

I brani, completamente riarrangiati in chiave orchestrale moderna, completano la narrazione in maniera 

sorprendente così da far pensare che siano stati scritti appositamente per lo spettacolo.  

I protagonisti oltre a Parsifal sono i più importanti personaggi della Tavola Rotonda: Artù, Morgana, Ginevra, 

Lancillotto, Tristano e Galvano. 

La storia, introdotta da Merlino, riporta le avventure di Parsifal che, unitosi ai cavalieri della Tavola Rotonda 

e guidato dalla Dama del lago, riceve dal Destino il duplice compito: distruggere il potere di Morgana e salvare 

il regno.  

La leggenda vuole che la donna, sorellastra di Artù, sia impegnata a sconfiggere il fratello per impossessarsi 

del regno e vendicarsi così di un torto subito. Proprio quando è sul punto di riuscirci, Parsifal interviene 

riuscendo a disperdere il magico esercito. In cambio al ragazzo viene offerto di diventare cavaliere.  

Ma la perfida maga non si arrende e riesce a stringere in un cappio fatale il legame d’amore fra Lancillotto e 

Ginevra. I due amanti abbandonano Camelot e Artù distrutto dall’ira e affranto diventa facile preda di 

Morgana. Sarà di nuovo Parsifal, stavolta da solo, a trovare nello scontro decisivo la forza per sconfiggerla, in 

un finale inaspettato, intenso e pregnante. 

Il palcoscenico si trasforma di volta in volta in foresta, locanda, castello e radura. I protagonisti recitano, 

cantano e ballano componendo diversi quadri.  

Uno spettacolo unico per tensione e complessità di trama che risulta in molti passi commovente, divertente, 

appassionante e coinvolgente, e che mette al centro i valori forti di fratellanza, lealtà e fede. 

 

Lo spettacolo ha debuttato il 1° febbraio 2019 
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SCHEDA DELLO SPETTACOLO PARSIFAL 

 

Dati dello 

spettacolo 

 

Titolo completo: Parsifal, leggenda di magia e fede nel regno di Camelot 

Autori del testo: Stefano Cerioni, Andrea de Nisco, Donatella Rosaspini 

Autori delle canzoni dei Pooh: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, 

Valerio Negrini, Stefano D’Orazio 

Autore altre musiche: Marco Marini 

 

Registrazione SIAE: n. 934106A del 30 agosto 2018 

Numero atti: 2 

Durata: 1 h 40’ escluso intervallo 

Persone impegnate: 20/22 di cui 12 attori 

 

 

Palcoscenico 

 

Spazio scenico minimo: 7 m larghezza - 5 m profondità - 3,5 m altezza 

Spazio scenico ottimale: 9 m larghezza - 6 m profondità - 4,5 m altezza 

 

Tempi di montaggio scenografie e cablaggi: 4 h 

Tempi di smontaggio: 2 h 

 

Fondali e quinte preferibilmente neri 

La scenografia si compone di 3 quinte larghe 120 e alte 270 cm che devono 

entrare e uscire di scena agevolmente durante lo svolgimento dello spettacolo, e 

oggetti di scena come un bancone, un tavolo, 3 sgabelli, un cubo 60 x 60 cm, 

piccole siepi 

 

Si necessita almeno due camerini per cambio costumi e trucco 

 

 

Impianto luci 

 

La compagnia non possiede un proprio impianto luci.  

Chiede una dotazione di:  

• Mixer luci minimo di 12 canali e relativi dimmer 

• 12 fari da 1000 W, su 3 o 4 bilance, posizionati 2 PC esterni, 4 PC sulla 

prima bilancia, 2 PC sulla seconda bilancia, 4 PC sulla terza bilancia o 

come meglio specificato in altro allegato (possibilità di adattamento) 

• 1 seguipersona 

• 4 prese sul palco, a cui saranno collegate la nostra macchina del fumo, 

stroboscopio e due luci di scena  

  

Posizionamento regia preferibilmente fondo sala 

 

 

Impianto audio 

 

La compagnia possiede un proprio impianto di 8 radiomicrofoni. 

Chiede:  

• 1 mixer audio di almeno 12 canali collegato con il retropalco 

• 1 impianto di amplificazione adeguato all’ambiente con le relative casse 

per diffondere le basi delle canzoni che verranno eseguite nello 

spettacolo e spie di palco 

 

Posizionamento regia preferibilmente fondo sala 
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Personale 

tecnico 

 

Si richiede la presenza del tecnico responsabile delle attrezzature luci/audio e 

della loro messa in opera, durante il montaggio delle scenografie e durante lo 

spettacolo, necessaria per informare sulle connessioni effettuate, per verificare 

l’impianto luci/audio. 

 

 

Note 

 

Lo spettacolo è rappresentabile in teatro o all’aperto su palco/pedana o a terra 

(dopo ricognizione) purché con pubblico seduto e in luogo silenzioso. 

 

La compagnia su richiesta fornisce gratuitamente i pdf personalizzati per la 

stampa delle locandine e i pieghevoli di sala e video clip promozionale da 

pubblicare su social media. 

 

Materiali disponibili:  

• Locandina generica 

• Dossier spettacolo 

• Foto alta risoluzione 

• Piantina luci 

 

 

Dati fiscali della 

compagnia 

 

Ragione sociale: Associazione Articiocch Aps 

sede legale e recapito postale: Via Ettore Bugatti, 7 - 20142 Milano 

Codice fiscale: 97711590154 

Legale rappresentante: Gianfranco Ferrari 

Responsabile e organizzatore tour: Donatella Rosaspini 

Recapiti telefonici: +39 346 5372533 

Mail: info@articiocch.it 

Sito web: www.articiocch.it 

 

 


