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di Alessandra D'Annibale 

Lo spettacolo prende spunto dalla fiaba originale di 
Biancaneve, fiaba nordica di grande effetto drammaturgico, 
ma ne stravolge completamente il verso della narrazione. 
Maurizio Lombardi, con la sua maestria e irriverente comicità 
riesce davvero a fare centro con questo spettacolo tutto da 
ridere. Una messa in scena che lascia a bocca aperta sin 
dall’inizio, dall’entrata della matrigna o strega cattiva 
(Maurizio Lombardi), che tutto sembra tranne un’immagine 
disneyana, così come i 7 nani, il principe azzurro, specchio 
che assomiglia più ad un IPhone ecc, tutti rivisitati in chiave 
moderna.
Una vera parodia dell’epoca contemporanea, prendendo 
spunto dal panorama televisivo e cinematografico, i nomi dei 
setti nani saranno: Foggiolo, Sballolo, Ansiolo, Furiolo 
(decisamente il più simpatico perché ci ricorda il personaggio 
di Carlo Verdone), Poppolo ecc, così come il Principe, che 
sembra uscito fuori da un reality, divenuto un cantante pop 

tipo Justin Bieber, con tanto di manager discografico alle spalle che altro non è che suo padre il Re-Gagliardo. 
Questa “Biancaneva” è ricca di rimandi all’epoca dei videogiochi e di internet, la sua corsa nel bosco è un vero e 
proprio gioco multimediale, la sua lotta alla sopravvivenza sembra una scena di Matrix, i due cacciatori che si 
scontrano ad una prova di Masterchef, insomma tutto lascia poco alla fantasia e per certi versi alla genuinità della 
fiaba, tuttavia non importa quanto i nomi dei protagonisti siano cambiati, e quante novità (alcune volte un po’ 
forzate), Maurizio Lombardi abbia messo in scena, il senso della vicenda rimane lo stesso e il divertimento raggiunge 
limiti alti. La matrigna stessa nella versione moderna, non è poi così cattiva e mostruosa come ce la ricordiamo, 
perché in realtà rispecchia l’immagine di milione di donne di oggi, seguaci della bellezza a tutti i costi, amanti della 
chirurgia e del botulino (tanto da farne una canzoncina da insegnare alla piccola Biancaneve), vegane, salutiste non 
per convinzione ma per costrizione, in cui l’assenza totale del glutine, dell’alcool e dei carboidrati non rientra in un 
concetto di benessere ma di credo religioso come Scientology. La sua ossessionata ricerca della bellezza non 
spaventa i bambini e le bambine in sala, ma le fa sorridere, le coinvolge e forse le mette in guardia le femminucce, 
a non diventare schiave dell’estetica perché si rischia davvero di perdere di vista la propria immagine. 

E così che la fiaba diventa occasione per mettere in satira la 
nostra società, esaltandone i lati ridicoli e spesso 
inquietanti, tanto da sembrare surreali, ma mai quanto la 
realtà di tutti i giorni. Maurizio Lombardi, ha creato una 
forma di lavoro catartico, si assiste ad uno spettacolo 
delizioso, divertente e fuori dall’ordinario, ma tutto ciò 
racchiude molto altro, la sua vis comica vuole anche 
scardinare alcune stereotipi, alcuni aspetti di una società 
che sotto sotto non ci piace ma con cui ormai conviviamo.
E così troviamo dei nani simpatici, ma anche cinici, 
opportunisti che sfruttano la povera Biancaneva, tanto da 
renderla anche brutta, trascurata, frustrata, Specchio che 
alla fine ruba “il ruolo” della Strega, e si vendica alla prima 
occasione, insomma uno spettacolo che diletta l’animo ma 
ricco anche di spunti di riflessione su questa società in cui viviamo e spesso siamo costretti a farcela piacere.
La regia fresca e divertente punta ad approfondire e rivisitare anche in chiave comica il racconto e renderlo 
adatto ad ogni fascia d'età, le invenzioni sceniche, le canzoni originali appositamente composte per l'occasione, i 
balletti e i continui rimandi al contemporaneo ne fanno uno spettacolo spassoso da godere insieme a tutta la 
famiglia e con gli amici, ideale per una serata all' insegna del divertimento.

regia: Maurizio Lombardi 
ideazione: Piccoli Briganti con Nicola Magnini e Maurizio Lombardi
con Maurizio Lombardi, Roberto Caccavo, Alessandro Scaretti, Beatrice Baldaccini, Natasha Fonzetti, Benedetta 
Boschi, Simone Marzola, Ginevra Fenyes, Tim Daish
musiche: Claudio Corona Belgrave
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costumi: Daniele Davitti e Niccolò Gabbrielli
luci:di Nicola Magnini 
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