
LA VERA STORIA DI CENERENTOLA
sabato, 23 marzo 2019 

di Alessandra D'Annibale 

La Compagnia Teatrale i Ridikulus, chiude una stagione di 
successo con lo spettacolo LA VERA STORIA DI 
CENERENTOLA. Domenica 24 marzo, alle 11,30, al Teatro 
San Genesio (vicino Piazza Mazzini), dopo il successo sold out 
di domenica scorsa, la Compagnia I Ridikulus, replica lo 
spettacolo divertente “La vera storia di Cenerentola”.
Lo spettacolo non è rivolto solo alle femminucce, ma a tutta 
la famiglia... 
Le risate sono garantite! 

Lo spettacolo è già stato rappresentato molte volte, in altri teatri, con grande successo di pubblico e di gradimento. 
La Compagnia Teatrale "I Ridikulus" con questa storia originale e divertente vuole far riscoprire ai bambini il grande 
potere dei libri. 
In una società in cui si legge poco, la piccola Dora riceve in regalo il libro di Cenerentola. 
Dora non apprezzando il regalo, maltratta e rovina il libro. 
La Fata dei Libri manderà Dora nella storia di Cenerentola per sistemare quello che ha combinato rovinando il libro. 
Riuscirà Dora ad aiutare la vera Cenerentola a riprendere il suo posto? 
Spettacolo comico e ricco di interazioni con il pubblico. 
Narrata in centinaia di versioni in gran parte del mondo, è parte dell'eredità culturale di numerosi popoli. Le 
versioni più note sono quelle di Giambattista Basile (La gatta Cenerentola), scritta in napoletano e antecedente alle 
versioni di Charles Perrault e dei Fratelli Grimm; tra le versioni tipiche moderne c’è sicuramente quella di Walt 
Disney del 1950 e poi c’è quella dei Ridikulus! 
La vera storia di Cenerentola scritto da Antonio Losito e Veronica Liberale chiude la stagione teatrale 2018-2019 
dopo i grandi successi de “Il meraviglioso mondo di Peter Pan”, di “Fiabe Oscurate – Alla ricerca di Vaiana”, del 
“Capodanno per famiglie”, di “Le avventure del piccolo burattino” e di “Clinica Transylvania”. 
Questo spettacolo nasce dall'esigenza di far divertire grandi e piccini con una tra le fiabe più famose al mondo. 
Noi della Compagnia teatrale “I Ridikulus” alla storia uniamo anche il divertimento. Le risate sono assicurate. 
La nostra caratteristica unica è quella di raccontare le storie, di giocarci, di dissacrarle, di parodiarle e poi di 
tornare a sognarci.
La struttura dello spettacolo è lineare e anche se si attiene molto lontanamente alla favola, ribaltandola 
completamente, gli attori interagendo con i bambini sin da subito, riescono a comunicare, con ironia e 
divertimento, il valore della lettura e il rispetto per i libri. Tutta la Compagnia riesce a tenere in equilibrio quel 
sottile limite che divide copione ed improvvisazione, portando naturalmente i piccoli spettatori verso la fine della 
storia. Uno spettacolo decisamente divertente e fuori dai canoni tradizionali, la Compagnia è formata da attori 
giovani e con esperienza e la loro comicità è sicuramente adatta non solo ai più piccoli! 

LA VERA STORIA DI CENERENTOLA:
Regia : Antonio Losito. 
Creografie: Valentina Piraino. 

In ordine di apparizione troviamo: 
Veronica Liberale: (Fata dei Libri / Mamma Dora / Matrigna), 
Maria Silvia De Santis: (Dora), 
Antonio Losito: (Papà Dora e Alfred il maggiordomo) 
Massimo De Giorgio: (Genoveffa e Principe), 
Valentina Piraino: (Cenerentola) 
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