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Spettacolo per bambini e adulti di tutte le età 
 

Lo spettacolo celebra gli alberi come i magnifici amici che la 
natura ha donato all’uomo. La rappresentazione vuole 
comporre, attraverso il linguaggio poetico dell’arte, il 
bagaglio culturale che l’uomo del XXI secolo è chiamato a 
portare con sé rispetto alla salvaguardia della vita del 
mondo, che passa necessariamente attraverso la tutela di 
alberi, boschi e foreste. Protagonista della storia 
rappresentata è un essere umano che si mette in cammino, 
diventando Cercatore di alberi. E, in questo percorso, nodo 
drammaturgico cruciale diventa la definizione di una 
mappatura arborea.  
Proprio come testimonia Tiziano Fratus (fra i suoi libri 
Manuale del perfetto cercatore d’alberi – Feltrinelli, L’Italia è un 
bosco – Laterza e Il sussurro degli alberi – Ediciclo) nella sua 
ricerca arborea e poetica, la rappresentazione degli alberi è il 
primo passo per conoscerli e difenderli. Che siano le querce 
del proprio quartiere o i sicomori del Massachusetts, 
l’individuazione della strada da percorrere per arrivare fino 
a loro è al contempo l’iter per “fabbricarsi un’anima”. 
Noi tutti, se ci muoveremo come Cercatori di Alberi, restando 
fissati nelle solide radici di azioni sostenibili, diventeremo le 
donne e gli uomini del futuro, impegnati a colmare la 
lacerazione esistente tra tutti gli esseri viventi. 
 

 
 

KIZE’teatro – Via di Corticella 216/7 – Bologna – Italia - 3394238923 – www.kizeteatro.com – info@kizeteatro.com 



3 
 

 
KIZE’teatro 

 

 

 

Spazzacamino. Storia di un Cercatore di Alberi 
 
Età: per bambini e adulti 
Di e con: Fabiana Giordano 
Elaborazione immagini e video: Stefano Bonsi 
Durata: 50 minuti circa 
 
 
LO SPETTACOLO 
 
Un uomo aveva un amico, la quercia Spazzacamino. Purtroppo, la 
quercia viene abbattuta.  
In una giornata di vento, l’uomo riceve la visita di alcuni semi, che 
gli raccontano la vita dei loro “alberi - padri”. Preso dalla nostalgia 
del suo amico perduto, l’uomo si mette alla ricerca, con la speranza 
di ritrovare, nel “Chissadove”, la sua quercia. 
 
 
LA DRAMMATURGIA 
 
Nello spettacolo il linguaggio scientifico della botanica viene 
accostato a suggestioni visive (proiezioni) e testuali, derivanti dalle 
diverse discipline dell’arte, come la letteratura, il teatro, il cinema e 
la musica, in una sorta di opera “totale”, in cui questi elementi 
interdisciplinari sono inseriti nella struttura drammaturgica.  
La storia – metafora viene raccontata e vissuta allo stesso tempo 
dall’attrice in scena, che interagisce con le immagini e il video in 
proiezione. 
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Il trailer dello spettacolo è disponibile su  
www.youtube.com/kizeteatr0 

 
 

Sul blog di Spazzacamino vengono  postati   
i messaggi dei bambini alla grande quercia:    

www.kizeteatro.wordpress.com/  
 
 

Progettualità Homo Radix 
Il sito di Tiziano Fratus  
www.homoradix.com 
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