
 

 

 

 

 

 

VALENTINA VUOLE 

piccola narrazione per attrici e pupazzi 

 

con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti 

pupazzi Ilaria Commisso 

scene Donatello Galloni 

una produzione Associazione Cà Rossa 

 

Questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. 

Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, 

perché tutto vuole sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. 

E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da 

vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna 

andare per diventare grandi. 

 

VALENTINA VUOLE è una favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio 

che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non 

servono a niente, di frulli di vento e di libertà.  

 

progetto g.g. 

Francesca e Consuelo si conoscono da più di dieci anni. E da più di dieci anni si occupano di 

teatro rivolto all'infanzia, realizzando spettacoli e progetti di formazione teatrale in Italia e 

all'estero. Si sono formate assieme e non, per strade comuni, diverse e parallele. Si sono 

rincorse, rimandate, cercate e aspettate. Poi si sono trovate una di fronte all'altra, in quello 

che è sembrato essere il momento giusto. Così è nato il progetto g.g. 

 

progetto g.g. nasce da un’idea di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, da un’idea che si 

sta concretando passo passo. Un proposito fantastico, spontaneo, difficile e sognato. È la g. 

che le lega alle origini. È la g. di ginepraio, inteso come guazzabuglio, intreccio, groviglio, 

quello in cui si ritrovano abitualmente in fase di ricerca, e che a volte decidono di non sciogliere 

del tutto. Perché g. è anche la g. del gioco, che combina le forme che determinano l'opera 

che insieme ai bambini scelgono di costruire. In una continua ricerca che portano avanti con, 

e per, l'infanzia. 


