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Biancaneve non aprite quella porta 
produzione de La Contrada

Lunedì 5 agosto, ore 21
Castello di San Giusto/Bastione Rotondo

Lunedì 5 agosto, alle 21, al Bastione Rotondo del Castello di San Giusto va in scena 
"Biancaneve non aprite quella porta" (produzione de La Contrada) nell’ambito di Trieste Estate
2019, la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per 
animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione. 

Questa storica produzione, dopo dieci anni dalla sua nascita, ritorna con una veste rinnovata grazie alle 
musiche dal vivo di Giovanni Settimo. Un divertissement sul testo della fiaba dei Fratelli Grimm con un 
adattamento di Livia Amabilino e Lorella Tessarotto per la regia di Daniela Gattorno. 

La fiaba di Biancaneve raccontata in modo più particolare del solito: uno spettacolo per bambini incentrato 
non sull'azione o sul romanticismo, ma sulla … sbadatezza. I personaggi sono gli stessi della fiaba originale, i 
sette nani, il cacciatore e la regina maligna (a cui Adriano Giraldi presta la voce).
La morale della storia però, è più profonda. L'interpretazione della fiaba lascia spazio al tema delle scelte, dà
un valore immorale all'invidia e dimostra le conseguenze quando si scelgono le vie oscure; si valorizzano 
l'amore e la forza del sostegno.
Biancaneve in questa versione è una ragazza forse meno dolce e romantica di quella conosciuta che 
appassiona per la sua... sbadataggine. I suoi incontri con Brontolo e i fratelli nani, il cacciatore, la regina 
cattiva e un principe un po’ speciale oltre ad intrattenere il piccolo pubblico riescono a far emergere 
tematiche come la necessità delle scelte, le conseguenze negative dell’invidia e della vanità oltre alle 
proibizioni non sempre utili che accompagnano il percorso di crescita. Un percorso tra luci e ombre come 
avviene quando si cammina in un bosco, finchè il sostegno degli altri e la forza dell’amore non aiutano il 
passaggio dall’infanzia all’età adulta. Enza De Rose nel ruolo del la protagonista sarà affiancata da Francesco 
Godina e Valentino Pagliei in un appuntamento molto, molto divertente.
.
 
Aggiornamenti e informazioni su Trieste Estate 2019: www.triestestate.it e www.triestecultura.it.
Social: www.facebook.com/ComunediTrieste e www.twitter.com/ComunediTrieste. #Triestestate2019

Prossimi Appuntamenti di   Trieste Estate 2019
Martedì 6 agosto 2019, ore 21, Piazza Verdi: Affidiamoci al cinema: serata dedicata
all'affidamento familiare
Martedì 6 agosto 2019, ore 21, Castello di San Giusto / Cortile delle Milizie: L'impero nell'operetta

Trieste Estate2019 è promossa e organizzata dal Comune di Trieste, con il contributo della Fondazione
CRTrieste e il sostegno di Trieste Trasporti.
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