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Associazione Culturale Bocheteatro 
Presenta 

“Che Mostro Ti Mostro”  
(Bu! Che Paura!) 

 
Scritto e Interpretato da Monica Corimbi  

Con Monica Corimbi e Monica Farina 
Ideazione e grafica Fabio Coronas 

Regia Giovanni Carroni 
 

Che Mostro Ti Mostro (Bu! Che Paura!) è una divertente storia di paura che vuole raccontare ai più piccoli 
come si può non aver paura di aver paura e dimostrare come questa emozione sia un fatto naturale e 
soprattutto indispensabile per la vita di tutti i giorni. Lo spettacolo prende spunto e intreccia alcune fiabe, 
tra le più note, della raccolta Fiabe Italiane, curata da Italo Calvino, la ricerca preliminare si è nutrita anche 
delle suggestioni di autori contemporanei come Bruno Tognolini e poi Rossana Copez e Tonino Oppes con il 
loro “Tutti buoni arriva Mommotti” a cui lo spettacolo è liberamente ispirato. Sul palcoscenico ci si muove 
tra due piani distinti: da un lato il personaggio/narratore che agisce nella realtà quotidiana; dall’altro, il 
mondo fantastico evocato dai suoi racconti. L'uso delle luci curate da Gianluca Usala e delle musiche 
composte appositamente da Cristian Orsini suggeriscono il lieve passaggio tra i diversi piani della narrazione 
e sottolineano gli stati d'animo della protagonista interpretata dall'attrice Monica Corimbi, che ha scritto il 
testo originale e ideato la grafica e le illustrazioni. La scenografia minima permette ai giovani spettatori di 
lasciarsi guidare dal racconto e di abbandonarsi nel fantastico e magico mondo del teatro tra draghi giganti, 
Mostri Afferracaviglie, Bobbotti paurosi, Lupi affamati e donne dai poteri magici come Sa mama 'e su sole, 
che di volta in volta appaiono allo spettatore grazie all'animazione grafica. 
La regia dello spettacolo è di Giovanni Carroni.  
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