
Il Gruppo Teatro TEMPO di Carugate 

in collaborazione con il Gruppo KAOS 

presentano 

“Un Regno, Due Regine” 

fiaba musicale con letture coreografate e musiche dal vivo. 

 

 
 

Nel regno delle due regine, ritmo e melodia riempiono le giornate e le feste di piazza. Finché un giorno 

un grande litigio crea scompiglio e felicità e allegria spariscono coperte da un grigio velo di silenzio. 

Soltanto l’arrivo di un folletto creerà lo spartito di unione e pace. E il giusto accordo farà tornare nel 

regno musica e colore. 

 

   
 

A causa di una improvvisa tempesta, un naufrago approda in un paese incantato dove vive una 

avventura che ci vuole raccontare : 

 

C’era una volta un paese governato da due regine. 

Una vestiva sempre di blu. L’altra sempre di rosso. Le due regine andavano d’amore e d’accordo. Solo 

una cosa impediva loro di trovare un accordo perfetto : la musica! 

La regina blu amava la melodia e voleva solo cantare. La regina rossa amava il ritmo e voleva solo 

ballare e ad ogni festa discutevano sempre per ore ed ore per quale musica scegliere. 

Finchè un giorno a causa di un violento litigio, decisero di proibire ogni festa.  

Nel paese calò il silenzio e tutti diventarono sempre più tristi, pesanti e rigidi fino a trasformarsi in fredde 

statue di marmo. 



Che fare ora? Solo una persona poteva risolvere questa situazione : Amedeo Kappa, un folletto sempre 

vestito di giallo. 

Amedeo Kappa consegna alle due regine l’armonia, che fondendo insieme melodia e ritmo, creano un 

divertente gioco musicale e per tutti fu una grande festa che risveglia le fredde statue di marmo 

riportando felicità, gioia e colore a bambini, donne, uomini e animali. 

Da quel giorno, nel paese delle due regine, tutti vissero in pace, felici e un po’… suonati! 

 

Attraverso la musica, la narrazione e la danza questo spettacolo è il pretesto per raccontare in modo 

simpatico, allegro e coinvolgente, come l’unione faccia davvero la forza. Le capacità di ognuno, se messe 

in comune, e non imposte sulle altre, possono produrre risultati insperati e regalare la felicità, l’armonia 

e la pacifica convivenza. 

 

 

 
 

 



DURATA 

Lo spettacolo dura circa 45 minuti ed è l’ideale per bambini e famiglie che vogliono trascorrere un 

momento spensierato e divertente ma con una base di insegnamento. 

 

SCHEDA TECNICA 

Lo spettacolo non impone particolari vincoli tecnici o di palcoscenico e può essere adattato per essere 

rappresentato ovunque. 

Alleghiamo comunque la scheda tecnica con diverse possibilità di personalizzazione in funzione dello 

spazio in cui sarà rappresentato lo spettacolo e che vuole solo essere puramente indicativa. 

 

COSTI 

Rimborso spese : 300 / 400 euro che potranno subire eventuali ritocchi in funzione di distanza da 

Carugate e/o specifiche esigenze tecniche 

 

CONTATTI 

Per qualsiasi necessità prego contattare : 

Danilo Lamperti 

Tel. 347.2329015 

e-mail : danilo.lamperti@ilsole24ore.com oppure gttempo@tiscali.it 

sito internet : www.gttempo.it 

 

 

 


