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COMPAGNIA HELLEQUIN presenta 

LE STORIE DI PULCINELLA 
E DELLA GEGIA 

tre “cunti” di Giovan Battista Basile 
 

Pulcinella e la sua morosa, la Gegia (o Zezza, alla napoletana), oggi come oggi sbarcano il 

lunario come “contastorie”. E siccome il mondo è quello che è, le storie che raccontano 

sono un pò birichine e birbonesche. Non sempre vincono i buoni o gli eroi; a volte le loro 

storie premiano qualche simpatica canaglia... Che però - magari neanche lo sa - si sta forse 

ribellando a qualcosa, e pure con ragione. 

Omaggiando Giovan Battista Basile e la sua preziosa raccolta “Lu Cunto de li Cunti” (overo 

lo trattenemiento de peccerille) Pulcinella e la Gegia ci raccontano questa volta tre 

bellissime favole antiche: La Pietra del Gallo, Le Sette Cotennine, Penta Mano Mozza. La 

prima è una storia di fortuna, la seconda di furbizia, la terza di coraggio. Ma in ognuna c’è 

anche la magìa, indispensabile aiuto per ogni buona ventura... 

 

 

 
con Lucia Zaghet e Giulia Colussi 

regia di Ferruccio Merisi 

produzione Scuola Sperimentale dell’Attore / L’Arlecchino Errante 

 
Uno spettacolo di voce e movimento, in un mix originale e inedito, che crea immagini e 

fantasie. Il racconto vero e proprio è spesso una sorta di canzone, a volte all’unisono, 

continuamente arricchita dalle apparizioni e dalle azioni dei personaggi della storia, a 

carico di Pulcinella, della Gegia o di tutti e due... L’insieme risulta molto musicale, con suoni 

e percussioni che sottolineano e scandiscono le varie atmosfere ed avventure. Addirittura 

nella terza storia, ognuno dei nove personaggi è accompagnato da uno strumento 

musicale diverso... 

Un piccolo capolavoro di artigianato teatrale, un omaggio alla vera arte popolare d’un 

tempo, e insieme un “trattenemiento” genuino e molto gradito per li “peccerille” e li grandi 

di oggi. 

 

 

 
 

Uno spettacolo di teatro popolare (+8), adattabile ad ogni spazio, anche senza palcoscenico. 

Interessante anche la versione itinerante, con una ambientazione diversa per ogni storia. 

Durata 70’. 


