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Commedie teatrali in lingua italiana per ragazzi  

Accadde al Louvre  

 
Alchimie e trasformazioni per un mondo di pace 

 

 

e (1991)  

 
- Barboni- Seconda versione: Vite parallele  

 

—In occasione dei 150 anni dall’Unità d’Italia  

 

2003)  

Arte)  
 Giullare di Dio 

 El Primero Sueno  “Sobre todo de noche”- dalla riflessione sull’operato di J. Mirò 
 

 

 

 

Burrasca 2000  

Giocando con la luna 

  Storie brevi come un viaggio: L’uomo con il suo pensiero, sempre in mutamento 

 Favole medievali 

 

  

 

Il figlio di Kimanaueze e la figlia di sole e luna- Storia africana teatralizzata 

(in accordo con lo scrittore Luis Sepulveda )  

Il Mago di Oz  

Il nostro sogno di una notte estiva- Ispirato a Sogno d’Estate 

io  

 La Bottega della verità- A proposito di legalità 

 

 

La strada della Fantasia-  Una strada speciale cheesiste solo nella nostra fantasia 

 La verità sta sulle nuvole…a proposito di legalità 

ll (2006) (Arte)  

 Le filastrocche di Ilaria    



L’isola che non c’è 

  

Lo stralisco (adatt. da un romanzo di Roberto Piumini) 

Mary Mary Mary (2002 musical)  

 

l Ministero della sanità per promuovere l’uso della   

frutta e della verdura)  

Mondi incrociati    - A proposito di senzatetto 

Natura in concerto     

2000)  
 Neve – Bianca come la neve 

 (diritti dei bambini) 
 

( Il sogno di pinocchio)  
 Pinocchio sull’isola di Avalon alla corte di re Artù 

 

 

SOS Natura (2010) 

 

 Storie e leggende del lago di Como drammatizzate 

Storie di natale drammatizzate  

– Ovvero Le casette di Chagall 

 

 

 

 

 

 

 

Adattamenti teatrali da romanzi e autori famosi 

Cipì (dal libro di Mario Lodi ) 

Gli abiti nuovi del Granduca 

La Bella e la Bestia  

Le papere di Boccaccio     

Il Mago di Oz 

Il Soldatino di piombo 

Il Pifferaio Magico 

 

Lo Stralisco (adatt. da un romanzo di Roberto Piumini) 

 

 

 



Storie a Tema 

 Hallowe’en la notte del mistero (2004) 

La vera storia di Hallowe’en 

 

Commedie teatrali in lingua inglese (tradotte da madrelingua)  
and  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nchetti  

 

 

 

 

 

Ronchetti  
 
Commedie dialettali comasche  

 

 

 

 

Commedie in lingua italiana - prosa per adulti 

Agnese aspettami (dal libro “Agnese va a morire” di Viganò)  

 

ione (1995)  

- Recital poetico  

 

  - Monologo 

Come farfalle…quando la vita diventa un volo- Testo sul tema Alzheimer 

 

 E lasciatemi divertire…il futurismo    

 
 Gli zingari sul tetto - Monologo 

- ispirato a “Gli uccelli ”di Aristòfane  
ntasma…come a Canterville 



 Il segreto di Isabella- Fantastica storia medievale 

    

Le papere di Boccaccio     

 

 Manie Manie Manie 

tratto dal libro “Sul Confine” di Alberto Anzani  
ratto da “Pupa di pezza” della scrittrice Marisa Sturiale D’Agostino  

 

(rifugiati in Svizzera dopo 2° guerra mondiale)  

 

Teatro dei Pegni  

 Una piuma dal Far West 

Un Angelo racconta     

 

 

Progetti speciali 

Il Limite - Scritto per un progetto multimediale tendente a sostenere la pratica per il 
riconoscimento UNESCO del sito archeologico di Castelseprio “Patrimonio dell’umanità” 

 

Recital poetici 
 

- Testo di Miriana Ronchetti e Alessandro Quasimodo 

 Ciao Edith, dedicato a Edith Piaf 

Due amici in cammino per la pace: Martin Luther King e Mahalia Jackson 
– Testo di Miriana Ronchetti e Alessandro Quasimodo  

 Elogio della follia: testi filosofici- poesie- riflessioni in scena    

Giornata della memoria 

 Libere tutte (giornata contro violenza donne)    

– recital poetico dedicato a Maria Quasimodo Cumani 

 Il giardino Ninja, la via dell’invisibilità- Letture tratte da haiku accompagnate da pratiche Ninja  

 

Adattamenti da Film: 

Il Settimo sigillo-  Adattamento teatrale di Miriana Ronchetti -Dall’opera di Ingmar  
                                                                                             Bergman “Il settimo Sigillo” 

(insieme teatrale su film di Woody Allen)  

 

Testi per balletti 

Come gli Aristogatti 

 
 Ogni opera è corredata da scheda tecnica, testo, locandina, luoghi di rappresentazione, 
materiale stampa e fotografico.  

 



Links che riportano al lavoro di Miriana Ronchetti  
https://plus.google.com/u/0/+MirianaRonchetti 
http://teatroartemusica.blogspot.it/ 
 
Pagina you tube   
https://www.youtube.com/channel/UC-IFnS66KEoJwCsYc8nLkDw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fJDz5W8GUec      Intervista a Miriana  
 
https://www.youtube.com/watch?v=G4m0__H7PjM  
Il gatto e la gabbianella  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Aox9gzjLcrA              English Theatre  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bqJNa2qrp_4                  Teatro terapia 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kMA3O4ruw2o 
Il gruppo Pittura scultura poesia Art Ensembleart costituito con le artiste svizzere Ester 
Piera Zuercher Camponovo e Catherine Rovelli 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ays198Fg8vY 
Dedica a Maria Cumani Quasimodo per la presentazione del libro “Lontana da gesti inutili” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N9LwecZaoHE 
Presentazione di “Alessandro Quasimodo – Biografia per immagini” 
 
https://www.facebook.com/miriana.ronchetti                                 pagina fb 
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