
DICONO DI UN AMICO ACCANTO
Recensioni, commenti e pensieri sullo spettacolo

È una figura fantasiosa ad aprire Un amico accanto della Compagnia Mattioli  (spettacolo 
consigliato per i bambini dai 3 ai 7 anni): due corpi per una giacca, quattro braccia per due 
maniche e sei scarpe che si muovono, ma che non sono al loro consueto posto e ingannano 
la normale percezione. Le due attrici sul palco, Monica Mattioli (anche regista dello spettacolo 
assieme a Monica Parmagnani) e Alice Bossi, dopo essersi contese la giacca, diventano la 
prima il draghetto solitario protagonista di questa storia, e l’altra il servo di scena di nero 
vestito che con efficacia muove i semplici e pochi oggetti presenti nel lavoro. Stufo di giocare 
solo e ritagliare omini di carta, Drotto parte alla ricerca di un amico e lo fa con l’aiuto della 
fantasia: un semplice palloncino in mano, la valigia nell’altra e lo sguardo pieno di stupore gli 
permettono così di volare mentre le stagioni passano evocate dalle foglie autunnali portate 
dal vento, da coriandoli bianchi che ricreano la neve, rami di alberi fioriti in cui si imbatte 
il draghetto desideroso di confronto. Se elementi di leggerezza e giocosità non mancano, 
aleggia però su tutto il lavoro una costante tristezza: nel suo viaggio Drotto incontra dei 
personaggi buffi e curiosi che appaiono e scompaiono ma con cui è impossibile comunicare; 
l’unica infatti a parlare con lui è una mela che, essendo però commestibile, viene divorata da 
un tricheco. Al suo posto non rimane che un torsolo e la gioia del protagonista, di nuovo triste 
e solo, è confinata nella possibilità di giocare e correre intorno a un melo cresciuto grazie 
agli amabili resti della sua amica: forse in una società in cui le persone hanno “La fretta”, 
come dice spesso Drotto, e gli esseri umani non comunicano tra loro, l’unica consolazione è 
imparare a stare bene con se stessi, apprezzando la poche piccole cose che ci circondano, 
come la natura. (c.t.)
Camilla Fava, Carlotta Tringali, Altre velocità

Grazie alla mimica ed alla gestualità fortemente espressiva e comunicativa, i bambini sono 
stati catturati ed hanno fatto proprie le emozioni del protagonista. I bambini, in particolare 
più grandi, hanno colto i diversi messaggi della storia.
Scuola dell’infanzia di Longiano (FC)

Tutti gli spettacoli della Compagnia Mattioli mi arricchiscono. Ritorno bambina e mi lascio 
condurre in un mondo fantastico ricco di poesia. Volo sospesa ad un palloncino con il piccolo 
dragone, entro nella sua casa e mi affaccio ad una cornice, diventata finestra, mi scontro con 
l’abbandono e la solitudine, ma non smetto mai di sperare. L’uso fantasioso e imprevedibile 
degli oggetti, i corpi che si trasformano con maestria e agilità, le musiche e le luci rendono lo 
spettacolo coinvolgente e misterioso.  Sul palco, insieme a Monica c’è Alice, sono una coppia 
fantastica, da applaudire e abbracciare.   
Professoressa Clara Rota, ex assessore alla Cultura di Cesate e di Senago ed insegnante 
di Teatro all’Università della Terza età di Senago 

Uno spettacolo dolce e divertente che con grande semplicità e maestria tocca temi delicati e 
spesso difficili da far arrivare ai grandi e piccini; il piccolo draghetto che inizia il suo viaggio 



alla ricerca di un amico scopre che anche i momenti dolorosi, se si accettano, si trasformano 
in una grande ricchezza.
Difficilmente mi commuovo mentre assisto ad uno spettacolo ma il racconto, le immagini 
poetiche e i personaggi che sembrano usciti da un sogno, il tutto accompagnato da musiche 
scelte con grande cura, mi hanno catturato immediatamente e sono partita anch’io con il 
piccolo draghetto assaporando il risveglio di emozioni che mi hanno accompagnato per tutta 
la serata.
Severina Conori Insegnante Scuola dell’infanzia Senago 

Una musichetta allegra e dolcissima porta in scena uno strano essere con tante mani e tante 
gambe e un viso dolce e buffo.  È Drotto, il dragone. Conta le sue mani: due, tre, quattro, 
cinque, …. Allora, se le mani non sono due, c’è qualcun altro con Drotto! Magari un amico. 
Ma è tutta una finzione, lui è proprio solo. Nessuno chiama il suo nome, nessuno lo 
abbraccia. E allora il draghetto cosa fa? Parte per trovare un amico. Con una valigia pesante 
che contiene tutte le sue cose, anche il letto e il tavolino con la sedia; e vola via, trasportato 
da un palloncino. Incontra strani personaggi, Drotto: neri come fantasmi, oppure con lunghi 
capelli che coprono il viso, o con tanti piedi; ma nessuno di loro ha tempo per l’amicizia. Così 
passano le stagioni: un autunno ventoso che fa volare le foglie e un inverno freddo con la 
neve, mentre il viaggio continua, a cavallo di un uccellino blu. Finché a primavera, una vocina 
chiama Drotto, sì, lo chiama per nome! È una mela, una mela parlante! “Hai proprio chiamato 
me con il mio nome. Questo è il regalo più bello della mia vita!” dice il draghetto. Ma la gioia 
ha una vita breve, perché qualcuno mangia la mela. A Drotto, in lacrime, non rimane che 
seppellirne il torsolo. E si ritrova ancora solo e trascorre un nuovo inverno di tristezza chiuso 
nella sua piccola casa. Ma poi arriva una nuova primavera e qualcosa cambia. Anzi, tutto 
cambia, perché nel giardino… Ma questa scena non va raccontata.
 “Un amico accanto” è uno spettacolo divertente e delicato In una scena solo apparentemente 
semplice, ogni oggetto non ha soltanto un significato simbolico, ma viene agito e anche 
“indossato” durante l’azione: sono deliziosi la finestrella con le “tendine-casetta di Drotto”, 
dove un braccio viene usato come una porta che si apre e si chiude, e i rami innevati 
dell’inverno sono piantati in stivali indossati dall’attrice. 
E poi ci sono due donne: Alice Bossi, molto di più di un servo di scena, dà vita a vari 
personaggi e alle cose che popolano il palco, e Monica Mattioli, draghetto delizioso dal 
“frakettino blu-pelle di drago” con bottoni colorati al posto delle squame, che si muove con il 
garbo di un clown senza trucco.
Le due, attraverso una partitura leggera e poetica scritta assieme a Monica Parmegiani, ci 
ricordano i nodi, felici e spesso dolorosi, che, i piccoli e anche noi grandi siamo chiamati a via 
via sciogliere nei rapporti di amicizia. 
È Monica che, con dolcezza e sorrisi, ci racconta la solitudine, come nel suo struggente 
“nessuno mi chiama per nome” (e tornano alla mente le parole di Gian Maria Testa “un 
nome è perduto per sempre se nessuno lo chiama”), e ci porta in viaggio assieme alla sua 
valigia pesantissima per i troppi regali contenuti. E poi finalmente ci presenta l’incontro con 
l’altro e il dono dell’amicizia, che però è sempre accompagnato dalla paura di una possibile 
perdita, e annuncia il dolore, l’immenso dolore per una nuova solitudine. Sono sentimenti che 
abbiamo provato tutti, quelli che lei ci ricorda sulla scena, ma forse per i piccoli sono ancora 



più drammatici. Certamente per loro c’è l’amore della mamma, del papà, di altri famigliari, 
ma l’amicizia è un’altra cosa. L’amico, l’amica è una, uno alla pari, non c’è bisogno di alzare 
la testa per lo guardarlo negli occhi, l’incontro con il suo sguardo è “orizzontale”: “lui, lei è 
proprio come te, e sai che ti ricambia con un affetto proprio uguale al tuo”. 
Per questo credo che “Un amico accanto” pur essendo uno spettacolo naturalmente diretto 
all’infanzia, possa fare bene davvero anche a noi, non più bambini, un po’ per aiutarci a 
leggere le ombre che talvolta oscurano il viso dei nostri piccoli, e forse, soprattutto, per 
ripassare quei sentimenti che noi, adulti travolti dalla frenesia della vita, rischiamo di 
dimenticare.
Un amico accanto è perciò una bella esperienza da condividere con figli e nipoti!
Claudio Simeone, conduttore rubrica radiofonica di teatro su Radio Onda d’Urto, 
autore, sceneggiatore teatrale

Ho avuto il privilegio di assistere allo spettacolo “ Un amico accanto “ e mi
permetto di dire che è stato una vera poesia, di una sensibilità ed un susseguirsi di
emozioni notevoli. Ho riso, ho riflettuto ed anche in alcuni momenti il magone in
gola si è fatto presente! Il bello è stato il silenzio assorto dei bambini che avevano
riempito il teatro Elios Aldo’ di Scorzè (VE) che a fine spettacolo continuavano a
ripetere che bello!
Leonardo Fol, tecnico Teatro Elios Aldò di Scorzè (VE)


