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UNA  STRADA  LASTRICATA  DI  STELLE 
opera fantastica scritta e diretta da Andrea Castelletti  

liberamente ispirata ai libri di Antoine De Saint-Exupèry “Volo di notte”, “Terra degli uomini” e “Il Piccolo Principe” 
con Sergio Bonometti e Alida Castelletti 

supervisione Carlos Maria Alsina 
 (durata 80 min, spettacolo senza intervallo) 

 
 
 
LO SPETTACOLO 
  
Al suono della campanella, una ragazzina dimenticata a scuola dai genitori 
ed un bidello si trovano soli nel deserto dei corridoi e delle aule vuote. Un 
po’ per gioco un po’ per avventura, sulle ali della fantasia, faranno 
vivere le pagine più belle di Antoine De Saint-Exupèry, tratte da “Volo 
di notte”, “Terra degli uomini” e “Il Piccolo Principe. 
In un compenetrarsi di azioni e situazioni, in bilico tra il sogno ed il 
racconto, lo spazio attorno a loro si trasformerà in cieli di nubi, strade di 
stelle, cordigliere di monti, oceani di onde e sconfinati deserti sahariani.  
 
Uno spettacolo che è un viaggio nell’opera e nel pensiero del grande scrittore-aviatore, alla scoperta di una delle 
personalità più straordinarie di questo ed altri pianeti. Un viaggio alla scoperta di sé stessi. 
 
Si noti che “Ali” non è uno spettacolo per bambini, sebbene la presenza di una bambina in scena e alcune situazioni 
sulla scena possono far credere.  
E' uno spettacolo sul tema del rapporto dell'uomo con la società, con l'ambiente, con sè stesso, utilizzando il volo 
come metafora esistenziale. Un omaggio a Antoine de Saint-Exupery, una straordinaria personalità che merita 
davvero di essere scoperta oltre al Piccolo Principe. 
 
Un testo denso di contenuti e di gran passaggi poetici, due attori bravissimi e in gran sintonia e diverse soluzioni 
sceniche lo rendono uno spettacolo di qualità superiore e di sicuro gradimento. 
Uno spettacolo leggero nella forma e profondo in alcuni passaggi del testo, spumeggiante e molto fantasioso, in una 
parola sola sorprendente, che lascerà tutti gli spettatori incantati e stupiti, sognanti e divertiti da quello che vedranno 
accadere sul palco. 

 
Argomenti trattati: importanza della lettura, ruolo della fantasia, rapporti uomo/società, uomo/natura, 
uomo/esistenza 

 
 
 
  

teatroimpiria 

Via Sogare, 15/L  37138 Verona  

cf  e pi  04002810234 

3405926978       info@teatroimpiria.net 

www.teatroimpiria.net 
 

 

Un viaggio sulle ali della fantasia 
per fuggire dall’ordinario, 

rimanere per sempre bambini e 
diventare nascostamente filosofi. 
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RASSEGNA STAMPA 
 

L’Arena, 11 Aprile 2016 
 

TEATRO IMPIRIA. Nuovo felice debutto 

La strada di stelle porta Ali nel cuore del Piccolo Principe 
Convince lo spettacolo ispirato al capolavoro di Saint-Exupèry 
 
Grazie alla musica, alla fantasia, ad una regia che conduce per mano gli interpreti in un crescendo creativo, l’aula di 
un edificio scolastico qualsiasi può diventare la pista di decollo di una storia che ha voglia di volare in alto, tra le 
nuvole dello scrittore e pilota Antoine De Saint-Exupèry, l’autore di un mito della letteratura: il Piccolo Principe. 
L’alchimia tra narrativa e teatro ha conquistato il folto pubblico al Circolo Ufficiali di Castelvecchio dove la compagnia 
Teatro Impiria ha debuttato con Ali–Una strada lastricata di stelle, per la regia di Andrea Castelletti, coadiuvato dal 
regista argentino Carlos Alsina nell’allestire la cosa più difficile da fare: dare forma e voce ai libri famosi. 
L’operazione è riuscita per l’ottima simbiosi tra i protagonisti, Sergio Bonometti, navigato attore dalle capacità ludiche 
imprevedibili e la dotata Alida Castelletti, più che una ragazzina in palcoscenico, ma sicura promessa. 
Sebbene l’eccesso di testo che rende a tratti verboso lo spettacolo là dove invece di sottrarre aggiunge (sebbene 
parole poetiche) Ali ha il pregio di dare sfogo alla libertà interiore del duo il quale trasforma la normalità in straordinario 
percorrendo le pagine di Saint-Exupèry non solo sulla rotta de Il Piccolo Principe ma anche del romanzo Volo di Notte 
in cui l’autore è cronista di sé stesso in divisa da corriere aereo postale. 
Di lettere d’amore per la vita, questo allestimento ne invia parecchie al pubblico e si tratta di missive scritte a mano, 
non elettroniche, di quando il piacere dell’attesa era un’arte, ed ha affascinato il velivolo costruito da Bonometti pezzo 
per pezzo con oggetti di fortuna e una girandola per elica. A teatro si può sognare e Teatro Impiria ne è l’artefice. 

di Michela Pezzani 
 

         
CURRICULUM SERGIO BONOMETTI 
 
Attore, mimo, artista di strada, vignettista. Sergio Bonometti incontra il teatro nel 1990 come attore amatoriale, 
proseguendo con il Piccolo Teatro del Garda per diversi anni e successivamente con la compagnia Accademia di 
Teamus, per la regia di Lando Buzzanca. Negli stessi anni collabora con il mimo Francesco Calsolaro. In seguito 
prende parte a produzioni di respiro professionale con Ponti Onlus di Cristina Baldassarri ed il Teatro Impiria di 
Andrea Castelletti, con cui collabora attivamente, e singolarmente lavora in svariati spettacoli teatrali, video e 
manifestazioni artistiche di diversi soggetti e realtà. Nel corso degli anni segue un proprio percorso di formazione 
continua che lo porta ad approfondire professionalmente la dimensione dell’attore con particolare attenzione 
all’espressione corporea, collaborando e lavorando con artisti quali Massimo Pagan, Massimo di Michele, Roberto 
Totola, Marcello Bartoli, Jean Paul  Denizon, Roberto Adriani, Aldo Vivoda, Domenico Castaldo, Jonathan Hart 
Makwaia, Michele Monetta (pedagogia Decroux), Angelica Hauser e Nikolaj Karpov. 
 
CAST ARTISTICO E TECNICO 
 
ATTORI: Sergio Bonometti (Tessera UILT 00880) e Alida Castelletti (Tessera UILT 20839) 
TECNICI: Laura Murari (Tessera UILT 00502) e Andrea Castelletti (Tessera UILT 00501) 
ASSISTENTE DI PRODUZIONE: Federica Stevan 
 
 
SCHEDA TECNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

STAGE 

(min 7x5mt) 

 

AMBRA  
LEGGERO 

DOMINO A TERRA 

GHIAGGIO 

Luci 
n.10 proiettori 1000w 
n.3 sagomatori 650w 
n.1 domino 1000w 
 
Dimmer / Console 12 canali (A-B) 
 
 
Audio 
Speakers  
Mixer  
 
 
 
 

 

BLU BLU 
     
SAGOMATORE SAGOMATORI 

AMBRA 
SU STATIVO 
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I COMMENTI DEL PUBBLICO 
 

Di seguito solo alcuni degli innumerevoli commenti che abbiamo raccolto all’uscita del teatro. I commenti sono stati 
scritti dagli spettatori su moduli appositamente distribuiti, archiviati e consultabili su richiesta 
 

        “Artisticamente fantasioso, tutto quello che vuoi trovare in uno spettacolo!” 

                                 “Un sogno ad occhi aperti”   

“Non mi ricordo quando qualcosa mi ha colpito così tanto” 

        “Spettacolo geniale e poetico… a tratti commovente!” 

                                           “Spettacolare! Bravissimi!”                                   

                    “10 cum laude ! Bravissimi tutti, attori, regia…” 

“Semplice capolavoro” 

        “Grazie per avermi fatto volare con voi! Fantastici” 

“Poetico e stupendo” 

                 “Fenomenali!” 

“Stupendo. Originale e divertente, attori bravissimi, scenografia e musica perfetti. Forse un po’ lungo ma 

nel complesso bellissimo.” 

                      “Spettacolo sublime! Grazie per queste belle serate” 

“Semplicemente grazie, mi avete emozionato come mai prima” 

              “Emozionante…” 

“Trama molto coinvolgente e colpi di scena stupendi. Complimenti!” 

                               “Quando è Bellezza non c’è altro da aggiungere” 

               “Bravi! Finalmente una rappresentazione coinvolgente, complimenti” 

        “Veramente eccezionale” 

“Bellissima scenografia, ottima idea. Spettacolo di altissimo livello, da professionisti 

assoluti” 

“Mi è piaciuto moltissimo. Vorrei assolutamente rivederlo perché mi ha insegnato moltissime cose.” 

“Merviglioso! Mi ha tuffato nell’infanzia. Mi sono anche commossa” 

“Se riesci a salire sulle ali della fantasia il gioco è fatto!! Fantastico spettacolo!” 


