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Teatrodaccapo 

in 

LORDUR! 

 

           Che fifa quei rifiuti 
    

Scritto, interpretato e diretto da Scritto, interpretato e diretto da Scritto, interpretato e diretto da Scritto, interpretato e diretto da     

Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli 
 
 

Tematiche. 
    La raccolta differenziata dei rifiuti; l’ambiente che ci circonda : un  valore da  
scoprire, conoscere, amare e proteggere. 

 
La Storia. 
La    TERRATERRATERRATERRA        sta fuggendo dal Re dei rifiuti, lo spregevole LORDURLORDURLORDURLORDUR....    
 Tra i due, anche questa volta, scoppia una lite ela terra prima di soccombere lascia 
un messaggio con una richiesta di aiuto. 
 Un giorno, AGOAGOAGOAGO    e FILOFILOFILOFILO, due buffi esploratori, trovano quel messaggio e decidono 
di seguirvi le indicazioni contenute, per liberare la Terra dalle grinfie  di Lordur. 
 Lungo la strada incontrano e diventano amici di : FILISETTAFILISETTAFILISETTAFILISETTA    il Filo d’Erba, 
SASSONESASSONESASSONESASSONE    CUORETENEROCUORETENEROCUORETENEROCUORETENERO, MARTINOMARTINOMARTINOMARTINO Coniglio Ballerino, estrosi portavoce dei Regni 
VegetaleVegetaleVegetaleVegetale, Minerale Minerale Minerale Minerale e AnimaleAnimaleAnimaleAnimale.... 
 In questi incontri strabilianti, ognuno di loro  consegna una serie di oggetti che in 
seguito permetterà ai due esploratori di costruire TRITORINATRITORINATRITORINATRITORINA,,,, la  
MACCHINAMANGIARIFIUTIMACCHINAMANGIARIFIUTIMACCHINAMANGIARIFIUTIMACCHINAMANGIARIFIUTI.... 
 L’avvio della macchina, impiegata per  “mangiare” l’immondizia ma in modo 
rigorosamente differenziato, porta alla sconfitta di Lordur.  
 Come risultato della trasformazione dei rifiuti, Tritorina regala, agli stupefatti 
avventurieri, del terriccio, un vaso e un meraviglioso fiore.  
 La Terra è salva e può tornare a vivere libera da Lordur. 
 Ago e Filo fanno ritorno a casa, fieri e felici, di aver vissuto una tanto 

straordinaria….esploravventura! 
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Genere: Teatro d’attore, coinvolgimento diretto degli spettatori        

Durata: 65 minuti. 

 

 
 

Foto di scena 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


