
 

 

 

 
Furbo il Signor Volpe 
lettura-spettacolo dall’omonimo romanzo di Roald Dahl 
 
 
 
Con 
Giorgio Personelli, voce 
Pierangelo Frugnoli, chitarra e kazoo 
 
Canzoni originali di Pierangelo Frugnoli 
 
 
 
 
“Il Signor Volpe è fantastico 
Fantastico, fantastico! 
Il Signor Volpe è fantastico 
Più furbi non ce n’è!” 
 
 
 
 
Tratto dal celebre racconto di Roald Dahl è la storia  un po' letta e un po' cantata di 
come Papà Volpe riuscì a raggirare tre mascalzoni come Olio, Lupino e Pertica 
usando la sua proverbiale furbizia. 

Tra volpi e volpacchiotti, tassi, donnole, topolini e anatre, accompagnati da litri e litri 
di succo di mela, tra inseguimenti, nascondigli e cene succulente, lo spettacolo 
scorre vorticosamente dal puro divertimento, alla suspance, alla paura, al sollievo, 
senza un attimo di sosta. 

Il tutto accompagnato da musiche, suoni, effetti speciali, ed intervallato da canzoni a 
volte divertenti, a volte inquietanti, a volte incalzanti, a sottolineare le continue 
variazioni di atmosfera del romanzo, scritte appositamente per lo spettacolo e 
cantate dal vivo. 

“Furbo il Signor Volpe” è uno spettacolo di teatro lettura vivace, allegro, comico, 
adatto anche a situazioni come feste, festival ecc… pensato anche per pubblici 
numerosi e ambientazioni all’aperto. 

Età consigliata: dai 5 anni 

 
 
Esigenze tecniche 
Presa: 220 v 
Tempi di montaggio: 2 ore 
Tempi di smontaggio: 1 ora 
Durata spettacolo: 50 minuti 
Spazio dimensione minima 2 x 3 m 
La compagnia è indipendente per quanto riguarda impianto audio e luci 



2 

 

 

Chi siamo 
 

AedoPop è un progetto di promozione della lettura, nato nel 1995 come attività 
parallela della libreria “Spazioterzomondo” di Seriate (BG), ad opera di Giorgio 
Personelli, libraio con esperienze in ambito teatrale ed educativo. 

Il progetto è iniziato semplicemente con la proposta di letture ad alta voce, (o come 
si usa dire oggi “reading”), soprattutto per i ragazzi delle scuole e nelle biblioteche 
della Provincia di Bergamo. 

Negli anni, questa attività è cresciuta, si è perfezionata, specializzata, si è arricchita di 
molti elementi quali l’accompagnamento musicale, la messa in scena, il rapporto con 
i ragazzi, fino a creare una serie di proposte che sotto il nome di “promozione alla 
lettura” comprendono: 

• spettacoli di teatro-lettura per adulti; 

• attività per le scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

• laboratori; 

• incontri con gli scrittori; 

• animazioni; 

• organizzazione di festival di lettura; 

• corsi di aggiornamento per gli insegnanti; 

• preparazione di bibliografie; 

• ecc… 

 

Insomma oggi AedoPop si propone quale partner specializzato e profondamente 
competente in progetti che vedono il libro, la sua valorizzazione e diffusione, come 
focus del proprio lavoro. 

 

Info e preventivi 

 

mail: info@aedopop.it 

telefono fisso: 035290250  

cellulare: 3381662070  

 

Libreria SpazioTerzoMondo Snc 

via Italia 73 

24068 Seriate BG 
 

 


