
 

 

 

 
La medicina magica 
 
 
Con 
Giorgio Personelli e Loredana Bugatti 
 
 

 

Il Personelli deve leggere “La magica medicina”, un libro cui tiene molto, tanto che 
lo tiene in una borsa riservata.  

Ma il libro scompare, la borsa, una volta aperta, si rivela vuota.  

E’ colpa del Rino che aveva il compito di preparare la scena? E’ forse stato uno 
spettatore?  

Comunque dopo un’ accurata indagine il libro salta fuori e si può cominciare. 

…o meglio… si potrebbe se arrivasse Franz il rumorista, colui che dovrebbe 
accompagnare il Personelli durante la lettura.  

Ma Franz è all’ ospedale! 

Ancora una volta il Rino risolve tutto e si sostituisce a Franz alla colonna sonora 
del libro di Roald Dahl.  

Però a tutto c’ è un limite e per il Rino è la riproduzione della flatulenza dei tori.  

E qui lo spettacolo si arena un ‘altra volta… 

Per fortuna interverrà un volontario del pubblico a farlo  ripartire, ma 
un’improvvisa chiamata per il Rino di nuovo interrompe lo spettacolo… 

Il Personelli in preda alla disperazione non sa più che fare ed è quasi in preda ad 
una crisi nervosa quando, incredibilmente, arriva sul palco la dottoressa Von 
Fustemberg, la maggior esperta mondiale di letteratura per l ‘infanzia che è pure 
l’inventore della “medicina magica” , un medicinale da somministrare agli adulti 
che fanno leggere libri noiosi ai bambini.  

Dopo aver distribuito a tutti una bottiglietta della straordinaria invenzione, il 
Personelli e la Von Fustemberg salutano i bambini e lo spettacolo termina. 

 

Età consigliata: dai 6 ai 12 anni 
 
 
 
 
 
Esigenze tecniche 
Presa: 220 v 
Tempi di montaggio: 2 ore 
Tempi di smontaggio: 1 ora 
Durata spettacolo: 1 ora 
Spazio meglio se oscurabile, dimensione minima 2 x 3 m 
La compagnia è indipendente per quanto riguarda impianto audio e luci 
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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 
 

 


