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Nel bosco di Gulubù 

Due racconti tridimensionali di amicizia e giustizia 

 

 “I libri vivono se vengono 

aperti, letti, condivisi!”, dice la 

dottoressa al signor Fernando, che 

possiede sì tanti volumi, ma li ha 

dimenticati per anni su uno scaffale 

ed essi ora non ne vogliono più sapere 

di aprirsi.   Fortunatamente il medico 

ha la cura giusta e i libri, finalmente, 

raccontano, facendo scoprire al 

signor Fernando e al pubblico la loro 

magia.  
 
Grazie alla tecnica del POP-UP 

prenderà vita Gulubù, il bosco 

incantato dove vive l’orso Osofete, 

affranto perché non riesce a trovare un amico, né tantomeno una fidanzata.  Fino al  giorno 

in cui, inaspettatamente, scorgerà un 

pacchetto misterioso ai piedi di un 

albero. Cosa conterrà?  
 Nel bosco di Gulubù vive anche 

Sombrera, un albero meraviglioso e 

colorato sui cui rami crescono 

cappelli, di ogni forma e colore, che 

vengono donati a chi ne ha bisogno. 

Purtroppo la gioia verrà rovinata 

dall’arrivo del signor Platini, ricco 

uomo d’affari, avido e senza alcuno 

scrupolo, che farà portare il povero 

albero nel suo giardino privato, 

affinché dia i suoi cappelli a lui e a 

lui solo.   Che ne sarà di Sombrera?  
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NOTA: Lo spettacolo è un omaggio a Maria Elena Walsh (Ramos Mejía, 1930-

Buenos Aires, 2011), scrittrice, cantautrice, poetessa e drammaturga argentina che ha 

dedicato all’infanzia molte delle sue opere, divenute nel tempo un vero mito della  

letteratura latinoamericana.  

 Il bosco di Gulubù è un luogo ricorrente nella sua produzione, e fa la sua prima 

apparizione nel libro “Dailan Kifki” (1966), pubblicato in Italia da Salani (con il titolo 

“Ti regalo un elefante”, 1992) e da La Nuova Frontiera Junior (con il titolo 

“Elefantasy”, 2017).  Questo luogo incantato viene poi ripreso in “Cuentopos de 

Gulubú” (1966) e nei testi di alcune canzoni dell’autrice. 

 

Di e Con: Cintia Colavita Domínguez e Andrea Bassani 
Durata: 45’ minuti circa        Età: 4-10 anni  

Tecnica utilizzata: narrazione e animazione con libri POP-UP 
Realizzazione libri POP-UP: Maria Luisa Casatta 

Spazio scenico: Sale medio-piccole (biblioteche, saloni, piccoli teatri)  
Lingua: disponibile in italiano e in spagnolo  

 


