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“Moun. Portata dalla schiuma e dalle onde” è lo spettacolo allestito 

dal Teatro Coccia che noi Insegnanti abbiamo scelto di proporre agli alunni 

per questo anno scolastico. 

 

È tratto dall’omonimo libro di Sophie Rascal e tratta temi 

particolarmente attuali e dolorosi, come quelli del distacco dalla propria terra 

e dalla propria famiglia che si intrecciano con quelli dell’adozione, della 

nostalgia e della ricerca delle proprie origini. 

Il regista Fabrizio Montecchi che ha messo in scena lo spettacolo, si è 

avvalso della collaborazione del Teatro Gioco Vita, e ha utilizzato il gioco 

d’ombre come linguaggio principale per veicolare con più efficacia il difficile 

messaggio del testo ai piccoli spettatori.  



Grazie alle sagome di Nicoletta Garioni, alle musiche di Paolo 

Codognola, alle splendide coreografie di Valerio Longo – superbamente 

interpretate dall’artista Deniz Azhar Azari –  i bambini sono stati affascinati 

per un’ora da uno spettacolo commovente ed altamente educativo. 

“Moun” è la storia di una bambina, sulla scena rappresentata però come 

tutti i personaggi con sembianze zoomorfe per evitare di favorire 

eccessivamente l’identificazione, che nasce in un paese dove infuria la guerra 

e viene quindi affidata, dai genitori, alle onde del mare perché possa 

raggiungere un luogo sicuro in cui crescere felice e protetta, lontano dai 

pericoli e dalla povertà. In una scatola di bambù, la piccola raggiunge una 

spiaggia “aldilà dell’Oceano” e viene accolta e adottata da una giovane 

coppia. Insieme a loro e ai figli che arriveranno successivamente, Moun cresce 

amata e coccolata. 

Un giorno, però, alla bambina viene rivelata la sua vera origine. La 

piccola in un primo momento appare smarita, confusa e anche un po’ 

arrabbiata, ma poi capisce il grande sacrificio fatto dai suoi veri genitori e 

decide di rimettere in mare la scatola con cui era arrivata, piena di tutte le 

cose che più aveva amato nella sua infanzia: in questo modo crea un ponte di 

amore e riconoscenza tra la sua famiglia d’origine e quella adottiva.  

 

Lo spettacolo, attraverso la danza, le luci, le ombre, la voce e il canto ha 

saputo coinvolgere i ragazzi, facendoli riflettere sui temi dell’amore, della 

rinuncia, della riconoscenza in modo semplice e diretto e ha fatto capire loro 

che la vita ci potrà mettere davanti prove molto dure che solo con l’aiuto di 

chi ci sta intorno possono essere superate.  


