
TEATRO CARCANO 

Sabato 23 settembre 2006 - ore 20.00 
Prima nazionale assoluta, alla presenza delle più importanti personalità dello spettacolo, politiche, 

economiche, giornalistiche, televisive, culturali e dello sport 

Domenica 24 settembre - ore 16.00 

 

 
 

La Storia Infinita 
di Michael Ende 

 

Il piccolo Bastiano è un bambino orfano di madre e ignorato dal padre, dedito al proprio lavoro e alla 
razionalità. E’ un bambino schivo, che rifugge la realtà, un po’ vigliacco ed impacciato e che viene 
continuamente canzonato dai compagni. Ma ecco che nella bottega di un vecchio libraio scopre che esiste 
“La Storia Infinita”, un libro che nasconde un segreto e che rappresenta per lui la rinascita delle emozioni. A 
poco a poco la lettura del racconto lo porta a conoscere il mondo di Fantasia, un luogo incantato popolato da 
innumerevoli creature fantastiche minacciate da una misteriosa forza oscura: il Nulla. 
Leggendo il libro, scoprirà che è proprio quella razionalità che lui ha sempre rifuggito a fornire il nutrimento 
che alimenta il Nulla e che distrugge i sogni; capirà di essere, quindi, il solo in grado di poter salvare quel 
fantastico e sconfinato mondo. 
Al culmine del disastro, Bastiano riuscirà a salvare il Regno di Fantasia e ad entrarvi. 
Egli ora non è più il bambino impacciato e timido che era nel mondo degli Uomini, ma è un bellissimo 
principe riccamente abbigliato, intelligente, sapiente ed eroico. Ma Fantàsia è stata devastata dal Nulla ed il 
Nuovo Bastiano ricorre quindi a tutta la propria immaginazione per ricostruirla più grande e più bella di 
prima. 
Tuttavia nella sua mente di ragazzo, non immagina che il Nulla ha in serbo un’ultima carta da giocare e non 
può sapere che, involontariamente, esprimendo i propri desideri sta proprio facendo il gioco di quello stesso 
Nulla che tanto assiduamente tenta di sconfiggere. 
E’ il pubblico, chiamato ad un difficile confronto con se stesso, a decidere qual è la pista da seguire e quale 
porta del proprio spirito sia meglio aprire o lasciare chiusa. Le avventure di Bastiano sono solo un pretesto 
per far sì che egli Umani guardino attentamente dentro la propria anima e scoprano che cosa significa vivere 
e sognare. 
Non è mai troppo tardi per regalarsi un amore infinito ed un sogno vivo e tangibile…. 
 
I PREZZI: 

• Riduzione agli abbonati del Teatro Carcano 
• Riduzione ai gruppi di minimo 10 persone 
• Riduzione agli studenti 

Poltronissima  € 16.00    ridotto gruppi € 14,00 ridotto studenti € 11,00 
Balconata  € 15,00    ridotto gruppi € 13,00 ridotto studenti € 10,00  

Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti: 

AGENZIA TEATRO E VIAGGI – Corso di Porta Romana, 65 – 20122 Milano 
Telefoni: 025466367 – 0255187234  fax 0255017275 

www.teatroeviaggi.com   info@teatroeviaggi.com 
 


