
Tutti noi abbiamo visto e apprezzato la storia di “Peter Pan” a teatro 
o al cinema. Ma come nasce Peter? Quali sono i motivi che lo spingono 
ad evadere dalla realtà per rifugiarsi negli splendori infiniti e senza tempo
della fantasia? Frugando tra gli appunti riservati dell’autore prende vita 
quest’opera inedita inedita, per la prima volta in Italia, in cui scopriamo la 
creazione di NeverLand, l’Isola Che Non C’è e di tutti i suoi personaggi 
da Capitan Uncino a Spugna, da da Capitan Uncino a Spugna, da Trilli a Giglio Tigrato in un susseguirsi 
di emozioni e sorrisi che ci faranno scoprire tutti i segreti di Peter Pan 
e NeverLand.

Dopo “IL CERCHIO MAGICO” di Susanna Tamaro, “IL CONIGLIETTO DI 
VELLUTO” di Margery Williams e “LA RAGAZZA DI BUBE” di Carlo Cassola, 
ecco un’altra opera che il “TEATRO STABILE DI GROSSETO” porta per la 
prima volta a teatro in Italia ed in esclusiva su tutto il territorio nazionale.
Per Per festeggiare i tanti acclamati successi di questi primi anni di attività e 
per ringraziare il proprio caloroso pubblico, la struttura ha allestito una 
produzione straordinariamente ricca con la presenza di tanti artisti di fama
nazionale riuniti per la prima volta in uno spettacolo di teatro ragazzi. 
Primo tra tutti il gruppo musicale dei “TREMENDICANTI” che ha composto 
le musiche originali dell’opera (che si possono ascoltare sul sito della 
compagnia - indicato a lato), oltre alla protagonista di tanti successi di 
pprosa italiani SABRINA FABRIZIA CHIOZZOTTO e la premiata cantante 
NATASCIA LAUTO, fresca del “Premio Mia Martini” in onda su RAIDUE. 
Tutti magistralmente diretti dalla sapiente regia del vincitore di due 
“Biglietti d’Oro” ALESSANDRO GATTO.

Nell’opera si snodano temi forti ed attuali: il disagio infantile ed 
adolescenziale verso gli adulti e la loro autorità, malessere che oggi si sta 
trasformando in maniera radicale verso una vera e propria ostilità. Quindi 
il tema della il tema della fantasia che, mentre nell’opera assume contorni solenni e 
straordinari, fatica a trovare una reale dimensione nei ragazzi di oggi, 
sempre più schiavi di videogiochi e di una tv sempre più sguaiata ed 
invadente. Infine la capacità di riscoprire il naturale valore dei sentimenti 
che ci legano ai nostri simili, alla famiglia o agli amici. I personaggi di 
NeverLand svolgono, così, il loro percorso da un’iniziale fuga dalla realtà, 
dai genitori e dagli studi, fino a vincere l’impeto di ribellione proprio grazie 
ad un uso positiad un uso positivo e romantico della fantasia che li riporta vicino ai veri 
valori ed agli affetti familiari.
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