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RADIO PEPINITA!
la rapa, la terra, la pace, la guerra

di Filippo Tognazzo
con Marica Rampazzo
burattini: Maurizio Mantani - Il Teatrino di Carta 
baracca, attrezzeria e fondali: Giulio Magnetto e Federica Bani 
realizzazione: Laboratorio scenografico del Teatro Sociale di Rovigo 
consulenza artistica: Elis Ferracini - Allegra Brigata 
prodotto da Zelda Teatro

debutto: 6 marzo 2016

tecnica: attore e burattini
target di riferimento: scuola dell’infanzia e scuola primaria, famiglie 
durata: 50 minuti circa
esigenze tecniche: spazio vuoto di circa 6 x 4 mt
galleria fotografica e promo: www.zeldateatro.com/spettacoli/radio-pepinita/

http://https://www.zeldateatro.com/spettacoli/radio-pepinita/


Riusciranno Rubio, Nelson e Dolce a salvare il loro paese dalle angherie del vorace Crapula, del 
colonnello Batocchio e del cupo e misterioso Nerone? Ma soprattutto riusciranno a farlo senza 
cedere alla violenza e alla rabbia? 

RADIO PEPINITA! è il racconto di una storia di libertà e coraggio civile. Offre al pubblico 
un’occasione per una riflessione in merito alla pratica della nonviolenza, dell’ascolto e del 
confronto come metodi di risoluzione dei conflitti.

RADIO PEPINITA!  è un infine un omaggio alla maieutica reciproca di Danilo Dolci ed è dedicato 
a tutto coloro che hanno consacrato la loro vita alla lotta per i diritti civili con metodi non violenti 
come Peppino Impastato, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi e la giovane 
Malala Yousafzai.

L’opposto dello scontrarsi-incontrarsi del caos, del lasciare tutto accadere a caso, della furbizia 
delle lotterie, è pianificare; l’opposto di essere mostri, è svilupparsi organicamente. 
All’umanità necessita raggiungere la sua unità organica: 
la pace non viene a caso, è inventare il futuro.

Danilo Dolci



Marica Rampazzo, attrice e formatrice
Diplomata all’Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 1996, partecipa a importanti produzioni 
come I Ritorni e Praga magica con regia di Guido De Monticelli. Nel 1997 è attrice presso il 
Teatro delle Marionette di Gianni e Cosetta Colla a Milano. Ritornata in Veneto, si perfeziona 
attraverso stage e seminari presso il teatro Stabile del Veneto (Scuola Regionale del Veneto 
e Istituto Internazionale della Commedia dell’Arte) e con Carolyn Carson, Ferruccio Soleri, 
Piergiorgio Fasolo, Nora Fuser, Eugenio Allegri, Nikolai Karpov. Dal 1999 lavora con continuità in 
varie produzioni, fra le quali si segnalano Le orazioni di Angelo Beolco (Teatro Stabile del Veneto), 
La Divina Commedia dell’arte (ICAI), Venire a Venezia e La signora Giulia (gruppo 8 febbraio), 
Silenzio di Pietro Chiarenza.
Nel 2021 frequenta il corso in perfezionamento professionale in Il teatro di animazione in 
funzione terapeutica dell’Università di Modena e Reggio Emilia e partecipa al corso di formazione 
professionale in teatro per bambini e ragazzi organizzato dal Teatro Stabile del Veneto.
Dal 2008 collabora con Zelda Teatro portando in scena lo spettacolo Una donna sola di Dario Fo 
e Franca Rame e lo spettacolo di buratti Radio Pepinita!.

Zelda Teatro
La compagnia teatrale Zelda nasce dalla collaborazione di un gruppo di professionisti che 
hanno voluto condividere la propria esperienza in un unico progetto artistico e imprenditoriale 
dedicato alla produzione, gestione e organizzazione di eventi teatrali e culturali. Le nostre 
proposte sono tutte caratterizzate da un approccio particolarmente dinamico, originale e 
coinvolgente senza mai rinunciare alla riflessione su importanti temi sociali e all’impegno civile. 
Dal 2008 la compagnia è diretta da Filippo Tognazzo.

Zelda Teatro è riconosciuta dal Ministero della Cultura come compagnia di teatro d’innovazione 
nell’ambito della sperimentazione e del teatro per l’infanzia e la gioventù. La compagnia è inoltre 
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca come soggetto accreditato nel sistema 
nazionale d’istruzione e formazione per la promozione dei temi della creatività nell’ambito teatrale 
performativo.
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Zelda – compagnia teatrale professionale
via Sambughè 240   31022 Preganziol (Tv)
mob. 340 9362 803 | 328 1138 165
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