
 

 

 

 
 

PALAZZO DI CITTA’ - TEATRO CIVICO  SASSARI 
Lunedi 22, martedi 23, mercoledi 24,  

venerdi 26 Aprile 2013 
IL PICCOLO PRINCIPE 
Libretto di Sandro Cappelletto 

Liberamente tratto dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry 
Regia di Emanuele Floris 
Musiche di Luca Sirigu 

In collaborazione con l’orchestra della Scuola Media 5+12 
Età di riferimento: dai 3 ai 12 anni. 

 
 

 
Il Piccolo Principe è l'opera più conosciuta di Antoine de Saint-Exupéry. Pubblicato nel 1943, è un 
racconto molto poetico che, nella forma di un'opera letteraria per ragazzi, affronta temi come il senso 
della vita e il significato dell'amore e dell'amicizia. Fra le opere letterarie più celebri del XX secolo e tra le 
più vendute della storia, è stato tradotto in più di 180 lingue e stampato in oltre 50 milioni di copie in 
tutto il mondo. E’ il simbolo della persona in continua ricerca. La ricerca della verità, l’andare al di là 
delle apparenze e la ricerca del senso delle cose è quello che egli decide di fare per conoscere l’altro e gli 
altri. L’accoglienza dell’altro è quindi un cammino portato avanti con gli occhi del cuore perché 
“l’essenziale è invisibile agli occhi”.  
 
In questa versione liberamente tratta di Sandro Cappelletto, con le musiche di Luca Sirigu, il Piccolo 
Principe ritrova alcuni dei personaggi: il re solitario senza sudditi, l’uomo d’affari che conta le stelle ed è 
convinto di possederle, il lampionaio con il suo senso di responsabilità, il serpente velenoso e infine 
l’aviatore assetato. Personaggi che ritroviamo nella vita di tutti i giorni e che possono aiutare i bambini a 
riconoscere l’egoismo, la sete di possesso ma anche il senso di responsabilità. 
Lo spettacolo è prodotto in collaborazione con la Scuola Media ad indirizzo musicale 5+12 di Sassari, 
l’orchestra sarà quindi composta dagli studenti di strumento della scuola, diretti da Danilo Leggieri. La 
regia è di Emanuele Floris. 
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