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Teatro dell’Archivolto 

UNA GIORNATA 
CON GIULIO CONIGLIO 
di Nicoletta Costa 
con Gabriella Picciau 
musiche di Paolo Silvestri 
drammaturgia e regia Giorgio Scaramuzzino 
 
 
 
 
 
Dopo la felice esperienza di “Giulio Coniglio e gli amici 
per sempre”, il Teatro dell’Archivolto propone un nuovo 
spettacolo che ha come protagonista il simpatico 
personaggio, nato dalla fertile immaginazione di una 
delle più importanti firme della letteratura per l’infanzia, 
Nicoletta Costa. 
Giulio Coniglio vive in un bosco insieme ai suoi amici e 
deve affrontare la vita di tutti i giorni come un normale 
bambino. La sua giornata è fatta di avventure ma 
anche di riti quotidiani nei quali lo spettatore può 
identificarsi. 
Lo spettacolo ricco di colori con musiche originali di 
Paolo Silvestri, musicista storico del Teatro 
dell’Archivolto, è costruito su storie diverse, raccontate 
da un’attrice con l’ausilio di pupazzi che catturano 
l’attenzione dei piccoli spettatori attraverso un gioco 
antico come il mondo: il teatro. 

 
 
 
Nicoletta Costa è nata a Trieste nel 1953, dove vive e lavora. Ha illustrato il suo primo libro a 10 anni: “Il pesciolino 
piccolo” pubblicato nella prestigiosa collana “Lo zibaldone” curata da Anita Pittoni. Dopo essersi laureata in Architettura 
nel 1978, all’ Università di Venezia, lavora per qualche anno nello studio del padre architetto; presto però lascia la 
professione per dedicarsi alla sua vera passione, scrivere e illustrare libri per bambini. 
I personaggi da lei creati, caratterizzati da un tratto grafico essenziale e facilmente riconoscibile, vivono ogni giorno 
piccole “grandi” avventure, che aiutano i bambini ad avere fiducia in se stessi. I suoi libri vengono pubblicati dalle 
principali case editrici italiane e da diversi editori stranieri. La Nuvola Olga, Giulio Coniglio e la Strega Teodora solo 
alcuni dei suoi personaggi più noti. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti ricordiamo il Premio Andersen (nel 1989, 
1994, 2010) e il Premio Grinzane Junior nel 2002. 
Dalle avventure di Giulio Coniglio il Teatro dell’Archivolto nel 2010 ha tratto un primo spettacolo, intitolato “Giulio 
Coniglio e gli amici per sempre”, con la regia e la drammaturgia di Giorgio Scaramuzzino. 


