


un progetto di FanniBanni’s produzione Artisti Drama regia e drammaturgia Nicoletta Nobile
con Gabriele Anzaldi, Rocco Ancarola, Giorgia Iolanda Barsotti, Giorgia Favoti dramaturg Giulia Trivero 
costumi Rossana Gea Cavallo progetto sonoro Gabriele Anzaldi illustrazioni Claudia Bumbica
consulenza alla scenografia Marta Solari un ringraziamento speciale a Rita Frongia con il contributo del MiC
Finalista a Premio Scenario 2021

BIANCANEVE
E I SETTE NAZI



Bellezza, umiltà, bontà e 
condiscendenza.
È qui che Biancaneve vive rinchiusa 
dal giorno in cui è stata scritta,
ma oggi è il suo compleanno.



La regina è cattiva.
I nani sono sette.
Biancaneve è la brava, bella
e ingenua Biancaneve...



...oppure no.



Che fine ha fatto Biancaneve?

Bontà, ingenuità e condiscendenza. È qui che vive rinchiusa 
dal giorno in cui è stata scritta. La ritroviamo in compagnia 
della Regina cattiva. Dei cari sette nani (che sono due). La 
tengono al sicuro. Fanno tutto per il suo bene. Le danno 
una casa, la fanno mangiare – un po’, in ognuno dei loro 
sette piattini – e la fanno dormire – un po’, in ognuno dei 
loro sette lettini. Perché lei se lo merita. Secondo il pedigree 
della brava principessa, il modello a partire dal quale sono 
stati scritti tutti i personaggi femminili più accettati dalla 
società, quello a cui si ispirano le pubblicità e le eroine delle 
commedie romantiche che ci piacciono tanto, è la migliore. 
La più bella. Questa promessa, che nei secoli ha limitato 
l’orizzonte di desiderio di tutto il genere femminile, sancisce 
che solo una può farcela. 
Cosa sappiamo delle storia originale di Biancaneve? Cosa 
sappiamo delle varie versioni che ne sono state scritte?
Cosa rimane di Biancaneve oggi, nelle storie, nelle pubblicità, 
nelle notizie di cronaca? 
Perché le fanciulle, oggi, vengono portate nel bosco? 
Chi sono i sette nani? Qual è il confine fra fiaba e realtà? 
È il compleanno di Biancaneve, che ha l’aria di essere una 
resa dei conti: la festa prosegue, fra tentativi di giochi, 
incidenti, falsi soffocamenti e prove di ballo, la storia vera di 
Biancaneve (chi è Biancaneve?) incombe e minaccia, ad ogni 
passo, di verificarsi all’interno di una festa di compleanno dai 
tragici risvolti.



I FanniBanni’s sono una giovane formazione teatrale composta da ex allievi della Scuola di Teatro 
Iolanda Gazzerro di ERT-Emilia Romagna Teatro Fondazione. Il nucleo centrale è composto da Nicoletta 
Nobile, Rocco Ancarola, Giorgia Favoti e Gabriele Anzaldi e a questo progetto si aggiunge Giorgia 
Barsotti. Dopo un primo esperimento felice sulla figura di David Bowie all’interno della mostra Sturdust 
Bowie by Sukita al Palazzo Fruscione a Salerno nel 2020, decidono di collaborare stabilmente. Nel 2021 
con il progetto Tutte le immagini scompariranno arrivano finalisti al Bando 2030 e con Biancaneve e i 
sette nazi arrivano in finale al Premio Scenario 2021. Nello stesso anno, grazie alla collaborazione con 
Artisti Drama creano Eredità Invisibili per FMAV – Fondazione arti visive di Modena, performance fra 
musica e teatro all’interno della mostra “Where/Dove” di William Doherty.
A settembre 2021, vengono ingaggiati dal Drama Teatro per condurre il laboratorio permanente 
Pang! Performing Arts for the Next Generation, progetto di co-creazione con gli adolescenti. Dalla 
drammaturgia, alla musica, alla regia e alla recitazione, sono in un momento di piena sperimentazione.
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CLICCAMI!

https://youtu.be/-2ERVs9-7AY

