


È già di nuovo sera. 

Nonna Brighella s’infila sotto 

le coperte con la speranza, una volta 

per tutte, di prendere sonno. Niente 

da fare, la sua insonnia non le dà 

tregua. 

Il suo amatissimo gatto Zenzero la 

segue ovunque, ed è l’unico amico 

che ha e con il quale parla. 

Nonna Brighella non sa cucinare, di 

notte si diverte a rubacchiare la 

verdura nell’orto vicino. 

Una notte riceve la visita della luna, 

che la coglie in flagrante nell’orto. 

Per ovviare alle sue notti insonni, la 

luna le consiglia di fare i biscotti.

Poi viene a sapere che in paese c’è il 

concorso “Nonna d’oro”, che 

premia chi fa i biscotti più buoni.

È la sua grande occasione.  

LA TRAMA



Senza nessuna idea di come si fa, 

prepara i biscotti a modo suo e fa 

esplodere il forno.

Allora torna la luna, ma questa volta 

è molto confusa poiché in fase 

calante. Inoltre sta arrivando il 

temporale. 

Tra un tuono e un lampo, prima di 

fuggire la luna rivela la verità. 
Nel cassetto del tavolo, Nonna 

Brighella trova una miriade di ricette 

che appartenevano alla sua cara 

nonna: Nonna Cannella, che 

cucinava sempre durante la notte 

poiché anche lei soffriva d’insonnia. 

Per Nonna Brighella ora è tutto 

chiaro. Si mette subito a cucinare, 

come se da sempre sapesse fare i 

biscotti. Parteciperà al concorso 

“Nonna d’oro”  e per sua grande 

sorpresa vincerà il primo premio.



Torna la luna e le spiega che ora è lei la nuova Nonna Cannella, poiché 

con i suoi biscotti ha fatto onore alla sua cara nonna. Poi la luna le dà il 

bacio della buonanotte e…

Questo è un omaggio alla Nonna. Quella Nonna che ha sempre una 

gran pazienza, che ci compra tutto quello che mamma e papà non ci 

comperano mai. La nonna che ci vuole bene e ci vizia, che ha sempre la 

merenda in tasca a qualsiasi ora del giorno, che ci lascia fare disordine. 

Ma soprattutto ci lascia ricordi indelebili, come il gusto che riaffiora sul 

palato quando si pensa alla sua cucina, ai suoi dolci, ai biscotti.



L’interprete

Moira Dellatorre

Attratta dal teatro fisico e della clownerie frequenta un anno presso l’Accademia 

Dimitri di Verscio per poi seguire la International Bont’s Clownschool di Ibiza. 

Successivamente completa i suoi studi presso la scuola internazionale di creazione 

teatrale Kìklos di Padova, basata sul metodo Jacques Lecoq e segue corsi di clown e 

pantomima. Nel 2005 inizia il suo percorso teatrale come narratrice. Partecipa alla 

produzione di ”SWIXX multi.cool.ti”, diretto dalla regista torinese Alessandra Rossi 

Ghiglione e presentato al Festival di narrazione di Arzo (2006). Mette in scena “La 

storia dal Lagh Sfondau” (2007). “Il postale del tempo”, di nuovo sotto la regia di 

Alessandra Rossi Ghiglione (2007-08). “La danza delle cose” scritto dall’attrice (2009) 

con la regia di Diego Willy Corna, “Fra le pieghe del tempo” (2014), dall'omonimo 

libro di Bruna Martinelli, scrittrice valmaggese, regia Diego Willy Corna. "Caspar e lo 

gnomo" (2017) e "Nonna Cannella le la Luna" (2018), due spettacoli per bambini 

diretti da Laura Rullo, coproduzione Teatro del Gatto, Ascona. Dal 2011 fa parte della 

compagnia Concreta di Mendrisio diretta dal regista Diego Willy Corna, 

partecipando alle creazioni di “Salomè” di Oscar Wilde (2011), “Profezia dell’Era 

così” (2013), “Il Ventaglio”, di Carlo Goldoni (2014), Interpreta Vladimiro in 

“Aspettando Godot” di S. Beckett (2015), “Dialoghi sulle alture” scritto da Diego 

Willy Corna (2016) "Delirio a due", di Eugène Ionesco (2018), Il Mago di Oz, di 

F.Baum, in forma di narrazione (2019), Tutti dormono” tratto dall’antologia di Spoon 

River di Edgar Lee Master, performance in tutto il Mendrisiotto, (estate 2021). 

Scrive e interpreta le proprie canzoni, suona la chitarra e la fisarmonica. 

I suoi spettacoli circuitano da anni sul territorio ticinese riscuotendo sempre un 

buon successo di pubblico.



La regia 

Laura Rullo
Attrice, regista, insegnante e drammaturga. Ventennale esperienza nel campo 

del teatro. Segue corsi di formazione teatrale con Patrizia Schiavo (1992-1994, 

Compagnia Nuovo Teatro, Locarno, metodo Stanislawsky), Alessandro Marchetti 

e Luisella Sala  (2004-2006, Teatro Stabile di Verbania), Maurizio Salvalalio (2006-

2007, lavoro su voce e corpo). Collabora con alcune produzioni 

cinematografiche, in qualità di sceneggiatrice in “Io madre terra” (2012) Festival 

del film per ragazzi Castellinaria , come attrice in “Io sono Gaetano” (2016) 

e “Quello che non sai di me” (2017) di Rolando Colla, “Marlene” (2017) di Mirko 

Zullo. Partecipa a vari Festival e conduce laboratori di teatro per ragazzi, 

ideando e dirigendo gli spettacoli finali, dal 2005 sino ad oggi. Produce 

spettacoli per il progetto intergenerazionale con l’associazione GenerArTi CH e 

CaramboleTanzTheater di Zurigo (2015-2016). Tra i molti spettacoli come attrice: 

“La casa di Bernarda Alba” di Garçia Lorca, nel ruolo di Ponza (2006) regia 

Alessandro Marchetti e Luisella Sala, Compagnia Teatro Stabile di Verbania. 

“La locanda dell’amore” (2006) regia Patrizia Schiavo, Compagnia Nuovo Teatro, 

Locarno. “Ladies Machbet” di Shakespeare, nel ruolo di Lady Machbeth (2009) 

regia Maurizio Salvalalio, Cambusateatro, Locarno. “Otello” di Shakespeare, nel 

ruolo di Emilia (2010) regia Emanuele Santoro, e.s teatro di Lugano. “I parenti 

terribili” di Cocteau, nel ruolo di Yvonne (2010) e “Il giardino dei ciliegi” di 

Cechov, nel ruolo di Liuba (2012) regia Maurizio Salvalalio, Cambusateatro 

Locarno. “Tutti quelli che cadono” di Beckett, nel ruolo della Signora Rooney 

(2016) e “Cenerentola, la donna uccello”, nel ruolo di capocomica (2017) regia 

Laura Pasetti, Cambusateatro Locarno.



DATI TECNICI

Spettacolo per tutti a partire dai 5 anni.

Durata:             45 minuti.

Spazio:              Un palco di almeno 4x5. È preferibile una sala attrezzata.

Audio:               Impianto con presa USB e collegamento computer.

Piano luci:        Nel caso di replica in teatro, da consegnare al tecnico

                           di sala al momento opportuno. 

                           Dispongo eventualmente di un tecnico personale.

Costo replica:  Da definire in base alle modalità di presentazione.

www.tiraccontounastoria.ch


