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Un aspirante scrittore dall’età indefinita, a 
metà strada fra l’adulto che non è mai 
cresciuto e il ragazzino troppo adulto per la 
sua età, passa gran parte del suo tempo a 
mollo nella vasca da bagno, dove fantastica di 
tempeste e naufragi, cercando ispirazione per 
i suoi racconti avventurosi. 
Immerso nella schiuma, fra bolle e strani 
oggetti che emergono dagli abissi della stanza 
da bagno, un giorno si smarrisce, precipitando 
nel gorgo dello scarico. 
Lo accoglie un mondo nuovo e imprevisto, 
paurosa proiezione del suo immaginario 
fiabesco. Un mondo abitato da tanti piccoli 
esseri dal cuore d’oro: i Dorotini.  
Sorpreso e disorientato, il bizzarro scrittore 
chiede aiuto ad “uno di loro” per affrontare il 
difficile viaggio di ritorno a casa. E così, 
strada facendo, i due finiranno con 
l’incontrare tre strani personaggi: uno senza 
cervello, uno senza cuore e il terzo senza 
coraggio. Solo il grande Mago di Oz potrà  
aiutarli ad ottenere ciò che non hanno e che 
desiderano tanto. Durante tutto il viaggio non 
mancheranno di lagnarsi di queste loro 
mancanze, eppure al momento opportuno e 
alla meno peggio dimostreranno di averne 
eccome di coraggio, di cuore e di cervello! La 
paziente forza del sapersi arrangiare ed 
aiutarsi da sé, li farà andare avanti anche 
quando il Mago si rivelerà un impostore.   
Così lo scrittore ed il suo piccolo compagno 
di viaggio si ritroveranno soli davanti al 
grande problema di come tornare a casa. 
Si, ma quale casa? La soluzione non sarà un 
confortante ritorno alla quiete della vita di 
tutti i giorni, ma la consapevolezza che 
l’unica vera casa è quella che noi stessi ci 
andiamo costruendo, fuori e dentro di noi. 
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“Divertente,intelligente,tenero,di finissima 
ironia,OZ,lo spettacolo che Roberto Corona 
ha tratto dal famoso libro di Baum, reinventa 
le situazioni del racconto in modo 
assolutamente geniale con l’ausilio di una 
bambina scelta dal pubblico che  asseconda di 
volta in volta l’estro spesso coscientemente 
 improvvisato del protagonista. 
Risucchiato dallo scarico della vasca, Corona 
ci conduce con lei, passo passo, attraverso 
tutte le avventure raccontate da Baum ,con 
l’utilizzo di oggetti comuni che diventano ora 
la criniera del leone,ora una improbabile 
corazza,ora uno spaventapasseri. 
La magia della scena nasce dal quotidiano e 
da piccoli effetti speciali di assoluta poetica 
valenza teatrale intrisa di ironia( la strega ci 
rimarrà impressa nella memoria per lungo 
tempo)  che fanno di questo spettacolo un 
piccolo gioiello. 
L’interpretazione divertita dei 
personaggi,l’uso anticonvenzionale degli 
oggetti e degli apparati scenici ,la tenerezza 
degli accenti confermano il mondo poetico di 
un attore autore che rimane a suo modo un 
caso unico nel panorama nazionale”. 
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