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GINA E LA STREGA LAGNETTA 
 
 

 
Scritto da: Isabella Perego e Andrea Lietti 
 
Regia di: Andrea Lietti 
 
Con: Andrea Lietti e Cecilia Uberti Foppa 
 
Costumi e scenografia: Anna Bertolotti 
 
 
 

 
 
Sinossi: 
 
La sera prima di una gara importantissima di karate. Gina, bambina coraggiosa, non riesce 
proprio a prendere sonno per via dell’incontro e per aver litigato con la sua migliore amica. 
Resta sveglia, consolata dal più fedele compagno di avventure: il suo orsacchiotto Tobia, 
sempre pronto a difenderla dal buio e da tutte le più grandi paure. Chiude finalmente gli 
occhi sognando avventure piene di brividini e prove da superare. Intanto in un mondo 
magico, Lagnetta, una Strega poco attenta e molto piagnucolona, non riesce a finire una 
pozione per lei importantissima. Le mancano tre ingredienti, e l’unico modo è prenderli alla 
nostra Gina, “la bambina attenta, sensibile e gentile”. La Strega manda i suoi tre servi più 
potenti... 
Come andrà a finire?  
Una storia avventurosa che parla di coraggio, di paure da affrontare, di voglia di crescere. 
“Nel mondo delle bambine per essere delle vere ribelli l’attenzione, la sensibilità e la 
gentilezza sono tutte qualità molto importanti per diventare grandi donne.” 
 
 
Note di Regia: 
 
... "Ho sempre pensato che per avere l'attenzione di tutti, o l'amore di uno solo, mi servissero 
segreti, ricette, pozioni, mostri, ingredienti da rubare...e invece..." 

 
 

Compagnia:  

 
La Compagnia Puntoteatrostudio (PTS) di Milano nasce ufficialmente nel 2011, lavorando 
come formatori e attori nella città di Milano e provincia. Nel 2014 Puntoteatrostudio vince 
un bando indetto dal comune di Milano per la gestione degli spazi di Villa Litta: il progetto 
prende il nome di Villa Viva! All’interno della Villa, organizza una propria rassegna teatrale 
ed apre una scuola di teatro per tutte le età.   
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Grazie ai vari spettacoli:  
 
-Vincitore festival MiasSaggi, scuole private milanesi 2015  
-Menzione speciale al Festival Young Station 2015  
-Secondo classificato al Festival Internazionale Lunathica per Teatro ragazzi e teatro di strada  
-Vincitore Residenza Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2016  
-Vincitore festival Urgenze 2017 
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