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   GIRAFFA:
Mi trovo nella circostanza di presentare una ricerca scolastica intitolata 
“Gioie e dolori nella vita delle giraffe”.
Spero che traiate piacere dalla visione di questa ricerca e che non ne 
abbiate noia.



Il testo racconta la storia di Giraffa, una bambina di nove anni che abita con suo padre a Lisbona. Un giorno a 

scuola le viene affidata una ricerca da fare sulle giraffe, ma lei non avendo i soldi per pagare il canone della 

televisione decide di andare dal primo ministro del Portogallo. Lei lo minaccia di morte cercando di far emanere 

una legge fatta apposta per lei che le permetteva di poter guardare la televisione senza dover pagare.



“Quando fa eco mi trovo nella circostanza che mi piace sentire la mia voce perché va e viene e poi arriva e 
nell’andare e venire le succede qualcosa che la trasforma in una voce più bella. Questo fenomeno si chiama 
riverbero”.



GIRAFFA: Judy Garland?
JUDY GARLAND: Fanculo, figa, figa, figa, figa. Cosa c’è?

“A volte, le persone camminano e dormono al tempo stesso. È così che sto in questo momento”.





“L’opera è una fiaba contemporanea ma con elementi moderni di 
post-drammaticità. Essa genera una riflessione sul tema delle regole e della sopravvivenza, in una società 
in cui ognuno pensa per sé stesso. Da un certo punto di vista potrebbe assomigliare al “Mago di Oz”, perché 
una bambina, ponendosi un obiettivo da raggiungere, cammina per la città e fa degli incontri, tra cui un 
orsacchiotto di pezza volgare e sboccato”. - dice il regista Teodoro



“Se vuoi sopravvivere, devi cambiare odore. I pedofili sono particolarmente attratti dai profumi rubati alle madri mentre loro non 
stanno guardando. Se trovi un formicaio di formiche tambaquì batti sul formicaio e le formiche escono tutte. Allora metti la mano sul 
formicaio. Così. Saliranno tutte sulla tua mano e sul tuo braccio e sulla tua spalla. Non avere paura. Non mordono. Cioè, mordono. Ma 
non fa male. Quando sarai tutta coperta di formiche, ti sdrai per terra e rotoli.”



“Dammi la banconota che me ne libero io. Conosco un posto dove bruciano i soldi arrabbiati”.


