
VolanteIL PRETE 
UNA STORIA CHE FA SORRIDERE E 

TOCCA I CUORI DI GRANDI
E PICCINI

Macchine sceniche,
musiche originali,
acrobazie e poesia 

Lo spettacolo può essere
arricchito con una mostra 

sui pionieri del volo!! 

Il Prete Volante è la storia di un
personaggio della così detta
“storia minore” dell’Umbria:
Don Abdon Menicali, vissuto
a Todi nell’800.
Una vita vissuta in continuo
equilibrio tra sogno  e realtà, a
metà strada tra Don Chisciotte e
Sancio Panza, con una 
passione quella per il volo che 
prende le forme oniriche della 
poesia.
Tanto da arrivare a dormire su 
un’amaca, sopra la quale, da un 
buco nel sofitto, si può vedere il 
cielo.

Liberamente tratto dal libro
“Encomio della macchina aerea” 
di Valter Corelli 

SPETTACOLO
TEATRALE 

ADATTO PER
ADULTI E BAMBINI

5+



Scheda tecnica

Spazio scenico: 

 

Titolo:   Il Prete Volante

Nome della compagnia:  Accademia Creativa

Regia:   Luca Sargenti

Testo:    Valter Corelli

    Luca Sargenti

tratto dal testo di Valter Corelli: “Encomio della macchina aerea”

Numero di attori:  Tre attori più il tecnico (4)

Musiche:   Originali di Stefano Stinchi

Genere:   Teatro Ragazzi

Durata:   60 minuti

Fascia di età:  5-18 anni (lo spettacolo è perfettamente

    fruibile da un pubblico adulto)

Presa elettrica:
32 Ampere, 380 v neutro, terra 8Kw

nota bene: 

minimo 6x8 per un’altezza di 5 metri

in ambienti non teatrali (es. palestre) sarà sufficiente un carico di 2-3 kw

Siae:
testo e musiche dello spettacolo non sono soggetti a S.I.A.E.  



Lo spettacolo
Un inno ad uno dei più antichi sogni dell’uomo che, dal mito di Icaro sino ai tentativi 

coraggiosi quanto velleitari dei primi pionieri del volo, ha scandito una storia di sfide contro 

la natura e di conquiste scientifiche. Chi di noi non ha sognato almeno una volta di vincere 

la resistenza della gravità e di librarsi nell’aria per guardare dall’alto i problemi e le 

pesantezze della vita quotidiana? Le religioni e i miti sono ricchi di immagini che si 

riferiscono ad esseri alati, portatori di una visione superiore dell’esistenza.

Poesie, opere letterarie, canzoni sono nate ispirandosi al desiderio di volare. Un desiderio 

che alcuni precursori hanno voluto trasformare in tentativi concreti, inventando e 

sperimentando in prima persona fantasiose macchine volanti. A uno di questi pionieri del 

volo, in particolare, vuole rendere omaggio lo spettacolo, anche perché si tratta di un 

umbro: il sacerdote perugino  Don Abdon Menicali di Todi, che nell’Ottocento progettò 

e costruì diverse macchine volanti descrivendone il funzionamento in forma poetica. 

Questa è la vera e incredibile storia di Don Abdon Menicali di Todi, un prete umbro che 

credeva nella povertà, nell’amore nella pace e soprattutto nella liberta degli uomini e dei sogni.

Un uomo che, con coerenza, si è schierato ì con Garibaldi a favore del Re nel tentativo 

di unire l’Italia, anche se questo lo ha costretto ad andare proprio contro la chiesa e gli è 

costato la sospenzione e l’esilio. Un uomo che aveva un messaggio di pace per ìl’umanità e 

che credeva in una frase che oggi vogliamo ripetere ai più giovani:

 “I sogni possono diventare realtà se si è disposti a sacrificare tutto per realizzarli”

(3x2,345)x 34
     8200-3400



Gli argomenti trattati

L’evoluzione delle teorie del volo e la storia dell’aereonautica, 

dagli studi effettuati sugli uccelli alla mongolfiera, sino alla 

scoperta dell’ala fissa e della forza propulsiva. 

Tutte le principali  teorie sul volo passano con disinvoltura sul 

palco, tra tentativi strambi e scoperte sensazionali.

Il volo

L’unità d’Italia
La vita di Don Abdon si svolge in un periodo storico molto preciso: 

Garibaldi è partito con la missione di unire l’Italia e la chiesa, 

nelle vesti di Pio IX, si oppone con tutte le forze. 

Il contesto storico, l’euforia del futuro popolo italiano, le emozioni 

del tempo

La mostra 
L’esperienza dello spettacolo può essere resa unica 

attraverso l’allestimento di una mostra sui didisegni di 

Don Abdon Menecali e dei pionieri del volo.

La mostra, allestita dal museo del giocattolo di Perugia

utilizza la tecnica delle lanterne magiche.

Il pubblico verrà calato in un ambiente magico di 

proiezioni e strane macchine.

Il tutto illustrato e raccontato da personale esperto. 



Contatti

A.C.S.D. Accademia Creativa
via della Repubblica 102
06083 Bastia Umbra (PG)

Ufficio commerciale
Mara Briziarelli 
+39 370 3182697

Simona Torroni
+39 392 6594744
compagniaaccademiacreativa@gmail.com

Direzione artistica
Luca Sargenti 
+39 393 219 77 89
compagniaaccademiacreativa@gmail.com

http
://www

www.compagniaaccademiacreativa.com
siamo su  facebook 
con la pagina compagniaaccademiacreativa 



Fotogallery

I tentativi: Don Abdon ha sempre sperimentato le sue teorie lanciandosi dal campaniole della chiesa della consolazione di Todie i nostri attori non sono da meno

le macchine sceniche  
sono costruite in scena
dagli attori 



Fotogallery

L’incubo: Don Abdon ha sempre sognato di volare per diffondere un messaggio di pace
ma fu studiato in epoca fascista come pioniere della forza bellica italiana.
In una premonizione vede un futuro dove le sue macchine vengono usate per la guerra  

Lo spettacolo comincia con della musica originale e il volo di tre aereoplanini
mentre gli attori portano il pubblico nel 1800 


