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HANÀ E MOMÒ  
 
... il commovente Hanà e Momò, spettacolo tout public (come dicono i francesi) 
che ha incantato grandi e piccini. Prodotto da Principio Attivo Teatro, ben 
scritto e interpretato da Cristina Mileti e Francesca Randazzo, il lavoro è una 
grande metafora, semplice e bellissima: attorno a un circolare giardino Zen 
– ma che può essere anche la vecchia vasca di sabbia del parco giochi o il globo 
terrestre – due curiose figure si sfidano, si inseguono, si scontrano e alla fine 
si incontrano. Ispirato a una favola di Herman Hesse, intessuto di brillanti 
soluzioni sceniche e di una sapienza attorale forte, lo spettacolo arriva, 
attraverso spirali sorprendenti e originali, all’adagio “chi trova un amico 
trova un tesoro”. E lo fa chiamando in causa pirati e serpenti, insetti fastidiosi 
e velieri. La presenza del pubblico, si diceva, raccolto in cerchio attorno alla 
struttura di sabbia, è stata la risposta positiva alla proposta di 
NessunoRestiFuori, facendo dello spettacolo un momento di condivisione e 
gioiosa, divertita partecipazione.  
 
(Andrea Porcheddu 2017, http://www.glistatigenerali.com/teatro/matera-o-la-forza-della-
partecipazione/)  

 

 
“Un’ode alla fantasia. Ecco la bella sensazione che lascia lo spettacolo di 
Principio Attivo. Tanta ironia in un lavoro davvero ispirato e nel quale 
l’espressività delle interpreti è fondamentale  
 
(Elena Maestri, recensione Vimercate 2013). 
 

 

(…) “Di ottimo livello per i piccolissimi Hanà e Momò, della compagnia 
pugliese Principio Attivo dove Cristina Mileti e Francesca Randazzo sono 
sedute l’una di fronte all’altra all’esterno di un grande cerchio fatto di sabbia 
e inventano storie costruite con materiali poverissimi,usando un linguaggio 
tutto loro, rarefatto, un alfabeto inventato, ma comprensibile(…)Una bella 
prova di arguta leggerezza che incanta i bambini e diverte i grandi(…)  
 
(Mario Bianchi, HYSTRIO trimestrale di teatro e spettacolo anno XXVI 4/2013 pag. 53).  
 

 
"Hanà e Momò" di Principio Attivo è un'altra creazione dai semplici 
ingredienti ma ben pensato, che conferma questa realtà del Salento come una 
di quelle di maggior interesse nel ponte fra l’arte teatrale e i più giovani. Ha 
già replicato in Italia e non solo a lunghissimo, e siamo sicuri che abbia tutte 
le caratteristiche per imporre una  
circuitazione e un’attenzione di primo livello ancora a lungo. La storia è quella 
dell’incontro fra due compagne di giochi (le ottime Cristina Mileti e Francesca 
Randazzo), reciprocamente dispettose, e delle logiche spesso anche crudeli dei 
giochi dei bambini. Il finale racconterà di come non esista dispetto, fra i 
piccoli, che il giorno dopo non possa essere superato dalla voglia superiore di 
riprendere il gioco. Il tutto con un linguaggio finto-giapponese 



divertentissimo. Sì, perché la storia ha una ambientazione coerente e ben 
architettata di atmosfere orientali, con una sorta di giardino zen di sabbia al 
quale le due protagoniste si avvicinano per condividerlo nei loro giochi.  Fra 
combattimenti di finte ninja, calligrafia, canne di bambù, navi dei pirati e 
tesori sepolti, l’attenzione del pubblico non smette mai di essere stimolata con 
intelligenza e vivacità. Pensato per i piccoli, non ha nulla che non possa 
avvincere anche un adulto. Una bellissima conferma per una delle compagnie 
italiane con la maggior vocazione internazionale.  
 
(Renzo Francabandera, KLP Teatro 11 Novembre 2015, recensione festival “Segni 
d’infanzia e oltre”).  

 


