
Denis è un lupo vegetariano, che adora mangiare foglie di radicchio e semi di girasole, è appas-
sionato di calcio e colleziona i rottami provenienti dagli incidenti sulla statale che passa proprio 
sotto la sua tana.
Nelle notti di luna piena spia i visitatori del bosco, tra cui le coppiette in cerca di un po' di tran-
quillità. E proprio lì incontrerà la bella Angelica che ha appuntamento con il Mago d'Oriente, un 
tipo spietato che prenderà a morsi il povero Denis. Così, in una notte di luna piena, il lupo si 
trasforma in uomo, e un uomo, di notte, non può fare altro che visitare la città. Ristoranti, u-
briaconi, donne, scazzottate, incidenti, fughe dalla polizia e altre delizie della civilizzazione, tra-
sformeranno il nostro pacifico lupo nel re della notte. Il suo rocambolesco incontro con la bella 
Angelica si trasformerà in una storia d'amore e un viaggio di nozze con John Lennon come auti-
sta cantando insieme il sogno di un mondo in cui gli uomini vivranno finalmente in pace.
“Nella tana del lupo” è uno spettacolo coinvolgente e divertente con momenti di graffiante umo-
rismo e di poesia affidato a tre attori che in 
una scena stretta e lunga circondata dal
pubblico, muovono burattini e pupazzi,
cantano pezzi musicali dal vivo, danno loro 
stessi corpo ai tanti personaggi del raccon-
to, coinvolgendo in alcuni momenti gli stes-
si spettatori. Lo spettacolo, liberamente
ispirato al racconto dell'artista Boris Vian
dal titolo “Il lupo mannaro”, è stato creato
da Cèsar Brie nel 1987 e da allora ha entu-
siasmato spettatori grandi e piccini in di-
verse tournée in Italia, Francia, Danimarca, 
Svezia, Cile, Peru, Bolivia, Finlandia.
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