
Siete pronti per una passeggiata 
lunga tre milioni e mezzo di anni, 
dalle origini dell’uomo ai giorni no-

stri? 
Quella dei nostri antenati non è sta-

ta però un’avanzata solitaria e lineare, 
bensì una lunga convivenza – in certi casi 
una competizione – con le altre specie di 
ominidi che già popolavano i continenti 
milioni di anni prima della comparsa del 
genere homo. Poi, nel giro di poche de-
cine di migliaia di anni, qualcosa è suc-
cesso; qualcosa di potente, così potente, 
inaspettato e rivoluzionario da permet-
tere a Homo sapiens di rimanere l’unica 
specie umana sopravvissuta, rendendoci 
così, davvero, ‘i signori del pianeti’. Ma 
cosa ci rende unici?! Questo spettacolo 
sarà uno straordinario viaggio nel tempo 
alla scoperta della essenza dell’umanità.

Trama. Una sera, una ragazzina annoia-
ta chiede al fratello maggiore di giocare 
a qualcosa. Ma il gioco che il fratello le 
propone non è un gioco come gli altri. 
Apparentemente sembra un semplice 
“gioco dell’Oca”. Eppure le caselline su 
cui si fermano le pedine presenteranno 
i diversi ominidi che hanno popolato 
e conquistato il pianeta; le rivoluzioni 
che i nostri antenati hanno innescato 
(agricola, cognitiva, scientifica) trasfor-
mandoli in quello che siamo oggi; pre-
senteranno anche alcune delle grandi 
scoperte che hanno mutato la nostra 
vita ma anche i danni che, con il trascor-
rere del tempo, l’uomo ha apportato al 
pianeta terra che lo ospita.

Verranno esplorate le diverse conce-
zioni di evoluzione, alcune manifesta-
zioni artistiche, fatti della storia dell’u-
manità di cui vergognarsi, altri di cui 
andare fieri.

I “Signori del Pianeta” è un gioco 
strano, si va avanti e indietro nel tempo, 
ma non si capisce quale sia l’arrivo e chi 
sia il vincitore. 

Bisogna ripercorrere tutta la storia 
della nostra specie per comprendere 
davvero dove vogliamo andare e come 
possiamo fare per salvaguardare il no-
stro futuro.
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