La Vecchia Soffitta

Le Penne dell'Orco
ucci ucci sento odor di cristianucci o ce n'è o ce n'è stati o
ce n'è di rimpiattati...
Lo spettacolo di burattini si ispira alla fiaba “L'orco con le
penne” raccolta da Italo Calvino nella sua opera sulle fiabe
italiane. Il protagonista, un tipo piccoletto ma coraggioso,
decide di aiutare un re nel trovare un rimedio alla malattia
che lo affligge da tempo. Ma non è finita qui, il re è disperato perché è sparita pure sua
figlia e il nostro eroe dovrà affrontare con coraggio ed astuzia le varie avventure grazie ai
preziosi consigli di un simpatico gnomo. L'arrivo dell'Orco Cattivo è il momento più carico di
tensione, sempre in bilico tra eccitazione e un po' di paura ma il festoso finale riporta poi
tutto in una dimensione liberatoria dove tutti i problemi trovano una soluzione.

Come si evince dalla trama tipica della fiaba, nello spettacolo si affrontano il tema
dell'avventura, del viaggio come esperienza di maturazione e crescita, il coraggio, la
risolutezza per affrontare le nostre paure interne ed esterne.
"Le penne dell'Orco" è il primo risultato del nostro percorso di ricerca sul grande patrimonio
di fiabe italiane utilizzando il teatro dei burattini ed è stato rappresentato in feste di piazza,
biblioteche, scuole e rassegne.
I materiali e i burattini si sono via via modificati nel tempo, dalla gommapiuma iniziale
abbiamo poi sperimentato con pasta di legno e cartapesta; anche le strutture scenografiche
sono cambiate: nell’ultima versione abbiamo realizzato un fiume a onde mobili di grande
effetto spettacolare.
Autore/regia/burattinai: Armando Casaroli e Luisa Cordima
Durata: 50' / Età consigliata: 3 - 9 anni
Spazio scenico: Larghezza 3 m, Profondità 3 m, Altezza 2,5 m
Presa per la corrente elettrica (carico 3kw).
Tempo montaggio/smontaggio: 1 ora circa

La Vecchia Soffitta è un progetto artistico nato nel 2005 per iniziativa di Armando Casaroli
e Luisa Cordima. Provenienti da diverse esperienze teatrali, nella baracca animano
prevalentemente burattini a guanto realizzati con varie tecniche, prediligendo il materiale
riciclato.
Per contatti:
Armando Casaroli 347.0550534, Luisa Cordima 339.6104008
vecchia_soffitta@yahoo.it - http://digilander.libero.it/vecchia_soffitta

