La Vecchia Soffitta
I bambini sanno immergersi negli eventi e fluire con essi - Chuang Tzu

Non aprire quella porta! - La storia dei caprettini e il Lupo

Lo spettacolo si sviluppa sul canovaccio della nota fiaba dei
fratelli Grimm. In una casetta nel bosco abita Mamma Capra
con i suoi due figlioli, i caprettini Tino e Tina. Nel prato vicino
alla casa vive e lavora alacremente Pea, ape operaia che cura i
suoi fiori, porta il polline al favo e produce ottimo miele. Ma nel
bosco si aggira il lupo cattivo, vuole mangiarsi i caprettini e per
ottenere ciò si appropria di tutto ciò che gli capita a tiro e
perseguita gli abitanti nel bosco compresa la povera Pea.
Dopo diversi tentativi, il lupo riesce con l'inganno ad entrare nella casa e con ingordigia si
mangia Tino tutto intero. Tina e Mamma Capra riusciranno a salvare Tino e il Lupo, seppur
sconfitto, avrà una punizione meno cruenta rispetto alla fiaba originale.
E' una fiaba che insegna a non essere superficiali, a non dare mai nulla per scontato e a non
fidarsi delle apparenze, come dice Arthur Conan Doyle: "non c'è nulla di più ingannevole di un
fatto ovvio".
Lo spettacolo si è aggiudicato il Premio Sipario d'Orba 2010

Tecnica e/o linguaggi utilizzati: burattini a guanto in baracca a due piani
Burattinai: Armando Casaroli e Luisa Cordima
Durata: 50' / Età consigliata: 3 - 9 anni
Spazio scenico: Larghezza 3 m, Profondità 4 m, Altezza 2,5 m / Presa 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

