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LA TRAMA:
Ci sono dei libri che quando li leggi, quando te li leggono, e come se tutte le parole, le figure, i colori e anche
il profumo della carta, uscissero dal libro e ti entrassero
nella testa, nella pancia, nel cuore...
Ha inizio così “A PROPOSITO DI PiTER PAN”.
Due personaggi entrano in scena legati da un passato
comune, si sono incontrati molto tempo fa in un libro,
Lui era un bambino affascinato dalle gesta di Peter Pan
, Lei la fata che lo aiutava ad affrontare avventure fantastiche. Lui è “diventato grande” volendo “restare piccolo”, Lei è rimasta al suo fianco accompagnandolo nella
crescita e aiutandolo nelle piccole e grandi avventure
della vita. Lui novello PiTER, Lei la sua campanellino...
Lo spettacolo non segue la storia originale di Barrie ma
ne è una divagazione. Del libro utilizza solo alcune
suggestioni: il desiderio di volare, la paura di diventare
grande. La finestra diventa il tramite sul mondo; quel
mondo che ci chiede di diventare grandi rinunciando,
spesso, ai nostri sogni. L'eterna lotta tra Peter Pan e
Capitan Uncino diviene, allora, metafora della vita e
delle figure adulte che la popolano. Quel vivere in cui
c'è sempre un orologio che ti insegue ma anche un
cuore che batte.
Nel teatro, però, si può “FARE FINTA”, ci si può circondare di piccole magie, magari di una “finta” fata che ci
aiuti a pensare che i sogni e la vita possano stare insieme.
APPUNTI PER UN ALLESTIMENTO TEATRALE
RIVOLTO ALL'INFANZIA.
Premessa:
Abbiamo sempre creduto in un teatro ragazzi che
cercasse di interpretare il tempo presente attraverso lo
sguardo dei bambini; inventando teatro a partire dalla
frequentazione dei destinatari. Questa impostazione di
lavoro ci deriva dagli stessi pensieri alla base della
nascita del Teatro Ragazzi Italiano degli ultimi decenni;
dalla stagione di grande sperimentazione andata sotto
il nome di Animazione Teatrale. Da questa idea fondante sono nati, negli ultimi trent'anni, molti spettacoli tra i
quali : “Strip” (premio Stregagatto 2004 come miglior
spettacolo di repertorio); “Perché?” (premio Stregagatto 1995 come miglior attore a Silvano Antonelli); “C'è
sempre un bosco” (premio Il Grillo, eccellenza per il
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Teatro, Rai Tre e premio Festival Giocateatro Torino
2005); “Storia di un palloncino” (Biglietto D'Oro Agis-Eti
2008); “In mezzo al mare” (premio Festebà 2010 e
premio Eolo Awards 2012-migliore drammaturgia per
l'infanzia).

Grazie dunque a Insegnanti ed alunni delle classi
IV A, V A, V B della Scuola Primaria Fiorana di Ivrea;
della classe III della Scuola Primaria Don Milani di
Ivrea ; delle classi III A e III B della Scuola Primaria
di Montalto Dora.

Un classico:

Il teatro non penso sia l'elaborazione di un saggio, il
teatro penso sia condividere un'emozione. Tanto più
l'emozione tocca un tema universale, che ci riguarda
profondamente, tanto più è importante. Il teatro non
penso sia “raccontare qualcosa”, penso sia “celebrare
qualcosa”; penso sia recuperarne la sua dimensione
rituale. E allora spero con questo spettacolo, di essere
riuscito a “celebrare” quell'intricato sentimento
contemporaneo ed eterno che ingarbuglia in modo
inestricabile “desideri” e “ paure”; la voglia di volare e la
paura di cadere.

I cosiddetti “classici” hanno la caratteristica di parlare
al cuore delle persone oltre il tempo nei quali sono stati
scritti. Contengono un seme di eternità. Parlano alla
condizione profonda dell'essere umano. “Peter Pan” di
J. M. Barrie parla del volare, della voglia di spiccare il
volo dalla finestra della propria camera. Parla del desiderio di ritornare e di finestre chiuse. Parla dell'ombra,
della paura di chi cerca di continuare a volare ma è
assalito dalla nostalgia per la sicurezza perduta. Peter
Pan si presta a tantissime interpretazioni, non tutte
solari, ma come ogni grande classico può essere guardato da tante angolazioni, a cercarne quel particolare
riverbero di luce, che illumina quel particolare aspetto.
Ho cercato nel corso dell'allestimento di sviluppare del
testo, il rapporto tra “desideri” e “paure”; tra l'esigenza
di stare coi piedi per terra e il bisogno di immaginare
altri mondi.
Un tema contemporaneo:
Nel tempo smarrito in cui ci troviamo a vivere, in questa
“modernità liquida” di cui parla il sociologo Baumann, è
difficile capire quali possano essere i riferimenti che
possano guidare il nostro cammino. E' come se immaginare un futuro fosse difficilissimo, quasi impossibile.
E' come se tutti gli “attrezzi” che fino a poco tempo fa
bastavano per leggere il mondo non servissero più.
Come se ne occorressero altri: altre bussole, altri valori,
altre relazioni, altri sentimenti, altri strumenti. I bambini
sono il futuro per antonomasia. I bambini vivranno il
futuro, qualunque esso sia. La loro capacità di immaginare e di avventurarsi nel futuro, di non averne paura, è
l'unica cosa che può far pensare a un domani. Mi
affascina il rapporto tra “desiderio” e “paura”; l'uno a
dare la voglia di andare avanti e l'altra a frenarla. Vale
per gli individui e vale per la società. Inventare uno
spettacolo non è “trovare un argomento e confezionare
un prodotto”. Inventare uno spettacolo penso sia
innanzitutto percepire un bisogno che crei la necessità
di affrontare un certo argomento. Penso sia il cercare
più suggestioni possibili intorno all' argomento a
questo proposito abbiamo coinvolto nel nostro percorso alcune classi del territorio eporediese con cui abbiano “giocato al teatro” il loro contributo è stato essenziale e ci preme ringraziarli tutti.
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