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Anchela povertàprimao poifinisce
IL CORAGGIO della disperazione esaltato nella fiaba classica
di <Pollicino> è ambientato in
una dimensione rurale che ricorda la Romagna di un secolo
fa nell'adattamento scenico per
ragazzi ideato da Marcello Chiarenza e dùetto da Gianni Bissaca per la compagnia Accademia
Perduta come se si trattasse di
un viaggio a ritroso verso le origini contadine che figuardano
I'intero te[itorio italiano e non
solo la regione di appartenenza
del gruppo teatrale.
Un procedimento di concenuazione della trama e dei personaggi, simile a quello già sperimentato per <Hansel e Gretelr
nella stagione scorsa, affida qui
la narrazione degli eventi a un
unico interprete via via impe-

gnato a calarsi nelle differenti
figure parlanti.
Un'atmosfera cupa come i timori atavici evocati dalla storia
è rawivata soltanto dalle trovate visive che puntano sull'essenzia.lità degli oggetti e dei simboli scenici. La casetta iUuminata
della povera famigliola, i fatidici sassolini disposti accanto ai
rametti che fungono da bosco,
una neve di piume, un teschio
di bovino dalle fauci brarnose
per indicare l'Orco divoratore
di carni infantili, compongono
l'apparato strumentale dell'attore Claudio Casadio, solo sul Dalco a dare vita, corpo e aninia a
tutta la rappresentazione.
L'inquietudine provocata dalla triste realta dei sette fratellini
abbandonati,nel bosco dai geni-

tori e dal loro pericoloso tentativo di trovare rifugio presso I'abitazione deu'Orco, destinata a
tormentare i bambini di ieri e
di oggi, tocca il vertice quando
il mostro infierisce sulle sue sette f$iè addormentate che indossano i beretti dei piccoli
ospiti per un'astuta idea di Pollicino. Ogni senso di impotenza,
comunque, svapora lentamente
di fronte alla scopefa nella cantina di un luccicante tesoto che
risolverà i problemi economici
di tutta la famiglia del protagonista.
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