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Dopo il successo
riscosso in Francia e
a 'Gasola è una favola'
oggi impgrtante prima
al Giffoni Filir Festival

Prima il successo della lounìée
in Francia e in
Spagna,poi l'abbracciodella prima serataa Cdsola è wrc favoLa.Oggi PoLlicir?o,ultimaproduzione di Accadenia Perduta
saià ospite del 'Giffoni film
festival', una fra le maggiori
manifestazioniinternazionali per.la gioventù. Interyrete
unico, Claudio Casadio,fra i
fondatori di AccademiaPerduta,che all'esteroha proposto il nuovo spettacolo in
rancese e rn spagnolo.
Casadio, come si è trovato
iq questa àvventura?
(E statocomedpafire da zero, o come sottoporsr a un
esame. Ho dovuto studiare
molto, anche perché è stato
necessariouno'sdoppiamento' cerebrale.Dovevo 'sentire' lo spettacolofiltrando la
cultura del paeseche ci ospitava. D'altra parte, al di là
del campanilismo, il teatro
per ragazzi italiano è ritenuto fra i migliori del mondo,e
i teatri francesiche ci hanno
invitato avevano già visto e
apprezzato lo spettacolo in
italiano>.
Che versione di 'Pollicino'
porta in scena?
<<Puòsembrareun semplice
monologo. In realtà si tratta
di un esempio di 'teatro di
narrazione con oggetti, che
mi. pare originale e interessante,caratteristicodella collaborazione, onnai storica,
con Marcello Chiarenza>.
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nuto dalla si onia appunto
poeuca,orvlenequaslrmposAccademia
Perduta
sibile recitare',.
La produzione di Accademia Perduta, e i lavori che
l€i interpreta, nascono
espressam€nteper i ragazzi. E gli adulti?
<Non si dovrebbero fare questedifferenze,ancheselavorando in questo segmento
dobbiamo scontaremeno at'media'
tenzione dai
e so.
prattutto fare i conti con minori mezzi. Ma ountiamo
sempre sulla qualiià, sia in
un settore che nell'altro. In
alcune occasioni. oenso al
PremioUstica,abbiàmoscelto di impegnarci 'civilmenpunto, siamo al centro delle
te', grazie alla collaboraziopoetiche teatrali di Accadene di artisti che lavoranoaDmia perduta, nelle quali mi ri- punto per il 'teatro dei grairconosco appieno. D'altra di'. è la nostracifra: non a caparte,quandosi è protagoni- so Pollicino moitra che ci si
sti di 120 repliche in un an- può salvare attraversando
no, è indispensabile'ricono- qualsiasibosco.Anchequelscersi'. Il teatroè solitudine, li devastatidalle bombe>.
stanchezza
e se non sei sosteNevio Galeati

agrco
Come ci si sente a confrontarsi con una fra.le fiabe
più celebri del mondo?
<In realtàmolto bene.Partiamo da un esempioconcreto:
la. scgnasi svolge attorno a
un tavolo,.sul quale si compiono piccole magìe. Conquestascelta,le 'magìe' ap-
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