ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI

Jack e il fagiolo magico
Con Mariolina Coppola e Maurizio Casali
uno spettacolo di Marcello Chiarenza
regia Claudio Casadio
realizzazione scene Maurizio Casali
SCHEDA DIDATTICA

TRAMA
In una soffitta abbandonata, nascosti sotto la polvere, dormono da anni degli oggetti, povere cose che
parlano di povertà e che rimandano ad una antica fiaba popolare inglese, Jack ed il fagiolo magico, che parla
di un ragazzino povero, della madre vedova, di una mucca generosa di latte, di uno strano vecchio e della
sua insolita offerta, di una enorme pianta di fagiolo e naturalmente di un orco cattivo e di una casa piena di
ricchezze. Tra gli oggetti abbandonati c’è anche un libro. Un soffio sulla polvere del libro ed inizia la
lettura… e ricomincia la storia.
Una mattina Bianca, la mucca, smette di fare il latte, unico sostentamento della famiglia, e Jack è mandato
dalla mamma a venderla al mercato, ma sulla strada incontra un vecchio che gli offre 5 fagioli in cambio
della sua mucca. Jack è convinto di aver fatto un affare ma di tutt’altra opinione è la mamma che getta con
rabbia i fagioli dalla finestra. Durante la notte dai fagioli nasce una pianta che cresce alta fino al cielo e la cui
ombra entra dalla finestra ed avvolge tutta la stanza di Jack. Spinto dalla curiosità Jack si arrampica sulla
pianta e scopre che lassù, fra le nuvole, c’è la casa dell’orco e in mezzo al fumo di un gran pentolone c’è una
orchessa che sta cucinando.. La fame fa più della paura.. L’orchessa lo accoglie in casa, i bambini, dice, la
fanno sentire così .. Mamma.. ma lo mette in guardia dal marito orco, a cui pure piacciono tanto i bambini ...
ma al forno, con le patate! Per ben tre volte Jack si arrampicherà sulla pianta fino alla casa dell’orco ed ogni
volta ne uscirà furtivo con qualche tesoro: monete d’argento, uova d’oro, che serviranno a lui ed alla
mamma a tirare avanti per un po’. Ma, come gli ha detto il vecchio, “ prima o poi i soldi finiscono”.. Sarà solo
la terza volta, quando si porterà via un’arpa d’oro, che Jack si riscatterà per sempre dalla povertà, potrà
ristrutturare la sua casa ma lascerà intatta la soffitta, come quella da cui è partita la storia.

TEMATICHE
Ancora una fiaba classica, per continuare a parlare ai bambini, per dire loro cose che aiutano in quella
meravigliosa avventura che stanno affrontando e che è la vita.
Nella fiaba di Jack ed il fagiolo magico ritroviamo i temi classici della fiaba:
-la povertà, accompagnata spesso da orfanità, di madre o di padre, o addirittura di entrambi ed allo stesso
tempo una grande dignità nel vivere questa condizione di indigenza
-la volontà di riscattarsi, comunque, e quindi di migliorare e di crescere
-una figura positiva, diciamo il Bene, rappresentato dal Vecchio che gli fa una proposta, apparentemente
svantaggiosa, come di fatti pensa la mamma, ma che invece non si rivelerà tale
-una figura cattiva, l’orco, come nella tradizione, il cui cuore si intenerisce solo nel sentire l’odore di un
bambino tenero.. da mangiare!
-il numero TRE, un numero magico, tre sono spesso le prove che i piccoli eroi devono superare e tre, nella
nostra favola, sono le volte che Jack andrà furtivamente nella casa dell’orco.
Ed infine la curiosità, il coraggio e perché no? L’astuzia che serviranno a Jack per dare una svolta alla sua
vita, da povero diventare ricco ed anche conquistare un mestiere: musicista! Perché i beni materiali, come
gli dice il Vecchio, possono finire ma la musica e l’arte, diciamo noi, non finiscono mai!

TECNICHE E LINGUAGGI
Teatro di parola, nella sua forma primaria, di lettura e di narrazione quando la scoperta di un libro
impolverato, dove è scritta la storia di Jack, da l’avvio allo spettacolo.
Teatro d’attore perché i due attori danno vita ai personaggi caratterizzandoli con pochi cenni: un bastone ed
una gerla per il Vecchio, un grembiule ed una scopa per la madre, un foulard per l’orchessa, un megafono
per amplificare e rendere terribile la voce dell’orco.
Teatro di mimo, nei momenti più buffi e comici, come quando i due protagonisti scoprono in soffitta lo
scarpone del gigante, numero 442! E tentano di spostarlo.
La scenografia, come già in altre produzione di ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI, si avvale
dell’immaginario visivo e poetico di Marcello Chiarenza.
Lo spazio scenico è una soffitta, dove una finestra sbilenca, piena di ragnatele, lascia filtrare una luce che
varia a seconda dei momenti della storia. Gli oggetti fanno riferimento all’arte povera: legno, tela di juta,
latta e sono essenziali. Il particolare per l’intero: un campanaccio per la mucca, una bottiglia forata da cui
cola acqua per rendere il buco nel tetto e la pioggia che entra in casa, un ombra verde per la pianta cresciuta
a dismisura, fino allo scarpone, comunque fuori misura, per rendere il gigante. Sta alla fantasia ed alla
creatività dei bambini creare l’interezza, cioè completare gli oggetti, immaginare il tutto, ognuno secondo il
proprio estro!

FONTI BIBLIOGRAFICHE
Ignoto è l’autore originale della fiaba di Jack ed il fagiolo magico, altrimenti chiamata Jack e la pianta di
fagiolo . Essa appartiene al repertorio della fiaba tradizionale inglese e si trova all’interno della raccolta di
favole di Joseph Jacobs. Ne esistono varie versioni, in una, magistralmente illustrata da Niamh Sharkey e
scritta da Richard Walker, invece della gallina si parla di oca dalle uova d’oro ed è lei stessa, assieme
all’orchessa, a chiedere a Jack di essere portata via per sfuggire all’orco! Nelle versioni in italiano, ne esiste
anche una di Roberto Piumini, Jack è spesso chiamato Giacomino. La riscrittura scenica di Marcello
Chiarenza, abbastanza fedele all’originale, inserisce anche il furto delle monete d’argento, presente in poche
versioni mentre nella maggior parte si parla solo di gallina dalle uova d’oro e di arpa magica.

PROPOSTE DI LAVORO
Lo spettacolo offre lo spunto per almeno due livelli di lavoro.
Innanzitutto sul piano della fantasia e dell’immaginazione, come si è detto, il bambino può col disegno o con
la pittura, completare l’immagine parziale che lo spettacolo propone. Ad esempio come può essere la mucca
di Jack? Quanto deve essere grande il gigante per indossare quello scarpone n. 442? Com’è la sua casa sulle
nuvole? Com’è una pianta di fagiolo? Come sono fatti i baccelli?
Sul piano più prettamente pedagogico, ci si può interrogare sul comportamento di Jack: è un ragazzino
credulone? Ha fatto bene a fidarsi del vecchio, uno sconosciuto? E’ coraggioso od incosciente ad
arrampicarsi sulla pianta? Tu cosa avresti fatto? Ha fatto bene a rubare gli oggetti di proprietà del gigante?

MAURIZIO CASALI
Ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte di Forlì e Architettura a Firenze.
Si è poi diplomato come attore a Bologna. La sua specializzazione è
continuata con seminari in Italia e Francia su mimo e clown e suona flauto
traverso e saxofono.
Assieme al lavoro di attore si è sempre interessato alla scenografia
disegnando e realizzando vari progetti.
Dal 1985 lavora stabilmente con il Centro di Produzione Teatrale,
Accademia Perduta Romagna Teatri, portando gli spettacoli della
compagnia nelle principali rassegne di teatro per ragazzi.
Oltre questa attività conduce corsi di teatro e propone narrazioni e letture.

MARIOLINA COPPOLA
Terminati gli studi universitari, classici, a Bologna, inizia a interessarsi di
teatro e si diploma come attrice nel 1982 Bologna.
In seguito perfeziona la formazione seguendo seminari di recitazione, danza
e canto. Suono la fisarmonica.
Dal 1986 lavora stabilmente con Accademia Perduta Romagna Teatri,
portando gli spettacoli della compagnia nelle principali rassegne di teatro per
ragazzi.
Inoltre ha lavorato in altre produzioni teatrali dirette da: Tonino Conte, Francesco Macedonio, Marco Baliani,
Ferruccio Soleri , Dominique Durvin e dalla famiglia d’Arte Carrara di Vicenza.
A quest’attività teatrale affianca esperienze cinematografiche, con Carlo Mazzacurati, Mannuzzi ed altri,
doppiaggio, pubblicità, narrazioni e letture.
Accademia Perduta/Romagna Teatri, oggi Centro di Produzione Teatrale, diretto da Ruggero Sintoni e
Claudio Casadio, viene fondata da un gruppo di giovani attori nel 1982. Nel 1986 è riconosciuta dal
MIBACT come Organismo stabile di Produzione, Programmazione, Promozione e Ricerca Teatrale per
l’infanzia e la gioventù. Dal momento della sua fondazione ad oggi, Accademia Perduta è impegnata in
un’intensa e fertile attività di produzione di spettacoli per ragazzi, contraddistinti da alcuni comuni
denominatori quali l’attenzione al fantastico, all’immaginario, al coinvolgimento emotivo degli spettatori.
Con diverse formazioni artistiche all’attivo, la Compagnia ha portato i suoi spettacoli in tournée in tutta
Italia arrivando, col tempo, a valicare i confini nazionali e partecipando a numerose rassegne e festival
nazionali ed internazionali.
Dal 2000 ad oggi Accademia Perduta ha sviluppato anche importanti progetti di Teatro d’Impegno
Civile e di inclusione sociale e, negli anni, sviluppa anche diversi progetti culturali dedicati, in varie forme,
al Teatro-Circo, al teatro contemporaneo, alla danza, alla narrazione, all’insegna della multidisciplinarità.
Dal 2009, Accademia Perduta, che prosegue la propria attività artistica in molteplici settori dell’arte
figurativa, collabora anche alla realizzazione di progetti cinematografici e, con il Festival 2Mondi di
Spoleto, all’organizzazione dello spazio del festival dedicato al Teatro per Ragazzi.
Per ulteriori informazioni: www.accademiaperduta.

