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Gli uccelli volano, i pesci nuotano e gli animali corrono.
Quello che corre può essere arrestato da una trappola, quello che nuota da una rete,
e quello che vola da una freccia.
Ma qui abbiamo un drago. Non so come cavalchi nel vento, né come arrivi al cielo.
Oggi ho visto e posso dire d’aver visto il drago.
Confucio
Memorie storiche di Ssu-ma Ch’ien

L’orco è necessario. Dobbiamo avere il coraggio di
ammetterlo.
L’orco è come la notte, che è bellissima, il problema
è che fa paura.
Ma anche la paura è necessaria.
L’orco si farà desiderare, ti racconterà di tutte le
meraviglie di un mondo fantastico.
E il mondo, l’orco, lo tiene in mano. È più che
piccolo, è un microcosmo. L’orco muove le stelle
e la luna e quindi anche il mare.
L’orco ti farà battere il cuore.
Ma devi andargli vicino, molto vicino, tanto da
prendergli la mano.
L’orco è una storia a lieto fine.
L’orco esiste quando un padre non fa bene il proprio
dovere, il proprio lavoro di padre.
L’orco mangia i bambini, davvero.
Se un bambino è sfortunato, lui se lo mangia.
Se un bambino è un po’ lento, lui se lo mangia.
Il nostro Orco è il guardiano di un mondo
meraviglioso.
È il maestro traghettatore da qui a là, per diventare
grandi.
È l’orco di tutte le storie, che serve per imparare la
distanza tra bene e male.
L’orco non muore mai, ma deve sempre essere
sconfitto.
Oltre l’orco c’è la libertà.
Il bambino allievo guarda il padre maestro.
E c’è timore, meraviglia, ambizione e gratitudine.
È un padre buono.
Mi dice, preparati pulisciti e dubita.

Maurizio Bercini nel 1976 fonda il TEATRO DELLE BRICIOLE di cui è presidente e
direttore artistico per più di 25 anni. Da allora firma regie e scenografie di spettacoli che
girano l 'Europa e il mondo vincendo numerosi premi.
Nel 1989 crea con Marina Allegri il Laboratorio Permanente del Teatro al Parco, scuola di
teatro per i giovani dai 16 ai 20 anni.
Nel 2002 fonda CA' LUOGO D'ARTE, associazione culturale tra artisti di cui è regista e
direttore artistico. Dal 2004 al 2011 è docente di Regia Teatrale presso l’Istituto d'Arte Paolo
Toschi di Parma. Nel 2017, dopo trent'anni, torna in scena con uno spettacolo per adulti con
la regia di Marina Allegri: "L'Orco".
Il suo lavoro di regista parte da un forte pensiero scenografico, dove il teatro d' oggetti e una
profonda cura dello spazio scenico generano spettacoli di forte impatto visivo. Tutte le
produzioni nascono dal suo lavoro di costruttore e artigiano dell' immaginario e si affidano ai
testi poetici e visionari di Marina Allegri.

Compagnia RODISIO
Manuela Capece e Davide Doro, attori, autori e registi che lavorano insieme dal 1997,
fondano la Compagnia Rodisio nel 2005. Da allora porta avanti il suo lavoro in Italia e
all’estero, produce spettacoli per bambini e per tutti, cura e progetta percorsi di ricerca e di
formazione per bambini, ragazzi e adulti.
I suoi spettacoli sono tradotti in 10 lingue, francese, inglese, spagnolo, portoghese, catalano,
greco, russo, tedesco, danese e giapponese.
La Compagnia Rodisio ha prodotto i suoi spettacoli, oltre che in Italia, in Inghilterra,
Giappone, Russia, Danimarca e Liechtenstein. Il suo linguaggio scenico si nutre di
quotidianità, per farne emergere gli aspetti più sorprendenti, parlando sempre con ironia e
leggerezza. Insegue, con passione, un’idea di apertura e condivisione e cerca la sua crescita
nel viaggio e nel contatto con lingue, culture e pubblici differenti.
Alla base della poetica della compagnia ci sono la ricerca, la rielaborazione e la composizione
di materiali raccolti nel corso di laboratori con i bambini, condotti da anni in Italia e all’estero,
a scuola e nei teatri. E’ proprio da immagini, parole, idee e stimoli che emergono durante
questo tipo di lavoro che la compagnia elabora successivamente i propri spettacoli. L’attività
teatrale fatta con i bambini diventa dunque momento fondamentale ed imprescindibile nel
processo creativo che genera gli spettacoli.
La Compagnia Rodisio prende il suo nome dal rodizio, un tipico sistema di ristorazione
sudamericano. Il rodizio è un luogo in cui ci s’incontra, ci si siede insieme intorno ad una
tavola apparecchiata semplicemente e si trascorre la serata assaggiando a rotazione piccole
porzioni della cucina locale, fino a che non si è sazi. Si continua finché ce n’è.

