Di solida e divertente consistenza ci è parso “Valentina e i giganti”, lo spettacolo
di Sandro Mabellini prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri, che, dopo
essersi confrontato con la classicità della fiaba, si misura con le suggestioni tratte da
un capolavoro della letteratura infantile, GGG (The BFG) di Roald Dahl, rendendone
in modo semplice ma estremamente immediato tutte le varie situazioni.
Lo spettacolo narra di una bambina, Valentina appunto, che chiusa in un
orfanotrofio, guardando casualmente fuori da una finestra, vede un gigante e per
questo viene da lui condotta nel paese dei giganti. Il gigante fa molta paura a
Valentina ma in poco tempo la bambina si accorgerà quanto la realtà sia ben diversa
da come se l'era immaginata. Il gigante infatti si rivela buono e sensibile, anche se
parla in modo strambo e ha gusti culinari assai strampalati. È facile capire come i
due diventeranno presto amici e che Valentina aiuterà il suo nuovo compagno nella
guerra contro i giganti cattivi ma soprattutto a regalare sogni belli a tutti i bambini del
mondo, sogni che il nostro soffia nelle orecchie dei piccoli mentre dormono.
Il Gigante nel suo zaino infatti porta ampolle dove miscelare i sogni, in mano ha la
tromba con cui soffiarli nell’orecchio dei più piccoli, sui pantaloni dei carillon per farli
addormentare e sulla sua bombetta degli occhiali caleidoscopici perché si sa che
sognare vuol dire vedere il mondo con occhi diversi.
Tra pochissimi significanti oggetti di scena e scenografie minimaliste, lo spettacolo di
Mabellini è soprattutto uno spettacolo di attori, tutti e tre efficaci nelle loro particolari
caratterizzazioni, Valentina Vandelli è la protagonista della storia che
simpaticamente porta il suo nome, Chiara Spoletini, sui trampoli e senza,
raccorda la storia e porta in scena i comprimari, mentre il simpaticissimo,
dolce gigante è Riccardo Festa che rende in modo credibile e vero un personaggio
così bizzarro.
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