Al Teatro Goldoni di Bagnacavallo (RA), JACK E IL
FAGIOLO MAGICO la nuova produzione di Accademia
Perduta/Romagna Teatri
Dopo la prima nazionale del 25, quattro repliche il 26,27, 28 e 29 Settembre 2015
Bologna, 26/09/2015 - 09:25 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

In occasione delle celebrazioni di San Michele a Bagnacavallo, Accademia Perduta/Romagna Teatri –
Centro di produzione teatrale e compagnia leader del teatro per ragazzi italiano, ha presentato in prima
nazionale "Jack e il fagiolo magico", uno spettacolo di Marcello Chiarenza con la regia di Claudio
Casadio, interpretata da Mariolina Coppola e Maurizio Casali.

Nello spettacolo i due attori, nei ruoli del narratore, del protagonista e dei vari personaggi della vicenda,
si muovono in una vecchia soffitta in cui, di volta in volta, vengono ritrovati oggetti-chiave, elementi
che richiamano alla memoria l’antica e celebre fiaba popolare inglese qui narrata e. nell'occasione,
rielaborata.
Interpreti fiabeschi in una narrazione dove il piccolo Jack supera pericoli e tranelli con l'astuzia ed il
coraggio, con l'amore per le cose semplici e fondamentali.
Un insegnamento al mondo di oggi di piccoli e grandi.
Una scenografia ricca e densa di immaginario (l’enorme scarpone del gigante, il grande paiolo della
moglie dell’orco, gli strumenti per la mungitura, gli oggetti oggi dimenticati…) per un coinvolgimento
totale.
Dopo le repliche bagnacavallesi, lo spettacolo è atteso, per la tournée 2015/16, in importanti piazze
italiane, quali, tra le altre: Forlì (Teatro Il Piccolo, dal 25 al 27 novembre); Terni (Teatro Secci, 10
gennaio); Meldola (Teatro Dragoni, 14 e 15 gennaio); Milano (Desio, Teatro Il Centro, 17 gennaio);
Modena (Teatro Storchi, 19 e 20 gennaio); Cervia (Teatro Comunale, 21 gennaio);Faenza (Teatro
Masini, 14, 15 e 16 febbraio); Ravenna (Teatro Rasi, 17 e 18 febbraio); Rimini (Teatro degli Atti, 23 e
24 febbraio); Bologna (Pieve di Cento, Teatro Zeppilli, 28 febbraio); Varese (Cardano al Campo, Teatro
Auditorium, 27 e 28 aprile).

