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"Orchestra della fiaba"
produzione Festival Orientoccidente 2010
con il contributo della Regione Toscana - Sez. Spettacolo

Una vera e propria orchestra dove suoni e musiche, azioni e parole, si compongono per raccontare un
divertente e ironico filone di fiabe tradizionali rielaborate da documenti di narrativa orale raccolti nel
territorio aretino.
Una letteratura che se da un lato affonda le sue radici nella vita di uno specifico territorio dall'altro
costruisce, attraverso la struttura della fiaba, significati universali che rivelano l’immaginario di un passato
senza profondità di tempo, insieme vicino e lontanissimo.
Nello spettacolo, si mescolano più piani narrativi: un narratore che racconta di un cantastorie che racconta le
fiabe! Fiabe che si colorano, nella narrazione del cantastorie, delle espressività e della forza del linguaggio
originario, tipico dell'area aretina. A questi due personaggi si aggiunge la presenza narrativa di un'orchestra
composta da musicisti e attori che costruiscono un coro evocativo di personaggi ed ambienti così come
“pezzi solisti” dell'immaginario fiabesco da inseguire per raggiungere o per scoprire chi si nasconde dietro un
lumicino in mezzo al bosco...
progetto: Piero Cherici, Giampiero Bigazzi, Moreno Betti
progetto musicale: Arlo Bigazzi
con: Moreno Betti, Piero Cherici, Pier Francesco Bigazzi, Iacopo Cigolini, Arlo Bigazzi

(basso), Mino Cavallo (chitarre), Alessio Roberto Carrotta (chitarra)
regia: Piero Cherici

LE FIABE SONO RACCOLTE NEL VOLUME I SETTE DIAVOLI E ALTRE FIABE, PUBBLICATO DAL COMUNE DI LATERINA (AR) NEL 2003 E
CURATO IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA ELEMENTARE DI LATERINA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO “F. MOCHI-LEVANE” (AR).

Lo spettacolo, indicato per un pubblico di qualsiasi età, si rivolge all'infanzia come pubblico privilegiato e
trova ampia risposta verso un pubblico misto di genitori e bambini.

Fascia di età indicata nell'ambito del teatro ragazzi: 5-12 anni
Durata: 50 minuti
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