
MARIONETTE in cerca di MANIPOLAZIONE

OPINIONI di un PULCINELLA ... ovvero di un BURATTINAIO

PROKOFIEV e il LUPO

Lo spettacolo è composto da brevi episodi senza parole che trattano, con 
ironia e poesia, temi diversi della vita quotidiana esclusivamente attraverso 
la comunicazione gestuale dei burattini. Una pantomima dove i burattini, 
costruiti e manipolati alla maniera dei “bunraku” giapponesi, con la loro 
precisione e ricchezza di movimenti diventano dei piccoli attori geniali e 
sulla scena scoprono un nuovo linguaggio, al di là della parola, basato sulle 
immagini e sulle sensazioni

Era già buio quando arrivai. In una rivisitazione in chiave “burattinesca” 
della vita e delle pantomime del Clown  di Heinrich Böll, la  frase che il 
protagonista pronuncia allʼinizio dello spettacolo è presagio di eventi che lo 
porteranno a raccontare con intreccio intrigante tra varie forme espressive, 
immagini, musiche e parole, la sua vita passata, presente e futura. 

Il lavoro per rendere plausibile questa variazione del testo originale é stato 
fatto attraverso un percorso di inevitabile riduzione  con uno slittamento 
rispetto al largo triste verso un allegretto andante dalla sua forma, o meglio 
tempo, originale. 

Questa messa in scena nasce dalla curiosità di affrontare, come una sfida, 
un repertorio classico del Teatro di Figura. La storia di Pierino che salva 
il lupo dallʼinevitabile destino, in questo caso è stata raccontat,a più che 
con lʼormai noto testo, con il linguaggio della manipolazione. Si è usata 
inoltre una chiave di lettura propria della vita del compositore, un uomo 
che nel regime stalinista ha perso nei gulag la prima moglie con lʼaccusa di 
tradimento. Nel 1948 viene criticato per il suo formalismo e costretto ad una 
umiliante autocritica. Ironia della sorte muore lo stesso giorno, si dice alla 
stessa ora, di Stalin. 
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