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Con uno spettacolo del Teatrino dell'Erba Matta di Savona, una nuovissima produzione
dedicata alla figura di Pinocchio, del burattino/marionetta più famoso del mondo, si conclude il
Teatrino del Sole 2012
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, la più importante rassegna dedicata al Teatro di Figura sulla costa toscana,
con un totale di 12
compagnie coinvolte e circa 3500 presenze
.
L'appuntamento è a Rio nell'Elba
, sul palco della centralissima
Piazza del Popolo, venerdì 10 agosto a partire dalle ore 21.30.
Si conclude dunque una rassegna, dopo dodici anni ormai popolarissima, la cui "mission" è
principalmente quella dell'educazione al teatro per le famiglie,
soprattutto per i bambini, e naturalmente del divertimento; con il dichiarato intento di mostrare,
raccontare il teatro in modo semplice e divertente, così da augurarsi che il pubblico ne sia
affascinato e continui, poi negli anni, a frequentarlo come luogo delle emozioni e delle storie. Lo
spettacolo porta in scena uno dei racconti più significativi dell'ottocento:
Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi
. Tutto inizia con un pezzo di legno che grazie alla maestria di un falegname, Geppetto, diventa
un burattino capace di muoversi, pensare, agire. La storia porterà questo piccolo pezzo di legno
parlante a un susseguirsi di incontri (il Grillo parlante, la Fata Turchina, Mangiafuoco, Lucignolo)
e di scontri (i carabinieri, il Gatto e la Volpe, l'omino di burro, il domatore).
"Alcuni personaggi- dicono da Habanera Teatro- sono interpretati con l'utilizzo di maschere
realizzate dal maestro Cesare Guidotti, altri sono pupazzi costruiti con diverse tecniche tra cui il
legno e il lattice. Un'altra tecnica presente nello spettacolo è quella del teatro delle ombre che
permette di rinchiudere parte della storia in una cornice magica e surreale presente per tutta la
durata dello spettacolo. Le musiche originali sono state realizzate da un giovane autore Marco
Massola che ha saputo unire stili diversi per realizzare un prodotto fruibile da tutti adulti e
bambini. La musica inoltre diventa protagonista nei passaggi tra il dentro e il fuori, tra il chiaro e
lo scuro, tra la notte e il giorno. I costumi e le scenografie sono state realizzate ispirandoci al
grande disegnatore Mussino, abbiamo tentato di ricreare quella poesia e quella armonia tipica
dei suoi disegni. I colori caldi del sole, del giorno, dell'amore di alternano ai colori freddi del
buio, del mare, della notte in un alternarsi continuo che ricorda una partitura musicale fatta di
note, pause e alterazioni".
Maggiori informazioni: Comune di Rio nell'Elba 0565 943428 oppure 345 5004682;
info@teatrinodelsole.it
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