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SPETTACOLO PER BAMBINI
Quel "di" non è un errore, sta proprio ad indicare che in questa storia si ha
"fame di lupi". C'è chi mangia cavolfiori, chi si abbuffa di torte e gelati, chi ama
gli hamburger con le patate e chi, come la nostra amica Bambina, mangia i
lupi. Per giunta sa cucinarseli in tutti i modi: arrosto, lessi, in umido. La
faccenda inizia in un inverno freddo e nevoso quando la coinquilina Gallina
smette di fare le uova. La fame è tanta ma sotto casa ci son solo lupi: saranno
loro il cibo di Bambina. Raccontata da uno "strano cuoco" che cucina "strane
pietanze" e che ha con sé uno "strano aiutante", la storia vive della costante
interazione con i piccoli spettatori, trasformandosi molte volte in gioco
collettivo. Vengono così ribaltate e smitizzate alcune storiche paure del
mondo infantile. Sfruttando le infinite possibilità della narrazione, gli attori
interpretano i numerosi personaggi con rapidi mutamenti vocali e mimicogestuali, catturando l'attenzione dei bambini anche grazie ad un'oggettistica
semplice ma di grande efficacia.
Il Laboratorio Teatro Officina di Urgnano si è costituito nel '77 a seguito degli
incontri con il Teatro Tascabile di Bergamo e con l'Odin Teatret di Eugenio
Barba e dei seminari di lavoro sul teatro orientale con I Made Bandem danzatore balinese e Krishnan Nambudiri del teatro kathakali indiano.
Da tali confronti inizia per il Laboratorio un lavoro sistematico sull'arte dell'attore e si costituisce il Centro di Ricerca e Documentazione Teatrale. Parallelamente all'attivita' più propriamente spettacolare , il Teatro Officina promuove
da oltre 20 anni la Rassegna Scolastica "Teatrofesta", cui hanno aderito più di
140 scuole provenienti da tutta Italia. Il gruppo è inoltre l'ideatore e l'organizzatore (in collaborazione con il Comune di Urgnano, la Provincia di Bergamo
e la Regione Lombardia) di tutte le edizioni di "Segnali - Altri Percorsi" Festival del Teatro di Gruppo e gestisce la sezione urgnanese di "Ragazzi a teatro" decentramento teatrale per la scuola dell'obbligo e la rassegna “Teatro in
Famiglia”.
Recensione Lo spettacolo scorre facile e divertente, con una buona presa sul
pubblico. Gioca bene le carte che ha: la concezione scenica è vivace e a tratti
brillante, giocata su un narratore-attore (uno “strano” cuoco) e sul contrappunto comico e giocoso di un ambiguo aiutante (ma l'ambiguità, è in qualche modo la sottotraccia di tutto il resto); la modalità di rappresentazione scelta, tra
l'azione e la narrazione, recupera aspetti del gioco e dell'animazione, coinvolgendo gli spettatori con misura.
Pier Giorgio Nosari
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“… e quando un lupetto non voleva dormire, la mamma,
alzando il dito indice della zampa, gli diceva: "Guarda
che se non dormi chiamo la bambina cattiva che ti
mangia in un sol boccone!”
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