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liberamente ispirato alla favola
di Andersen Il brutto anatroccolo
testo
Marina Allegri
regia
Maurizio Bercini
con
Elena Gaffuri, Piergiorgio Gallicani,
Claudio Guain
assistente alla regia
Manuela Capece
luci
Christian Peuckert
scene
Maurizio Bercini e Serena De Gier
costumi
Marina Allegri e Patrizia Caggiati
musiche
Alessandro Nidi
produzione Teatro delle Briciole
Solares Fondazione delle Arti
in coproduzione con
T.J.P - Centre Dramatique National
di Strasburgo

In una terra di ghiaccio, una casa di legno nasconde
al suo interno il cuore meccanico di un orologio a cucù
che scandisce il tempo della storia con rintocchi precisi
e dà vita e calore ai tre personaggi, che vi abitano, un
omino vecchio e magro il signor Hans e i suoi due aiutanti,
il signor Tric e la signora Trac.
L’omino trascorre il tempo scrivendo le storie che sono
già nella sua testa come piccoli semi e germogliano
con il sole, il vento, qualche goccia di pioggia. Il racconto
si sviluppa in uno spazio dai colori e dall’atmosfera
avvolgente di un acquarello di Carl Larsson, dove tutto
è a vista, per terra e per aria. Per terra un tappeto annodato
con i luoghi della storia; in cielo attrezzi rubati alla cultura
contadina e la fioca illuminazione di lampadari a goccia.
Il brutto anatroccolo resiste, sfida la forza della natura,
fugge dagli incontri sbagliati, pensando, mentre il ghiaccio
del laghetto gli gela il corpo, che dopo l’inverno viene la
primavera. E alla fine vede ricompensata la sua caparbietà
quando specchiandosi riconosce finalmente l’immagine
esteriore che gli appartiene.
“È in questo sogno che ci accompagna fino alla fine,
di essere accettati per quello che veramente siamo e
non per quello che dovremmo essere, che troviamo molte
affinità con il sentimento bambino, non “da bambini”,
che ci spinge a diventare grandi rimanendo fedeli
a una nostra idea di indisciplina.”
Marina Allegri e Maurizio Bercini

con il sostegno di

Spazio
Due

Inizio ore 16.00
e ore 18.00

Dai 3 ai 7 anni
di età

Posti limitati:
prenotazione obbligatoria

Prossimi appuntamenti
per i bambini e le famiglie:

Comune di Pordenone
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Anni Verdi

Happy Kids
Domenica 17 Marzo
Spazio Due — ore 15.30
laboratorio teatrale per bambini dai 4 ai 10 anni
Il soldatino di piombo
info e prenotazioni tel 0434 247624
biglietteria@comunalegiusepeverdi.it

Fuori abbonamento
Eslcusiva Trieveneto
Per la prima volta a Pordenone
Domenica 24 Marzo
Sala Grande — ore 16.00
Il Trovatore
Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli
Riduzione per marionette del dramma
lirico di Salvatore Cammarano
a cura di Eugenio Monti Colla
musiche di Giuseppe Verdi
registrazione 1956 Teatro alla Scala
direttore Herbert Von Karajan,
con Maria Callas e Giuseppe di Stefano
dai 3 ai 99 anni

Quella dei Colla è una tradizione antica
e nobile conosciuta in tutto il mondo.
Un’occasione unica per lasciarsi incantare
da atmosfere affascinanti e senza tempo.

info
0434 247624
comunale
giuseppeverdi.it
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