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Quà quà attaccati là
Articoli della stessa rubrica
TRT Piccoli del Teatro di Rivanazzano Terme prosegue con le marionette del Teatro del Bernocco e la fiaba
Quà quà attaccati là chetrae origini dalla omonima fiaba popolare italiana raccolta da Italo Calvino e di cui si
trovano versioni simili anche in altri paesi nord europei.
La proposta del Teatro del Bernocco, rielaborata in chiave marionettistica, vede situazioni drammaturgiche più
complesse e un arricchimento di personaggi nuovi e inventati.
Gli attori di legno danzando sui fili portano il pubblico nel mondo incantato del teatro di figura donando in pieno il
senso del fiabesco e soprattutto restituendo alle marionette l'antica funzione satirica che nel passato le consacrò al
ruolo di acute commentatrici degli eventi storici e dei mutamenti sociali.
Il Teatro del Bernocco nasce da un progetto di Alberto Puricelli e Doroteja Cerezoni e dal loro desiderio di
mettere le proprie capacità a disposizione dei bambini per il loro divertimento.
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