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Dolci Storie
Articoli della stessa rubrica
Prima di lasciarsi per trascorrere le vacanze natalizie e salutare il 2018, In Scena Veritas propone ai suoi giovani
spettatori un altro appuntamento della rassegna Piccoli Argini: protagoniste del palco del Teatro Mastroianni di San
Martino Siccomario saranno le Dolci Storie di Tata Rugiada e Tata Narcisa.
Al tavolo della cucina due bizzarre e paffute cuoche: impastano, infornano, chiacchierano e raccontano. Narrano
favole vecchie e nuove a chi sta seduto lì attorno, curioso di sentire come andranno a finire tutte quelle storie. E
forse vecchie fiabe avranno un nuovo finale o magari si mischieranno, chi può saperlo?

Durante lo spettacolo, gli spettatori saranno invitati sul palco e raccolti attorno al tavolo su cui le due tate
cucinano cicalando. Le verità della vita, aspre e dolci, saranno raccontate attraverso quel talismano che sono le
favole, in un modo antico e prossimo: stretti in una cucina, calda e profumata.
Parole che scorrono in uno spazio che è “casa” per ogni voce e ogni esperienza. Casa è il luogo dove non alberga paura, dove si vive confidenti.
La casa reale o quella intima non va negata, mai. E le porte si debbono aprire, il passaggio deve essere ammesso, sempre
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