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Scarpette rosse
Articoli della stessa rubrica
Un nuovo appuntamento per i Piccoli Argini di In Scena Veritas. Sabato 16 febbraio, andrà in scena Scarpette
rosse, uno spettacolo speciale, dedicato alla grande sfida del diventare grandi. Liberamente tratto dalla fiaba di
Andersen, Scarpette Rosse ci racconta della difficoltà, così come della bellezza, del crescere.
«Una delle cose più difficili da imparare, quando si è bambini – ci dice il regista Andrea Chiodi – è che scegliere
la propria strada comporta sempre una perdita. Ogni percorso ne preclude un altro e la vita di una persona forse
non è altro che la continua cancellazione di tutte le altre vite possibili. Nel mondo contemporaneo, in cui siamo
abituati ad avere rapido accesso a persone, strumenti e informazioni, abbiamo costantemente l’impressione che le
possibilità di fronte a noi siano infinite e questo, a lungo andare, rischia di paralizzarci in una non-scelta che
procrastina all’infinito la nostra condizione di bambini ».
Sul palco, una bambina seduta, che non parla e non si muove. Con lei, due scarpette rosse, magiche e chiacchierone, che camminano e
ballano… o almeno ci provano! La bambina, che non è più una bambina ma neanche una donna, sta crescendo e non si riconosce più, non sa
dove andare. Davanti a lei ci sono miriadi di possibilità. Le scarpette rosse sono lì per lei, per divertirla, aiutarla, scuoterla, per farle assaporare la
vertigine del desiderio, che può anche trasformarsi in ossessione. Le scarpette rosse sono una strada, ma solo la bambina potrà decidere se
percorrerla o meno.
Diventare grandi comporta delle perdite? Sarà quello che le nostre scarpette rosse – prossime alla raccolta differenziata – cercheranno di far
scoprire alla ragazzina raccontandole di Karen, una bambina povera che scoprì come diventare ricca con niente e delle sue scarpette rosse fatte
di stracci, che non erano magiche e nemmeno belle, ma erano semplici come un gioco e potenti come un desiderio.
Informazioni
Ingresso: 6 euro, gratuito per allievi ISV e bambini sotto i 3 anni
È possibile prenotare i propri posti dal sito: www.inscenaveritas.com
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