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Verso il bosco”
Articoli della stessa rubrica
La rassegna Il teatro Verdi di Cassolnovo ospita per la prima volta la compagnia mortarese dei Riso Amaro diretta
da Marta Comeglio, con lo spettacolo “ Verso il bosco” con in scena dodici attori, che si alternano nelle repliche e
quindi non sono mai gli stessi…
Un bosco, un lago sorgivo e un mistero che pochi conoscono e che sta per tornare alla luce. Lo scenario è ancora
la terra di Lomellina nelle sue notti d'estate, sospese tra la nostalgia di una giovinezza perduta e una nuova
giovinezza che deve fare i conti con gli errori del passato. Il bosco affascina, protegge e spaventa. I Riso e Amaro
ci raccontano un'altra storia di vite intrecciate come i rami degli alberi che popolano il bosco.
Il ritmo narrativo della Comeglio, che va sottolineato è anche autrice del testo, cresce e via via con gli intrighi e gli
intrecci tra le vicende dei protagonisti creando una suspense e una partecipazione dello spettatore che diventa
totale. Una storia fatta di luoghi comuni, di tradimenti, di violenze come nella tradizione del romanzo tardo ottocentesco ma come sempre è anche
“impegnata” nel significato sociale del teatro.
Di rilievo anche le scenografie particolarmente suggestiva realizzata da Chantal Passarella insieme ai ragazzi dell’ Anfass di Mortara.
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