MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO al Teatro Odeon di
Lumezzane debutta lo spettacolo CAPPUCCETTI ROSSI IN
SCENA.
L'allestimento è prodotto dal Comune di Lumezzane

sulla scia di
Cappuccetti Rossi nella Torre della Favole (installazione ispirata alla fiaba di
Cappuccetto realizzata nelle sale di Torre Avogadro nel dicembre 2003).
La regia è di Sara Poli, il testo di Anna Festa. Gli attori sono Carlo Pardi e Daniele

Squassina.
Dopo la positiva esperienza dell’installazione Cappuccetti Rossi nella Torre delle
Favole creata insieme all’artista Gabriella Goffi, la regista Sara Poli torna al teatro con
una favola inedita ispirata al personaggio di Cappuccetto Rosso.
Con tono scanzonato e leggero due lupi di mare, interpretati dai due bravi attori
bresciani Carlo Pardi e Daniele Squassina raccontano l’eterna vicenda dei piccoli che
fra incertezze e paure corrono verso la vita diventando grandi.
E invitano a tenersi stretta la capacità di sognare ad occhi aperti e di volare sulle ali della
fantasia. In alcuni momenti della narrazione le immagini video, elaborate da Vincenzo
Beschi, amplificano la magia del racconto.
Cappuccetti Rossi in scena è in programma al Teatro Odeon di Lumezzane (via
Marconi 5) mercoledì 25 febbraio con due rappresentazioni, alle 9.30 e alle 14.30, e
giovedì 26 febbraio alle ore 9.30 per il pubblico delle scuole materne ed elementari di
Lumezzane e di alcune scuole del territorio provinciale.
Oltre alle rappresentazioni scolastiche (a ingresso gratuito), sono previste repliche (in data da
definire, nella fascia pomeridiana e serale) aperte ad un pubblico di bambini e famiglie

Lo spettacolo è inserito in Milleunascena, rassegna di teatro-ragazzi targata
quest’anno CULTURA 2000 BAMBINI E AMBIENTE, ovvero un progetto
europeo promosso e ideato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lumezzane,
varato nell'ottobre 2003 e ora in pieno svolgimento con una serie di iniziative che che si
protrarranno fino a maggio.
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Cappuccetti rossi in scena
Non qui e non altrove
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Questa è la storia di Cappuccetto Rosso, anzi di due Cappuccetti, che forse non erano
nemmeno rossi… Il loro colore del resto riveste poca importanza, rispetto alla vicenda
che si snoda da un villaggio ad un bosco e dal bosco al mare. A narrarci le peripezie di
una bambina ed un suo amico sono due vecchi lupi di mare, testimoni involontari di un
viaggio fitto di paure, di sorprese, di colpi di scena. Cappuccetta e Cappuccetto, nel
percorso che li porterà dalla nonna, incontreranno via via bestiacce pericolose e innocue
bestiole, sfideranno il freddo, il buio e il fuoco, escogiteranno furbi stratagemmi per
cavarsi da situazioni drammatiche ad un passo dalla tragedia. Il valore dell’ottimismo e
del coraggio, della solidarietà e dell’amicizia, la voglia di procedere nel cammino e di
sorridere in faccia al destino che a volte pare beffardo, sottendono il dipanarsi della storia
che non manca di aprirsi al riso liberatorio. Con un tono scanzonato e leggero, due lupi di
mare, interpretati dai bravi attori bresciani carlo pardi e daniele squassina, raccontano
l’eterna vicenda dei piccoli che fra incertezze e paure corrono verso la vita diventando
grandi. E invitano a tenersi stretta la capacità di sognare ad occhi aperti e di volare sulle
ali della fantasia colorata.
In alcuni momenti della narrazione le immagini video elaborate da vincenzo beschi
amplificheranno la magia e la poesia del racconto scritto da anna festa.
Sara poli dopo la positiva esperienza dell’installazione “Cappuccetti rossi nella torre delle
favole” torna in teatro con una favola inedita ispirata al personaggio di Cappuccetto
Rosso. Spettacolo pensato per i bimbi delle elementari non prevede il solo utilizzo del
palcoscenico, ma grazie alla collaudata esperienza con gli attori e all’inserimento delle
immagini video l’intera sala del teatro odeon darà vita ad un mondo fantastico ed
avventuroso.

