
Compagnia Telluris Associati

“Ombre nel bosco”
Spettacolo di teatro d'attore e burattini adatto ai bambini dai 4 anni in su

Liberamente tratto dalla fiaba dell’Est Europa “La bella Vassilissa”
con Tazio Torrini

regia e immagini Letteria Giuffrè Pagano
burattini realizzati da Umberto Fabi e i bambini dell’Atelier della fiaba 

C’era una volta e una volta non c’era… 
Una fiaba è una storia che nel tempo ha perso i riferimenti a luoghi, fatti e persone particolari e diventa un
racconto senza tempo e senza luogo, dove quello che rimane è il “succo” degli eventi originari. 

La fiaba di Vassilissa in particolare è molto antica, racconta un percorso di iniziazione alla vita reso possibile
dalla scoperta del potere arcaico dell’intuito. L’intuito, l’istinto, ciò che serve per strappare la verità alle
cose, per essere custodi del fuoco creativo e avere una conoscenza intima dei cicli vita, morte, e rinascita
della natura.
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Nate  in  epoca  preistorica,  in  contesti  magici  e  rituali  legati  ai  riti  di  passaggio  dall’infanzia  alla  vita
autonoma di un “adulto”, le fiabe continuano a conservare tutt’oggi questo ruolo iniziatico per i bambini,
nonostante l’allontanamento progressivo della società moderna da quell’universo tradizionale che le aveva
generate, custodite e trasmesse. È vero, le fiabe circolano da alcuni secoli in forma cartacea, come tanti
altri libri stampati, e da alcuni anni in ambienti “virtuali” come internet; eppure, a differenza di altri testi
che vengono letti per sé, in silenzio, le fiabe di oggi continuano ad essere narrate a voce, soprattutto ai
bambini.  Così,  il  carattere  orale  delle  fiabe  viene  conservato  anche  in  una  società  come  quella
contemporanea, culturalmente dominata dai mezzi di comunicazione di massa. 

Le  fiabe rappresentano così  uno dei  filoni  della  tradizione  popolare  sopravvissuti  alla  massificazione  e
all’omologazione della modernità recente. 

Nella cultura dell’Europa orientale, in particolare, il folclore ha continuato ad avere un peso notevole fino ai
nostri giorni. Inoltre, la vicinanza geografica dei popoli medio-orientali (arabi, persiani ecc.) ha fatto sì che il
folclore dell’Europa orientale costituisse un ponte culturale, una mediazione tra l’Occidente e l’Asia. Così, le
fiabe e le favole, i racconti mitici e le epopee storiche, i canti e i rituali hanno rappresentato per secoli non
solo  una  consolazione  e  un  rifugio  davanti  alle  vicende  storiche  sfavorevoli,  ma  anche  un  patrimonio
culturale e spirituale fondamentale per l’identità e per l’esistenza storica dei popoli europei. 

    

     La fiaba di Vassilissa, come tutte le fiabe, è portatrice di archetipi che parlano direttamente a ciò che di
più antico esiste in noi,  qualcosa che non ha bisogno di  spiegazioni  analitiche e giri  di parole,  ma che
semplicemente è,  con tutta la  forza dell’essere.  Normalmente la  sola lettura di  una fiaba porta ad un
diverso livello di ascolto, proprio perchè parla con un altro vocabolario, non quello razionale e prosaico ma
quello  simbolico-narrativo.  La  mente  viene  aggirata,  messa  a  riposo,  e  le  immagini  possono  così
raggiungere direttamente l’inconscio. Quando poi a questo linguaggio simbolico se ne fonde un altro della
stessa valenza, quello del teatro, allora le due forze si uniscono e completano così che la simbologia della
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fiaba possa estrinsecarsi pienamente. Questo incontro-spettacolo mantiene la semplicità e la forza della
fiaba e si presenta al giovane pubblico nei suoi momenti di narrazione, trasformazione e dialogo. 

In questo spettacolo le proiezioni di immagini e ombre offrono al giovane pubblico la possibilità di capire
che la tecnologia, oggi a largo uso e consumo di tutti, può essere usata per raccontare una storia e, ancor di
più, può parlarci delle nostre immagini interiori, le nostre paure, i nostri desideri. I personaggi e le immagini
ci invitano a prendere coscienza dei limiti e delle difficoltà che ognuno di noi trova nell’andare avanti, lungo
un cammino difficile segnato però anche da mille e più possibilità di riuscita.

   

RECENSIONE OMBRE NEL BOSCO

Il teatro delle “Ombre nel bosco”. La fiaba esteuropea affascina l’Accademia di Romania.

"teatROmania_emersioni sceniche", IV edizione, 27-29 giugno 2014, Accademia di Romania, Villa
Borghese,  Roma  "Ombre  nel  bosco"  -  spettacolo  per  ragazzi  liberamente  ispirato  alle  fiabe
dell'Europa Orientale di e con Tazio Torrini, immagini e regia Letteria Giuffrè, produzione Telluris
Associati, Pontedera, burattini realizzati da Umberto Fabi e i bambini dell'"Atelier della fiaba"

foto di Carla Pampaluna e Simone Buono

Luci,  suoni  e  ombre,  avvolgono  la  scena  di  un  sapore  cupo,  rarefatto,  astratto,  mentre  un
imponente corpo incappucciato avanza lento, seminando una striscia di sabbia, sottile limite tra
mondo reale e fantastico, e abbandonando dietro ogni lento passo una foglia il cui rumore secco e
istantaneo perfora la densa aria della sala.

Inizia così “Ombre nel bosco”, spettacolo per ragazzi in scena all’Accademia di Romania, cornice
della quarta edizione di “TeatROmania_emersioni sceniche”, festival che trasforma il linguaggio
scenico in un abbraccio di incontri, dialoghi e ricerca tra il pubblico romano e le culture e tradizioni
degli artisti, delle compagnie e del teatro est-europei. 

Sotto quel cappuccio e quel mantello pesante e scintillante, Tazio Torrini è imbonitore, narratore,
cantastorie - o, come l’attore stesso si presenta – impresario della fiaba e (metalinguisticamente)
dello spettacolo (da lui creato e interpretato) che, attraverso il suo raccontarsi, coinvolge e rapisce
occhi, mente, cuore di piccoli e grandi spettatori. 
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Dal ventre di Torrini,  vivente “teatro dei burattini”,  i  volti  di  cartapesta degli  attori-protagonisti  -
liberamente ispirati  a “Vassilissa la  bella”,  antica fiaba popolare russa non troppo dissimile  da
“Cenerentola”, sebbene in toni più macabri e grotteschi – prendono vita nei movimenti rapidi delle
sue mani e nella modulazione della voce, ora limpida e squillante ora potente e profonda, in grado
di arricchire ogni personaggio di un diverso e personale spessore psicologico. 

Attraverso le parole, gli sguardi, le intonazioni, i movimenti, prendono forma la dolce Vassilissa,
figlia di un ingenuo e affettuoso mercante, la crudele matrigna accompagnata da due orrende –
anzi, irrappresentabili – figlie che spingono la fanciulla nella casa dell’ingorda e spaventosa strega
Baba-Jaga. Accanto a loro cavalieri, principi, sagome di mani scheletriche e servitrici abitano una
dimensione immateriale e misteriosa, ma nello stesso tempo dotata di una concretezza arcaica e
ruvida definita dalla proiezione di colori, forme, linee - di forte gusto avanguardistico -, frutto della
creazione di Letteria Giuffrè (regista dello spettacolo e direttrice artistica del festival) che ne incide
la consistenza direttamente sulle diapositive, violentandone la pellicola. 

Immerso  in  un’espressionistica  visione  di  tenebrosi  (non)luoghi  appartenenti  a  tempi  lontani,
sconosciuti e oscuri, il pubblico diventa personaggio (in)cosciente ed etereo, parte di quei soffi di
vita sospinti tra paure e lieti fini, magie e incantesimi, sogni e realtà. Esseri immortali e ammaliatori
che distano da noi solo lo spazio di un granello di sabbia.

(Nicole Jallin)
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Scheda tecnica 

Spazio scenico mt. 4 x 5 min

Fondale bianco

2 o 4 PC 1kw per un piazzato, a seconda della grandezza dello spazio scenico*

1 mixer luci

1 lettore cd

1 mixer audio 

2 casse 

1 quinta nera

Distanza di proiezione: 10 mt circa, h 3,5 mt circa (proiettore dia fornito dalla compagnia)

* a  seconda  della  grandezza  dello  spazio  scenico  lo  spettacolo  non  necessita  di  fari  e  si  utilizza
esclusivamente la luce del proiettore

Foto:

http://fotopampaluna.altervista.org/index.php?galleria=2&foto=31

link al trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=INl1q59unng
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