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Come si può resistere ad una casa fatta completamente di marzapane e cioccolata? Di certo non
ci riescono i due fratellini Hansel e Gretel, prigionieri della perfida strega che li tiene rinchiusi in attesa che siano abbastanza grassi per poterli mangiare. I due bambini chiedono aiuto agli animali
del bosco che, nonostante i molteplici sforzi, non
riescono a liberarli. Lo spettacolo è giocato sull’interazione tra personaggi e pubblico, che viene continuamente chiamato ad intervenire creativamenSCHEDE SPETTACOLI

te nella storia in aiuto dei protagonisti. Sarà proprio merito dei piccoli spettatori se Hansel e Gretel
riusciranno alla fine a liberarsi della strega cattiva
e a fare ritorno finalmente a casa.

“Pensavo… ogni bambino ha una propria immagine della casa della strega e dell’universo magico di Hansel e Gretel, sarà difficile non deluderne le aspettative!
Quando aprii la busta di Luzzati con i bozzetti delle scene e dei burattini, la preoccupazione che mi aveva accompagnato tutta l’estate scomparve: l’allestimento
dello spettacolo era lì, in quei pochi tratti pieni di fantasia!
Quell’estate a Lecce, affascinata dalla millenaria tradizione della lavorazione della cartapesta, andai a bottega da un cartapestaio per imparare a modellare “pro fessionalmente” su calco in gesso. I burattini dello spettacolo sono il risultato della combinazione di questa tecnica antichissima, che ho messo in pratica rispettandone tutte le fasi di lavorazione, con l’allegria creativa che emanano i bozzetti di Luzzati. Ho costruito alcuni burattini a stella, altri a bastone, secondo le esigenze dello spettacolo; i Pipistrelli e Mamma Uccello hanno un meccanismo interno che consente di muovere le ali.”
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