Novità per la stagione 2016/17

IL PESCIOLINO D'ORO
Tratto dalla fiaba Il pesciolino d'oro di Aleksandr Puskin
Adattamento teatrale di Enrico Falaschi
Con due attori da definire
Scenografie e pupazzi Federico Biancalani
Musiche ed effetti sonori Antonio Castello
Tecnica Angelo Italiano
Regia Enrico Falaschi
Produzione Teatrino dei Fondi
con il sostegno di MiBACT, Regione Toscana, Comune di San Miniato, Comune di Fucecchio
Quella del Pesciolino d'oro di Puskin (o nella versione dei Fratelli Grimm) è una fiaba classica ricca
di suggestioni narrative e tematiche. Un giorno un vecchio pescatore, molto povero, getta le sue reti
nel mare e quando le ritira a bordo vi trova impigliato un piccolo pesciolino del colore dell'oro in
grado di parlare e di esaudire desiderei, che lo supplica di essere liberato. Il vecchio pescatore
acconsente, ma una volta tornato alla sua capanna la sua vecchia moglie lo costringerà a tornare in
mare alla ricerca del pesciolino d'oro per chiedergli di esaudire i propri desideri. La vecchia moglie
non si acconterà di ciò che ha ottenuto e vorrà avere sempre di più, finché la sua stessa ingordigia la
priverà di tutti i benefici acquisiti fino a quel momento grazie al pesciolino d'oro ed al vecchio
pescatore.
Una fiaba che ci ricorda come la richezza non faccia la felicità e che per essere felici nella vita
spesso sia sufficiente saper scorgere la bellezza in ciò che si possiede e in ciò che ci circonda.
Lo spettacolo racconta la fiaba, attraverso gli occhi e il ricordo del vecchio pescatore, con l'aggiunta
di alcuni divertentissimi battibecchi tra il marito e la moglie e con il prezioso ausilio di una
suggestiva scenografia che verrà di volta in volta trasformata, in barca, in casa, in palazzo ed in
castello lasciando i piccoli spettatori pieni di stupore.
Durata: 50 minuti
Età consigliata: Famiglie e scolastiche 3/8 anni
Tecnica: Teatro d’attore e pupazzi
Spazio:
ottimale 6x8 m altezza 5 m
minimo 5x6 m
quadratura nera
spazio oscurabile
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