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Buchettino della Raffaello Sanzio diventa un libro

E' uno degli spettacoli per bambini più belli e ora sta per diventare un libro. "Buchettino", il lavoro che Chiara Guidi della Socìetas
Raffaello Sanzio firmò ormai più di vent'anni fa, nel 1995, (tratto dalla fiaba di Charles Perrault) e che da allora ha girato il mondo, diventa
un libro da leggere e ascoltare per ragazzi con l’editore Orecchio Acerbo di Roma, i disegni di Simone Massi, la voce di Monica Demuru e
una postfazione di Goffredo Fofi.
Presentato proprio oggi a Fahrenheit, la trasmissione di Rai Radio3.
Il libro prova a trsferire sulla pagina scritta, i valore di uno spettacolo che trasfromava una fiaba per bambini e il piacere della narrazione
in un'esperienza di ascolto e immaginazione attiva. I bambini, fatti stendere su dei lettini, ascoltavano la fiaba, ma vivendo in prima
persona anche rumori, voci, odori, sentimenti del racconto. Il successo della messa in scena è stato tale da diventare un "format"
esportato poi in vari paesi del mondo dove "Buchettino" ha conosciuto altrettanto fortuna.

«Come rendere in un libro, anche solo in parte, quest’esperienza straordinaria? L’unica strada ci è sembrata quella di non far incontrare
mai parole e immagini – spiega Fausta Orecchio, ideatrice ed editrice del volume –. A Simone Massi abbiamo chiesto qualcosa che
sembrava impossibile: illustrare la fiaba senza mostrare quasi nulla, né Buchettino né i suoi fratelli, né i genitori né, tantomeno, le fattezze
del terribile orco. Di lavorare solo sul buio, sulla foresta, sulle suggestioni. Di lavorare, in sintesi, solo sulla paura nell’immaginazione.
Attraverso la grafica abbiamo invece provato a riportare l’eco di quei suoni che avvolgono i bambini nella rappresentazione teatrale, le
invocazioni dei fratellini – la mamma, il pane – la risata dell’orco, l’urlo agghiacciante della moglie dell’orco quando scopre l’assassinio
delle sue sette figlie».
Per chi vorrà ricostruire dal vivo quei suoni con pochi materiali e semplici movimenti, alla fine del libro c’è una pagina con le indicazioni
per farlo. E, per tutti, un link per effettuare il download della fiaba narrata dalla viva voce di Monica Demuru, con gli effetti sonori tratti
dall’indimenticabile spettacolo della Socìetas Raffaello Sanzio.
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