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Buchettino

Chiara Guidi, cofondatrice della Socìetas Raffaello Sanzio, cura per Orecchio Acerbo una versione della
celebre fiaba di Buchettino, appartenente alla tradizione orale e già trasformata in spettacolo a partire
dalla versione scritta ne Le petit poucet di Charles Perrault. Le illustrazioni sono di Simone Massi, la
postfazione di Goffredo Fofi. Disponibile, insieme al volume, un codice per effettuare il download gratuito
della fiaba narrata da Monica Demuru, con gli effetti sonori dello spettacolo della Socìetas Raffaello
Sanzio.

Un albo per vincere le paure e affrontare la difficoltà di crescere: è
la chiave scelta da Orecchio Acerbo per presentare a insegnanti,
genitori e bambini (da 6 anni in su) una nuova versione di
Buchettino. La celebre fiaba appartenente alla tradizione orale è
riscritta in questa occasione da Chiara Guidi, cofondatrice della
Socìetas Raffaello Sanzio, sulla base de Le petit poucet (alias
Pollicino) di Charles Perrault. Ma il libro fa sopratutto tesoro dello
spettacolo che la Socìetas Raffaello Sanzio ha realizzato a
partire dalla fiaba, con gli spettatori-bambini invitati a mettersi
sotto le coperte di un letto, chiudere gli occhi e ascoltare la voce
narrante di Monica Demuru accompagnata da diversi effetti sonori.
In questo modo, si chiedeva a tutti i bambini di liberare
l’immaginazione, farla volare verso paure, orrori e desideri,
ciascuno nel proprio lettino, “ma ciascuno vicino agli altri. Insieme,
complici e solidali, contro il nero che li avvolge”.

Per tradurre questa esperienza teatrale in un libro fatto di parole e illustrazioni, l’editore ha chiesto a testo e immagini di
restarsene separati. A Simone Massi, l’illustratore, ha chiesto infatti “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”.
Per quanto riguarda il testo, attraverso font e grafica si cerca di “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. Nel testo, è stampato anche un codice per effettuare il download della fiaba narrata
dalla viva voce di Monica Demuru, con gli effetti sonori tratti dallo spettacolo della Socìetas Raffaello Sanzio.
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