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DDiivveennttaa  uunn  lliibbrroo  ppeerr  rraaggaazzzzii  lloo  ssppeettttaaccoolloo  ""BBuucchheettttiinnoo""
ddeellllaa  SSooccììeettaass  RRaaffffaaeelllloo  SSaannzziioo  ddii  CCeesseennaa
Martedì 16 Febbraio 2016

Una scena dello spettacolo che Chiara Guidi ha tratto dalla fiaba di Charles Perrault, ora diventato un libro per ragazzi

PPuubbbblliiccaattoo  ddaallll''eeddiittoorree  OOrreecccchhiioo  AAcceerrbboo  ddii  RRoommaa,,  ccoonn  ddiisseeggnnii  ddii  SSiimmoonnee
MMaassssii  ee  ppoossttffaazziioonnee  ddii  GGooffffrreeddoo  FFoofifi..  OOggggii  iill  tteessttoo  èè  iill  LLiibbrroo  ddeell  ggiioorrnnoo  aallllaa
ttrraassmmiissssiioonnee  FFaahhrreennhheeiitt  ddii  RRaaii  RRaaddiioo33

E' diventato un libro per ragazzi 'Buchettino', lo storico spettacolo che Chiara Guidi della Socìetas Raffaello Sanzio di
Cesena ha tratto nel 1995 dalla fiaba di Charles Perrault. A cura dell'editore Orecchio Acerbo di Roma, con disegni
di Simone Massi, ha la postfazione di Goffredo Fofi. Il testo, che oggi, martedì 16 febbraio, è il Libro del giorno alla
trasmissione Fahrenheit di Rai Radio3, traspone sulla carta il processo di ascolto e immaginazione creato dall'autrice e
diventato un classico del teatro per l'infanzia, con molti allestimenti anche internazionali.
In particolare crea condizioni per l'ascolto della fiaba, accogliendo i bambini nella semioscurità di una grande camera in
legno dove ognuno si sdraia nel suo lettino con lenzuola e coperte, mentre la Narratrice, seduta al centro della camera
sotto l'unica lampadina, racconta le peripezie del piccolo e coraggioso bambino che salva sé e i propri fratelli da un
destino di abbandono.
Accompagnata da tracce acustiche: una tempesta di suoni e rumori avvolge la grande camera da letto e, nel buio, ognuno
crea da sé le immagini del racconto.

Nel suo commento, Fofi apprezza di Buchettino anche il modo che ha di "riportarci all'origine, farci tornare bambini
senza nessuno dei mille bamboleggiamenti che affliggono l'immaginario infantile".
Insieme al libro, un link e un codice personalizzato per il download della fiaba narrata dalla voce di Monica
Demuru, con gli effetti sonori tratti dallo spettacolo della Socìetas Raffaello Sanzio. 
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Diventa un libro per ragazzi lo spettacolo "Buchettino" della ... http://www.romagnanotizie.net/articoli/romagna/2016/02/16/d...
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