
                                                                                                                                     

FAVOLE AL TELEFONO
Favola musicale per bambini e non solo...

Tratto dai racconti di Gianni Rodari
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Una produzione
Fondazione Aida di Verona - Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento

in collaborazione con BSMT - Bernstein School of Musical Theatre di Bologna

Regia di Raffaele Latagliata
Drammaturgia di Pino Costalunga

Musiche originali del maestro Valentino Corvino
Direzione vocale Shawna Farrel

Scenografie a cura di Andrea Coppi

Prima nazionale presso Teatro Manzoni di Milano, sabato 2 Febbraio 2019

TRAMA:

Favole al Telefono è una “fiaba in musica” che trae spunto dall'omonima raccolta di Gianni Rodari; una
sorta di carosello musicale di favole in grado di parlare a grandi e piccini. Ma dove sono finite le storie che il
ragionier  Bianchi  di  Varese,  rappresentante  di  commercio  degli  anni  Sessanta,  era  solito  raccontare  al
telefono alla sua bimba ogni sera prima che questa si addormentasse?
Che fine hanno fatto le dolcissime strade di cioccolato? I numeri paradossali e le domande assurde e tutti
quei bizzarri personaggi come Alice Cascherina e Giovannino Perdigiorno? 
Forse tutte queste storie sono rimaste intrappolate nel telefono e, incastrate nei suoi fili, non riescono più
ad uscire. Del resto oggi i telefoni sono completamente cambiati: un tempo si mettevano i gettoni, oppure
si girava la rotellina per comporre il numero della persona a cui si desiderava telefonare. Oggi invece ci
affidiamo ad apparecchi iper-tecnologici mentre quelli vecchi nessuno li vuole più, nonostante funzionino
alla perfezione! Sono stati dimenticati in qualche strano luogo dove finiscono tutti gli oggetti di cui non si ha
più memoria, rischiando di deteriorarsi e soprattutto di tenere racchiuse per sempre tutte le favole che
attraverso di loro un tempo venivano raccontate. E' giunto finalmente il momento di liberarle!
Le favole prenderanno vita sotto forma di canzonette o di scene danzate e mimate ispirandosi al garbo e
alla delicatezza del Quartetto Cetra e ai loro brani orecchiabili dai testi allegri e divertenti.  Ed ecco che
finalmente quei "vecchi" telefoni torneranno a raccontare le loro storie risvegliando nei piccoli e grandi
spettatori la fantasia e la poesia.

Le favole dove stanno? 
Ce n'è una in ogni cosa:
La favola sta lì dentro
da tanto tempo, e non parla:
è una bella addormentata
e bisogna svegliarla.
Ma se un principe, o un poeta,
a baciarla non verrà
un bimbo la sua favola.
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