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In ogni istante della nostra vita 
abbiamo un piede nella favola  
e l’altro nell’abisso.

Paulo Coelho

«Il castello incantato»  
favola musicale per tutte le età
Al Teatro Verdi di Trieste l’allestimento coprodotto 
con la Fondazione Teatro Lirico di Modena

di Rossana Poletti 
TRIESTE

La nuova produzione del Teatro 
Lirico Giuseppe Verdi di 
Trieste, “Il castello incantato” 

– allestimento in coproduzione 
con la Fondazione Teatro Lirico di 
Modena – è una lodevole iniziativa 
dedicata al pubblico dei più giovani, 
ma non per questo meno godibile 
a tutte le età. Vi si racconta la 
fiaba del soldatino di piombo 
che è senza una gamba, perché il 
costruttore ha esaurito la materia 
prima. Si innamora della ballerina 
del carillon, che a sua volta è senza 
voce. La storia insomma di due 
diversi che si amano, ostacolati 
da Jack in the Box, il giocattolo a 
molla, di cui il bambino della casa si 
è stancato. I due amanti esasperati 

si butteranno nel fuoco, di loro 
resterà un pezzo di piombo e una 
stellina, che la fata farà rivivere 
attraverso un incantesimo, mentre 
Jack si pentirà delle sue azioni.
La bella favola, riscritta da Fabio 

Ceresa, piena di buoni contenuti, è 
stata musicata da Marco Taralli, in 
forma di accompagnamento ai tanti 
momenti drammatici, ma anche 
romantici, dell’operina. Trombe e 
percussioni scuotono i bambini in 
platea, sottolineando i momenti più 
cupi della vicenda dei giocattoli, poi 
momenti più lirici ci riportano in 
atmosfere delicate, che l’Orchestra 
del Teatro esegue diretta da 
Takayuki Yamasaki.

Tra fantasia e divertimento
La vera forza di questo spettacolo 
sono le scene, con intuizioni 
intelligenti, come la scatola 
gigante di soldatini di piombo 
che si apre e fa vedere il coro, 
diretto da Francesca Tosi e tutto 
femminile, travestito proprio come il 
protagonista maschile della fiaba, e 

i costumi di Elena Gaiani, fantasiosi 
e divertenti, che accompagnano 
le scelte registiche di Francesco 
Esposito: le tre matrioske con 
grandi gonne azzurre, gonfie e 
ingombranti, che conferiscono uno 
strumento in più per evidenziare la 
loro vanità e le piccole cattiverie; 
il costume a molla di Jack in the 
Box, che lo costringe a saltellare 
di qua e di là anche quando esce 
dalla scatola; la luna appesa, dalla 
quale la fata fa i suoi incantesimi; 
il folletto, i soldatini, i giocattoli 
tutto ricorda un mondo fiabesco che 
i ragazzini di oggi altrimenti non 
conoscerebbero. Particolarmente 
performanti alcuni interpreti: il Jack 
of the Box di Andrea Binetti diverte 
i bambini, che lo aspetteranno in 
platea per un selfie, canta con una 
notevole sensibilità nei confronti 
della storia e del pubblico, che lo 
deve comprendere, è accattivante 
e brillante; le tre matrioske di 
Elena Sabas, Silvia Pasini e Elena 
Serra sono altrettanto indovinate, 
affiatate, riescono a trasmettere 
col canto e il recitato il loro essere 
pettegole e dispotiche; Motoharu 
Takei è il tenore nei panni del 
soldatino innamorato, canta e 
interpreta con molta proprietà il 
suo ruolo. Bravi il soprano Selma 
Pasternak (fata) e Paolo Ciavarelli 
(folletto); unica pecca il fatto 
che fanno fatica a far arrivare al 
pubblico le parole del testo. Per 
uno spettacolo dedicato ai bambini 
questo ci sembra questione non da 
poco, si potrebbe forse sacrificare 
un po’ della tecnica vocale a favore 
di una maggiore articolazione 
verbale. Piace la ballerina Cler 
Bosco, coreografata da Morena 
Barcone, che piroetta nella sua 
scatola, proprio alla guisa dei vecchi 
carillon, alcuni giovanissimi in scena 
compongono la pattuglia dei tanti 
giocattoli viventi di questa Toy Story 
lirica. Le doppie repliche giornaliere, 
mattina e pomeriggio o sera si 
concluderanno martedì prossimo, 
26 febbraio.

  | Jack in the Box

  | La ballerina Cler Bosco

Spettacolo prodotto 
dalla Scena ciacava 
del Teatro popolare 
istriano di Pola

BUIE | Al Teatro cittadino 
dell’Università Popolare 
Aperta di Buie, debutta 
domani, venerdì 22 
febbraio, con inizio alle 
ore 19, il nuovo spettacolo 
prodotto dalla Scena ciacava 
del Teatro popolare istriano 
di Pola, “Furbaćona 2” (“Ki 
će ga kemu prvi fikati” 
o “Chi fregherà l’altro 
per primo”). Si tratta di 
uno spettacolo riveduto, 
divertente, giocoso e 
spiritoso in dialetto ciacavo 
di Lindaro, dell’autore 
Branko Lučić. 
Il testo è stato creato in 
base alla prima commedia 
rinascimentale “La 
Moscheta”, di Angelo 
Beolco Ruzzante, scritta 
nella prima metà del XVI 
secolo. A curare la regia 
dello spettacolo è Jasminko 
Balenović, mentre il cast 
è composto da Valter 
Roša (Pepić), Lara Živolić 
(Marjuča, moglie di 
Pepić), Luka Mihovilović 
(il compare Žvane) e Rade 
Radolović (Marinaio, 
triestino).
La divertente trama vede tra 
i protagonisti l’agile compare 
Žvane trascurare i suoi lavori 
“da contadino” seducendo 
la moglie del suo compare, 
l’ingenuo, ma astuto Pepić. 
Pure il Marinaio triestino 
vuole conquistare il “cuore” 
della sua vicina, ma solo 
fino alla partenza per un 
nuovo viaggio. Esposta a 
questi assalti, Marjuča, 
donna onesta che il marito 
non soddisfa né a letto né 
nella vita sociale, vivace, 
intelligente, ma debole alle 
lusinghe, alla fine si sente 
fiduciosa... 
La domanda è: ne 
guadagnerà qualcosa... o ne 
avrà da perdere?

«Furbaćona 2»
domani sera 
sul palcoscenico 
del Teatro 
cittadino di Buie 


