IL MONDO DI FEDRO
in

NUOVA PRODUZIONE 2018/2019

biglietto: € 7 a studente con omaggio per docenti accompagnatori

per info e prenotazioni: 3895405804 - ragazzi@plauto.eu

LO SPETTACOLO
La raccolta di favole di Fedro, composta molto probabilmente sotto il regno di
Tiberio (14 – 37 d.C.) è la più antica raccolta di favole che sia giunta ai giorni nostri,
in cinque volumi. L'immagine che gli storici ne hanno tratto è quella di un uomo
deluso dalla società in cui vive, che utilizza la poesia delle sue opere per raccontare i
soprusi e le vessazioni dei potenti sui più deboli. Sono favole da adulti per adulti,
come testimoniano le dediche negli incipit dei libri, narrate attraverso il meccanismo
antico del genere esopico che pesca a piene mani nelle similitudini e metafore
animali di Omero.
“Il mondo di Fedro” si presenta come una favola nella favola, perché prende spunto
proprio da “I due giovani pretendenti, uno ricco ed uno povero”, uno dei
componimenti dell'autore romano. La trama del nostro adattamento è semplice: un
giovane ed energico Fedro, servo del magister locale, trova finalmente il coraggio di
invitare nella sua piccola casa Lucilla, la figlia del padrone, della quale è innamorato.
Il nostro Fedro è già autore di favole, con le quali tiene a bada i pianti dirompenti del
fratellino. L'invito è il pretesto per mostrare alla sua innamorata ciò di cui è capace
ed aprirle finalmente il proprio cuore. Tra i due giovani è naturalmente amore, ma
Fedro non sa che Lucilla è promessa sposa di Lucio, un nobile romano: come nella
fabula originale sarà proprio il destino, o meglio saranno gli Dei, a traghettare i due
innamorati verso il lieto fine.
Lo spettacolo ha l'ambizione di raccontare tematiche universali, e la messa in scena
vuole rendere omaggio alle migliori tradizioni teatrali della nostra cultura. I dialoghi
sono sostituiti da un grammelot agile e divertente, fatti di suoni buffi che non
mancheranno di divertire i più piccoli. I burattini daranno vita alle “visioni” del nostro
Fedro, così come le ombre cinesi ispirate al Wayang Kulit, la forma di teatro
giavanese fatta di ombre e suoni dichiarata dall'UNESCO parte del Patrimonio Orale
e Immateriale dell'Umanità. Le musiche originali saranno un tappeto sonoro quasi
magico, e poi naturalmente le maschere della commedia latina e dell'Arte, la nostra
tradizione culturale più “internazionale”.

La compagnia Teatro Europeo Plautino si pone l'ambizioso
obiettivo di rivalorizzare il patrimonio culturale della
classicità, con un occhio di riguardo alle giovani generazioni
che rappresentano il futuro culturale e sociale di ogni epoca.
“Il mondo di Fedro” è un viaggio alla scoperta delle opere del
più importante autore di favole latino, ma non solo: darà la
possibilità ai più piccoli di venire a contatto con le forme
di teatro più importanti, divertendo e facendo capire che
forse una società più giusta è alla portata di tutte le età.
ETA' CONSIGLIATA: 5-11 ANNI

COME PARTECIPARE:
Partecipare è semplicissimo!
Per iscriversi basta compilare il modulo allegato
ed inviarlo a ragazzi@plauto.eu
Il costo del biglietto è di euro 7 a studente
con omaggio per i docenti accompagnatori.
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti o mezzo
bonifico bancario, come specificato nel modulo d'iscrizione.

CONTATTI
Teatro Europeo Plautino: Valentina Santi
tel: 3895405804 mail: ragazzi@plauto.eu

