Jack e il fagiolo magico

testo e regia di Bruno Cappagli, Daniela Micioni e Carlotta Zini
con Bruno Cappagli e Carlotta Zini - luci di Alex Bertacchi
scenografie di Franco Calanca e Fabio Galanti
costumi e oggetti di scena di Tanja Eick
Lo spettacolo porta in scena il racconto di “Jack e il fagiolo magico” attraverso due dimensioni: quella fisica degli attori e quella immaginaria del video. La narrazione si divide
così tra reale, il mondo terreno, e il fantastico, il mondo “sopra le nuvole”. Grazie all’utilizzo del video e con un gioco
di proiezioni si crea un ulteriore dualismo scenico: il grande,
l’orco e il piccolo, il bambino. Tutto inizia da cinque fagioli
magici che porteranno Jack a vivere la sua avventura nel
“mondo di sopra”, dove incontrerà l’orco e l’orchessa, e
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da dove la sua vita cambierà. Accanto al piccolo Jack troviamo un altro Jack, più grande, che scopriremo aver già
vissuto il “suo viaggio” sopra le nuvole. Le sue parole, e la
sua musica, guidano il piccolo sognatore e lo rassicurano
nell’affrontare questa magica salita…
Una rappresentazione particolare per una storia appassionante, che dimostra come i bambini possano superare in
astuzia e coraggio i più grandi.

Spazio scenico minimo: Larghezza 7 mt Profondità 6 mt Altezza 3,80 mt - Carico assorbito 15 kw - Spazio completamente oscurato - Fondale nero e
quadratura nera - Palcoscenico liscio e senza gradini - Possibilità di agganciare un telo al soffitto a sinistra guardando il palco e a circa 3mt di profondità
Montaggio 6 ore - Smontaggio 2 ore
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