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Il mio letto è come un veliero:
mamma alla sera mi aiuta ad imbarcare,
mi veste con panni da nocchiero
e poi nel buio mi vede salpare
Di notte navigo e intanto saluto...
saluto tutti gli amici che attendono al molo...
Da un libro aperto, letto prima di andare a dormire, inizia un gioco di trasformazioni che porterà i quattro attori
a raccontare la storia de L’isola del tesoro di Stevenson, e a interpretarne tutti i personaggi.
Il fascino dei pirati è indiscutibile, «forse perchè dire pirati è come dire avventura o dire sogno o dire gioco...».
E se “leggere è come sognare”, “fare teatro è come giocare”, e allora in un attimo gli attori diventano pirati e il
palcoscenico un grande veliero. I ragazzi che arrivano a teatro li aiutano a imbarcare e poi, nel buio del teatro,
navigano insieme a Jim alla ricerca del tesoro nascosto del capitano Flint. Ma quando alla fine la luce ritorna,
tutti si ritrovano salvi sulla loro poltrona.
Nel romanzo di Stevenson tutti cercano il tesoro, ma, fatta eccezione per Long John Silver, questo non è il
motore delle loro azioni: a spingerli avanti, a farli agire, è piuttosto lo spirito di avventura, l’emozione del viaggio, l’incanto del mare. Lo stesso che muove i nostri attori a raccontare un grande classico della letteratura
per ragazzi.
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