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Un
momento
della
rappresen-
tazione di
Hansel e
Gretel,
portata in
scena da
Katia
Scarimbo-
lo per il
Teatro
Crest

In piazza Duomo
ci sono Hansel e Gretel
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Cos’è buono? Cos’è
brutto? Ciò è vero o ciò ap-
pare? I due bambini ab-
bandonati nel bosco, at-
traverso la luce, le ombre
e il buio, ritrovano la stra-
da per tornare a casa, “feli-
ci e contenti”. Lo spettaco-
lo coinvolge i bambini nel
viaggio avventuroso dei
due protagonisti aiutan-
doli a trovare le risposte
davanti alle difficoltà dis-
seminate nella storia. E
creandoun ponte tra favo-
la e realtà.

vano nei pressi della sua
casa. Sembra essere que-
sta l’origine della fiaba di
Hansel e Gretel, racconto
“ombroso” come il bosco,
reso ancora più inquietan-
te dalla presenza di una
donna che appare ai due
fratellini bellissima, acco-
gliente ematerna,ma stre-
ga che inganna emangia i
bambini. Nello spettacolo
del Teatro Crest, comenel-
la fiaba, la sua presenza
getta una luce mutevole
su ogni passaggio della
storia: il giornaliero in-
ganno dell’immagine na-
sconde verità opposte o
semplicemente più com-
plicate. La casa, il bosco, il
sentiero illuminato dai
magici sassolini, le piume
lucenti del cigno, tutto gi-
ra e si trasforma, per poi
ritornare con una luce
nuova, come il sole ogni
mattina.

Nella regione tedesca
dello Spessart esiste anco-
ra una fitta foresta, diffici-
le da attraversare con i
suoipochi e aspri sentieri,
resi ancora più accidenta-
ti da giganteschi e ombro-
si pini e faggi, i cui rami in-
tralciano il cammino. Per
i contadini della zona è “il
bosco della strega”, per
via di un rudere con i suoi
quattro forni edella storia
di una donna bellissima
che, con i suoi dolci magi-
ci, catturava quanti, per-
dendosi nel bosco, arriva-

L’estate della città ritaglia
uno spazio per i bambini e
porta le favole in piazza
Duomo a Brindisi. Si co-
mincia domani e dopodo-
mani, alle ore 21, con “La
storia di Hansel e Gretel”,
una delle più note e rac-
contate fiabe dei fratelli
Grimm, ridotta per la sce-
na da Katia Scarimbolo
per il Teatro Crest. Ingres-
so condistanziamentonel
rispetto delle normative
antiCovid. Età consigliata:
dai 5 agli 11 anni. Durata:
60 minuti. In scena Catia
Caramia, Paolo Gubello,
Giuseppe Marzio e Maria
Pascale. Gli appuntamen-
ti sono organizzati con il
sostegno dei fondi regio-
nali destinati al piano
straordinario per la cultu-
ra e lo spettacolo “Custo-
diamo la Cultura in Pu-
glia”.


