
Celestina e la luna
in piazza Duomo
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Le fiabe aiutano a ricordare,
a rivivere, a esplorare il mon-
do, a classificare persone, de-
stini, avvenimenti. Aiutano a
costruire le strutture dell’im-
maginazione, che sono le stes-
se del pensiero. A stabilire il
confine tra le cose vere e le co-
se inventate. Insomma, se le
fiabe non esistessero bisogne-
rebbe inventarle come sostene-
vaGianniRodari.

qualità, gli strumenti, le “ar-
mi” che la piccola protagoni-
sta deve affilare per vincere le
difficoltà, sono reali e la co-
stringono ad una evidente cri-
si e ad un necessario sviluppo
che al risveglio-ritorno la tro-
verà diversa, cresciuta e consa-
pevole dei propri mezzi e della
propria identità. Il sognoèuno
strumento necessario alla cre-
scita.

con un’immaginazione senza
confini, sempre persa dietro
progetti inverosimili o impre-
se strampalate. Ma le sue doti
così speciali le costano tanta
solitudine e gli sfottò anche pe-
santi degli altri ragazzini. Uni-
ca amica possibile, e necessa-
ria, è Amie, un’amica immagi-
naria che da tempo la affianca
in ogni impresa. L’ultimo pro-
getto della nostra eroina è… la
luna: mesi di calcoli e colora-
tissimi disegni dimostrano
che lo spazio è a portata dima-
noeandare sulla lunaungioco
da ragazzi. Anzi… da ragazze!
Celestina compie veramente il
suo viaggio verso la città e l’Ac-
cademia delle Scienze? Incon-
tra veramente quegli strani
personaggi che ostacolano il
suo cammino? Oppure sogna,
tranquillamente addormenta-
ta nella sua stanza? Di certo, leCelestina è una bambina

In scena Maristella Tanzi,
Anna de Giorgio e Nico Pisani.
Gli appuntamenti sono orga-
nizzati con il sostegno dei fon-
di regionali destinati al piano
straordinario per la cultura e
lo spettacolo «Custodiamo la
Cultura inPuglia».

Ancora bambini protagonisti
domenica e lunedì con una sto-
ria da scoprire dedicata al loro
favoloso mondo dei sogni: ap-
puntamento in piazza Duomo
aBrindisi alle ore 21 con «Cele-
stina e la luna», spettacolo pro-
dotto dal Teatro Crest per la
drammaturgia di Damiano
Nirchio, anche regista con An-
na de Giorgio, un viaggio tra
gli estrosi orizzonti di una
bambina determinata a con-
quistare la luna. Ingresso con
distanziamento secondo le
normativeantiCovid.

Domenica e lunedì uno spettacolo per bambini dedicato
al favoloso mondo dei sogni. Il sipario si alzerà alle ore 21
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