Agli Agolanti i desideri di Gervaso e Carlotta
Spettacoli - 07 agosto 2009 - 11:43

Al Castello dei Ragazzi di Riccione si concludono le rassegne estive dedicate ai giovani e alle
famiglie. Sabato 8 agosto Marcondirondirondello chiude il sipario con il Teatro dell&#146;Orco
di Caserta alle prese con i divertenti battibecchi e i desideri un po&#146; strambi di GERVASO
E CARLOTTA, uno spettacolo per bambini e adulti da un&#146;antica fiaba popolare tedesca.
Fino al 16 agosto la mostra di illustrazioni per ragazzi I Quattro Elementi. Fuoco
Ultimo week end formato famiglia al Castello dei Ragazzi (Castello degli Agolanti) di Riccione
con le rassegne estive promosse dall&#146;Assessorato alla Cultura, alla Pace e alle Politiche
Giovanili e dal Servizio Musei e Archivi Storici del Comune di Riccione.
Sabato 8 agosto si conclude anche la rassegna di teatro ragazzi Marcondirondirondello. Da
Caserta la compagnia La Mansarda &#150; Teatro dell&#146;Orco proporrà uno spettacolo
che divertirà i bambini e non mancherà di solleticare l&#146;interesse degli adulti. In scena
Gervaso e Carlotta (i tre desideri ridicoli). Lo spettacolo è tratto da un&#146;antica fiaba
popolare tedesca, che ha per protagonista una coppia che vive ai margini del bosco,
sbarcando il lunario in piccole faccende quotidiane dal sapore antico: tagliar legna, attingere
acqua al pozzo e mille altre attività rituali che scandiscono le loro giornate, sempre uguali. Due
caratteri in contrapposizione: la moglie, Carlotta, allegra e solare, il marito, Gervaso, buio e
brontolone. Una coppia teatrale animata da continui contrasti e piccoli battibecchi, vorticose
situazioni comiche e dialoghi serrati, in una rappresentazione dal ritmo coinvolgente e di
grande impatto comico arricchita da momenti musicali e canzoni. L&#146;ambientazione e la
forte caratterizzazione dei personaggi sono chiaramente ispirati alle atmosfere del Tingel
Tangel di Karl Valentin, regalando allo spettacolo toni surreali e sopra le righe per una comicità
fisica oltre che verbale. E come in tutte le fiabe non manca l&#146;elemento magico. A
rompere la quotidianità della coppia arriva un evento inaspettato: una vecchia maga, capitata
nei pressi della loro bicocca un po&#146; per caso e un po&#146; per ventura, concede ad
uno scettico Gervaso la possibilità di realizzare tre desideri&#133; Cosa accadrà? Lo sviluppo
imprevedibile della storia, dal finale inaspettato, lascia aperta una riflessione sul tema del
desiderio e della sua realizzazione.
Al termine dello spettacolo degustazioni biologiche a cura dell'Erboristeria Enoteca &#147;La
Sorgente&#148; di Via Fratelli Cervi a Riccione
In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Teatro del Mare.
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