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ACCETTA
Qualche battuta, complice l'emozione del momento, è sfuggita. Ma ciò che rimarrà della
prima de Le 5 Leggende, settima produzione della compagnia I Maltrainsem della Casa dei
Ragazzi di Olgiate, sarà il ricordo del salone del Teatro don Giuseppe Sironi di Osnago
completamente sold out, ancora una volta. 
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Domenica pomeriggio, nonostante la temperatura primaverile che invitava a stare
all'aperto e nonostante la concomitanza con svariate sfilate di Carnevale sul territorio, si è
reso addirittura necessario vietare - per ragioni di sicurezza - l'ingresso in sala agli ultimi
arrivati, non essendoci più nemmeno un posto a sedere. 
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Ed il numeroso pubblico non ha mancato poi, a sipario aperto, di far sentire il proprio
calore, con scrosci di - meritati - applausi fin dalla prima scena dello spettacolo,
liberamente ispirato alla storia di Jack Frost di William Joyce, incoraggiando così i 13 utenti
del CSE e i 9 ospiti della RSD di Porchera veri protagonisti della rappresentazione insieme
ai loro educatori e ad un gruppetto di volontari, intervenuti sia nelle vesti di attori sia di
indispensabili collaboratori dietro le quinte, per mettere a punto dunque i costumi
(incredibilmente curati nei dettagli), la scenografia (emozionante), luci e suoni (avvolgenti). 

VIDEO

https://youtu.be/v-gHhQS5iko
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Alla regia, come sempre, Sarah Leveraro che, sul palco, ha poi interpretato Pitch, l'uomo
nero intenzionato a trasformare in incubi i sogni e le speranze di tutti i bambini del mondo.
Quest'ultimi però potranno contare sui guardiani, pronti a battersi per respingere il
temibile attacco, arruolando anche Jack Frost, lo Spirito dell'Inverno che, risvegliatosi al
chiaro di luna, dovrà scoprire dapprima il suo vero centro per poi unirsi a Babbo Natale, il
Coniglietto di Pasqua, le Fatine dei denti e Sandman per difendere la fantasia dei più
piccoli, garantendo loro la possibilità di continuare a dormire sonni tranquilli e a vivere
giornate spensierate. 

https://youtu.be/oIiDah-6fLE
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Frutto di oltre 24 mesi di lavoro, a distanza di tre anni dal debutto de La Bella e la Bestia, Le
5 Leggende ha segnato così il ritorno alla ribalta dei Maltrainsem, gruppo "a cui dovremmo
cambiare il nome - come detto in apertura dalla direttrice della Casa dei Ragazzi Donatella
Puccia - in quanto perfettamente in armonia". 

Ed ora non resta che attendere, per quanti non hanno potuto partecipare alla prima, le
repliche con la compagnia pronta ad offrire ancora un'ora e un quarto di magia ad altri
spettatori, dando spazio alle diverse abilità di tutti i coinvolti.

A.M.
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