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ACCETTA
"I bambini non ci credono più, devo fare qualcosa!". E' questa la battuta che a Giancarlo
piace di più tra le tante che ha memorizzato. "Ricordarle tutte è la cosa più difficile. Ma far
teatro mi diverte e mi piace far divertire la gente. Quando sento gli applausi sono
contento" aggiunge da attore ormai navigato, non avendo mai mancato una
rappresentazione e avendo conquistato, quest'anno, il ruolo del protagonista. Sarà lui Jack
Frost in "Cinque Leggende", la nuova produzione della compagnia teatrale i "Maltrainsem",
con prima prevista domenica 3 marzo al cineteatro di Osnago. 
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Ispirata ai racconti di William Joyce la storia ha inizio sotto un meraviglioso chiaro di luna.
Risvegliatosi in un lago, Giancarlo-Jack Frost, scopre di essere diventato lo Spirito
dell'Inverno. Divertito, il ragazzo comincia a provare i suoi nuovi poteri che lo portano ad
un villaggio vicino dove tristemente scopre che nessuno lo può vedere. Ignorato da tutti
perché invisibile agli occhi, viene rapito dallo yeti e dall'elfo aiutanti di Babbo Natale e
portato, contro la sua volontà, al cospetto dei guardiani. Dovrà convincersi a mettere i suoi
formidabili poteri al servizio degli altri per fronteggiare una terribile minaccia portata
dall'uomo nero; Pitch, questo è il suo nome, è intenzionato a trasformare in incubi i sogni e
le speranze di tutti i bambini del mondo. Babbo Natale, il Coniglietto di Pasqua, la Fatina
dei Denti e Sandman (l'architetto dei sogni) saranno chiamati a unire le loro forze a quelle
del nuovo arrivato, per respingere il terribile attacco. Così, guidati da Nord, versione
alquanto bizzarra di Santa Claus, i 5 guardiani scelti dalla luna, scopriranno il loro centro, la
loro vera essenza che li ha portati ad essere leggende pronte a tutto per proteggere la loro
linfa vitale, la fantasia dei bambini. 
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La regista Sarah Leveraro

A portare in scena, con tutto il suo carico di magia, "Cinque Leggende" saranno 13 utenti
del Centro Socio Educativo della Casa dei Ragazzi Iama Onlus di Olgiate con 9 amici della
Residenza gestita dalla medesima realtà, i loro educatori e i volontari che li affiancano in
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quella che è a tutti gli effetti un'avventura, cominciata la bellezza di due anni fa, non
appena è stata "archiviata" la Bella e la Bestia, spettacolo il cui debutto è datato marzo
2016, sulla scia di Peter Pan (2014), Gattis (2012), Bollywood (2010), Let's Music (2009) e
Elpis (2008), primissimo risultato di un'esperienza - il laboratorio di teatro - all'interno della
quale, per mutuare le parole della regista Sarah Leveraro, "è possibile per ciascuno
esprimere la propria specificità e diversità: ciascuno ha un messaggio da comunicare
mediante il corpo e la voce, il che gli permette di trovare la sua identità come
persona che ha qualcosa da dire. Il laboratorio di teatro è più concentrato sul
processo che sui prodotti" continua l'educatrice anche se, avendo assistito alle prove
nella colorata arena offerta dalla sede del CSE in via della Corna, a San Zeno, possiamo
assicurare che il risultato finale non è niente male, anzi... "Cinque Leggende" saprà
strappare risate ma anche suggerire qualche riflessione, con quel tocco di malinconia che
non guasta mai.
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Certo i due "mostri" che rovinano i sogni dei bambini dovrebbero muovere le loro ali meno
soavemente e Jack dovrebbe ricordarsi anche quel "Andiamo ragazzi" che proprio non gli
resta in mente ma questi sono tutti dettagli che, anche se non saranno corretti per tempo,
non colpiranno certo il pubblico. In platea, mamme e papà, amici e conoscenti,
appassionati di teatro e semplici spettatori desiderosi di passare del tempo in
spensieratezza, rimarranno sicuramente più colpiti nel vedere i "ragazzi" della RSD e del
CSE superare i loro stessi. 
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"La parola d'ordine è provarci e ribaltare da subito la normale dicotomia limite-
possibilità, quindi considerare la dis-abilità (intesa come la mancanza di abilità)
come una diversa abilità. Il nostro spazio teatro è il luogo della possibilità, è il luogo
delle abilità: è l'ottica della diversa abilità come valorizzazione della diversità della
persona con abilità presenti, abilità in questo caso più che "normali", anzi
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eccezionali" prosegue Sarah evidenziando altresì come "l'evento teatrale nasce da
come i ragazzi si sono espressi per farlo. Lo spettacolo teatrale è l'esito finale di un
percorso che hanno compiuto non solo gli attori ma tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione dello stesso. In questi anni di lavoro il teatro è
diventato un cammino di crescita di ogni membro del gruppo in relazione con
persone esterne che arricchiscono la loro vita".

Le prove prima e lo spettacolo poi coinvolgono infatti non solo il gruppo dei teatranti ma
anche un gran numero di figure che ruota loro attorno e, pur non salendo poi fisicamente
sul palco, permettono a i "Maltrainsem" di calcare la ribalta: i costumisti, lo scenografo che
progetta e realizza i fondali e le ambientazioni, il tecnico delle luci e dei suoi, alcuni genitori
che supportano la troupe e collaborano materialmente nell'allestimento della
rappresentazione. "Crediamo nell'importanza della relazione, dell'apertura all'altro,
dell'essere con. Un'apertura che non è semplice scambio di comunicazioni ma
un'esperienza di partecipazione affettiva e di reciprocità. Da qui l'importanza di
valorizzare l'integrazione di due gruppi di lavoro, quello della RSD e quello degli
utenti del CSE della Casa dei Ragazzi Iama Onlus". 
Due realtà che, nelle prossime settimane, Merateonline "vi porterà" a conoscere. Non
prima però di invitarvi alla prima di "Cinque Leggende", domenica 3 alle 16 al cineteatro
Sironi di Osnago. I "Maltrainsem", dopo un biennio di lavoro, presenteranno con orgoglio la
loro settima fatica... e ci sarà da batter le mani.
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A.M.
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