“La magica cubosfera”, divertente favola
sull'eterno dilemma tra finzione e realtà
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Gli allievi più piccoli della compagnia G.o.D.o.T di Ragusa in scena
ieri al cine – teatro Lumière

E' terminato con tante risate ed applausi a scena aperta lo
spettacolo di fine corso degli allievi più piccoli della compagnia
G.o.D.o.T di Ragusa “La magica cubosfera”, ultimo della sesta
edizione della rassegna Palchi DiVersi e andato in scena ieri sera al
cine – teatro Lumière. Sotto lo sguardo vigile dei loro maestri
Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, i piccoli allievi del
laboratorio teatrale hanno interpretato un gruppo di amici che
attraverso il suddetto curioso oggetto magico, vengono trascinati
in una realtà trasformata e danno man mano vita a una vera e
propria favola con i suoi tipici protagonisti : c'era una principessa
alle prese con una vanitosa amica e la severa istitutrice, una fatina
e una mago con i rispettivi aiutanti, una maga cattiva, una star di
musical, un funghetto magico, due fratelli in bancarotta, una graziosa bimba che nessuno vuole
ascoltare, e perfino una psicanalista. Tutti questi personaggi interagendo tra loro hanno voluto
rappresentare attraverso questa moderna favola il dilemma tra finzione e realtà, sia tra attore e
personaggio che tra quello che si è e quello che si vorrebbe diventare. L'ottima ed ironica storia,
scritta da Federica Bisegna, autrice anche degli azzeccatissimi e coloratissimi costumi, con la
collaborazione di Giuseppe Marrone (allievo senior della compagnia), sotto l'ennesima
straordinaria regia di Vittorio Bonaccorso, è riuscita a mettere in luce le doti recitative di ognuno
dei quattordici allievi, che hanno dovuto confrontarsi con uno spettacolo corale e non semplice ma
che alla fine, con la loro crescente bravura e il loro spontaneo entusiasmo, sono riusciti a rendere
d'incanto anche l'atmosfera e a stupire il numeroso pubblico. Necessario citare le bellissime
musiche originali composte dal maestro - allievo Gianni Celestre, diventato ormai inscindibile dagli
spettacoli, e ovviamente ricordiamo i nomi degli straordinari allievi: Giuseppe Arezzi, Irene
Cavalieri, Sara Cascone, Francesco Cilia, Cristiana Firullo, Monica Firullo, Giulia Guastella, Giada
Iannizzotto, Chiara Leggio, Doriana Nobile, Federica Parisi, Lorenzo Pluchino, Anita Pomario ed
Elena Roccuzzo. E' davvero il caso di dire piccoli attori crescono.
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