
i CATTIVI
Ambientazioni interattive 
fra narrazione, rappresentazione e 
esplorazione sensoriale

durata 1h. per Bambini dai 3 anni in poi e per Adulti.

a cura di Aidoru

di: Roberta Magnani e Elisa Bocchini
musiche: Dario Giovannini
con: Elisa Bocchini 
organizzazione: Danilo Buonora e Antonia Casadei

produzione:
Regione Emilia Romagna 
Comune di Cesena

i Cattivi: 
[Il Lupo]  [La Strega di Hansel e Gretel]  
[La Regina di Cuori] [Mangiafuoco]



Ogni  sera,  poco  prima  d’addormentarmi,  di  cadere
nell’intreccio  del  sonno,  prendono  forma  nella  mia
stanza  ardimentosi  cavalieri,  graziose  principesse,
giovani  audaci,  bambini  sperduti  e  piccole  figure
animali: eroi luminosi capaci di difendersi dal pericolo
e vincere ogni  sorta di  prodigiosa sfida riservata dal
destino. 

Accanto  a  loro,  come  ombre  sui  muri,  si  disegnano
figure più perturbanti ma altrettanto familiari. 
Eroi in negativo che, dal buio, che li contorna, escono
pronti  per  trarre  in  inganno,  far  sobbalzare  per  lo
spavento. Sono capaci di mettermi i bastoni fra le ruote
o di farmi sprofondare sotto le lenzuola per non essere
portato via. Presenze uniche, eccentriche, neri avversari
senza scrupoli:  estremamente  affascinanti.  Tant’è  che
ogni sera li cerco e, poco prima di prender sonno, mi
sento più tranquillo se da qualche parte un loro profilo
arcigno o deforme è apparso. E’ come se, proprio, non
riuscissi  a  star  senza  i  Cattivi…  e  allora  mi  chiedo,
quando li intravedo dietro la tenda o penso siano sotto
al letto, se così cattivi lo saranno proprio? 

Avrei  per  questo  deciso  di  chiedervi  di  chiamarli
all’appello… non tutti, che son troppi, ma qualcuno. Li
potreste invitare voi che di storie ne raccontate quasi
ogni ora? Potreste? Sarebbe bello farsi spiegare meglio
chi sono e se davvero son così cupi e crudeli. 
Vi ringrazio! A presto vostro affezionato ascoltatore a
piene orecchie, Martino. 
7, 70, 7000 di anni ne ho, poco meno o poco più… poco
conta! Sono sempre e comunque un sognatore! 

E  così,  da  un  desiderio  di  Martino,  predono  forma  4
paesaggi con al centro la figura del Cattivo. Personaggio
tanto  terribile  e  temibile,  quanto  affascinante  e
importante  al  fianco  dei  protagonisti.  Vari  cattivi  ci
apriranno le loro case o rifugi, e ne approfitteranno per
raccontarci la storia dal loro punto di vista. Ci potranno
svelare, così, alcuni aspetti nascosti della loro personalità
e  di  quelle  degli  eroi  da  noi  più amati.  Il  cattivo  ci
condurrà per mano fra le pagine della sua storia e tenterà
di accattivarsi  la nostra simpatia tramite gli  espedienti
più svariati: ci offrirà cibo e bevande; momenti d’euforia
fra  canti  e  balli;  ci  sussurrerà all’orecchio  cantilene
irresistibili  e;  ci  appassionerà con  giochi  e  scoperte
incredibili!

Ci fideremo di loro?
A ognuno l'ardua scelta.


