Una volta c’era un prato
né rotondo né quadrato
ed in mezzo una casetta,
bianca piccola e perfetta.
Lì abitava il bel Pierino,
che giocava nel giardino,
a rincorrere farfalle
bianche, rosse, verdi e gialle.
Devo dirvi in un orecchio
che con lui viveva un vecchio,
che ogni tanto aveva sonno:
era proprio il caro nonno.
Non giocava certo solo,
ma con lui spiccava il volo
un lietissimo uccellino,
giallo come un canarino.

Là vicino un bello stagno
dove andava a fare il bagno
con un’anatra felice
che facea di nome Bice.
Con l’allegra compagnia,
anche il gatto, mamma mia!
un gatton scaltro e sornione,
gran terror delle poltrone
Al di là dello steccato
la foresta: chi ha sparato?
ci son tuoni, ci son lampi:
cacciatori, forza, avanti
E con occhi come brace
lui si aggira senza pace:
è quel gran lupo feroce,
cerca qui un boccon veloce.
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Pierino e il lupo è un’opera musicale composta da
Sergej Prokofiev nel 1936, con l’intento di avvicinare i bambini e i ragazzi all’ascolto consapevole
della musica. Questo nuovo allestimento la trasmuta in fiaba della tradizione, dove Pierino, l’eroe
protagonista, affronta il lupo, l’antagonista, e alla
fine trionfa semplicemente con il suo essere bambino, trasgredendo le regole proposte dagli adulti
che vogliono il controllo su tutto, anche sulla sana
curiosità che fa crescere.
Una fiaba in cui si uniscono due generazioni, che
alla fine si toccano: il nonno ritorna bambino con
un sorprendente finale.
Una fiaba in cui l’amicizia e l’unione d’intenti
tra i diversi personaggi fanno la differenza, quella differenza che non solo si trova nei timbri dei
diversi strumenti musicali, scelti magistralmente
da Prokofiev, ma anche nei differenti caratteri ed
emozioni dei personaggi interpretati dagli attori
che, sul palco, si divertono insieme ai bambini a
creare uno spettacolo vivo e sempre nuovo.
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Lo spettacolo è tratto dal volume di nuova pubblicazione
Pierino e il lupo, di Fiorella Colombo e Laura di Biase,
Erga Edizioni, un percorso di espressione corporea e
musicale, con il CD della Cantata inedita di “Pierino
e il lupo” e le arie musicali di Sergej Prokofiev.
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Segue presentazione del libro
“PIERINO E IL LUPO”
di Fiorella Colombo e Laura di Biase, Erga Edizioni

