La compagnia Liberipensatori Paul Valéry
presenta

STORIA DI UNA PENNUTA
(Che animale sei?)
“Una paperina che ha mille domande da porre e mille risposte da trovare sul senso della vita”
dal romanzo di Paola Mastrocola
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Daniela Vassallo
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La storia che Paola Mastrocola racconta nel suo
fortunato romanzo si colloca idealmente nel solco
dei grandi apologhi. Anche in questo caso, infatti,
essendo la protagonista una piccola papera, viene
a riannodarsi il filo della grande tradizione favolistica che, attribuendo al mondo animale caratteristiche
umane, consente al pubblico anche dei più piccoli di assimilare con immediatezza il messaggio contenuto
nel testo.
Mille sono le domande che la piccola pennuta comincia a porsi dal momento in cui
George, un giovane castoro, a sua volta le chiede: “Ma tu, che animale sei?”. Da
quel momento inizia anche il suo viaggio per le strade del mondo, percorso che
metterà la piccola protagonista in contatto con molti altri animali, alcuni buoni e
gentili, altri decisamente meno. E proprio come accade nella vita, saranno proprio
queste conoscenze a fornire alla pennuta l’occasione di crescere e di sciogliere
l’enigma relativo alla propria identità.
Favola gentile e delicata, Storia di una pennuta, nel nostro allestimento, si affida all’ingenua semplicità
espressiva dei pupazzi. Da una grande e magica valigia si affaccia il variopinto universo attraversato dalla
paperina durante il suo percorso di conoscenza; ed è un universo che somiglia molto al mondo nel quale gli
esseri umani vivono; di esso ne rispecchia i vizi evidenti e le virtù più nascoste e si rivela, alla fine, circoscritto
in un perimetro molto ristretto, una volta osservato dall’alto del primo volo.
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