
ARIANNA NEL LABIRINTO
Nello spettacolo i rimandi al “far finta di” sono molto espliciti pertanto rendono lo spettatore parte attiva
nell’entrare nel mondo immaginifico della narrazione, specialmente quando gli attori usano gli oggetti di scena
e parti della scenografia includendoli nella narrazione stessa, trasformati dagli occhi dell’immaginazione
in qualcos’altro.
Il “far finta di” porta con  sé la valorizzazione delle idee, del  pensiero, della creatività, della condivisione di esse
e allontana l’attenzione dall’apparenza degli oggetti: si gioca bene se si partecipa con la testa piuttosto che con
un bel giocun bel giocattolo. L’aspetto estetico o di valenza di status della realtà pragmatica conta pochissimo anzi, diviene
di intralcio alla fantasia. Un concetto anti-consumistico e che valorizza e gratifica il bambino, che può fortificare 
il proprio senso di autonomia e valore personale, rendendolo consapevole delle proprie risorse intellettive
(cognitive, emotive, psicofisiologiche, relazionali e sociali). 

N.B.: Coerentemente, lo spettacolo è realizzato con oggetti di scena e scenografie “poveri”,  con materiali riciclati
e re-inventati, oggetti per lo più bidimensionali quindi  fortemente  simbolici e vicini  al modo in cui il bambino
disegna e rappdisegna e rappresenta la  realtà.  Non per una scelta ecologista oggi di  moda, ma per una evidente celebrazione
dell’immaginazione e del raccontare.

Gli oggetti Transizionali
Tipico della primissima infanzia è l’uso di oggetti come bambole, pupazzi, peluches (che abbiano quindi dei tratti
tipici dell’essere vivente) con cui il bambino rappresenta e mette in atto ed esplora la relazione con l’altro per com-
prendere se stesso in relazione ad esso o ad un aspetto di esso. Nello spettacolo gli attori utilizzano il pupazzo
al posto di un attore, esattamente come farebbe un bambino nel suo gioco.
PPortare sul palco le modalità del gioco infantile, consente al bambino  da un lato di immedesimarsi maggiormente nella narrazione
e dall’altro di riconoscere la propria modalità e comprenderne il profondo valore.

GLI ARCHETIPI
Archetipo deriva dal greco archè – origine, principio e tupos - primitivo, originario. Gli archetipi sono dei principi
primordiali rappresentati in forme-figure ricorrenti e transculturali, di natura affettiva (padre madre, figlio ecc.)
o spaziale (il  viaggio, l’ascesa, la spirale, la croce, il mandala ecc.) che accolgono una serie di  significati e attributi
etico-sociali derietico-sociali derivati sia dalla collettività che dal singolo ad essa si relazione. Vicini al simbolo e alle macro-categorie
rappresentative e semantiche, gli archetipi orientano l'uomo nel processo di individuazione di sé nell’esperienza
della vita.
Il Padre, La Madre, Il Figlio, LA Figlia, l’Eroe,  Il Mostro, La divinità, ecc. per il bambino sono archetipi solo ab-
bozzati ma già ben presenti nel suo immaginario grazie alla fiaba e il gioco simbolico. 
Nello spettacolo essi, come nella tradizione greca, coincidono in buona parte coi personaggi, e sono presentati ap-
parentemente in maniera ironica, stereotipica e talvolta superficiale con rimandi all’attualità (Hermes fa il postino,
AfAfrodite si scatta i selfie, ecc.), per incuriosire il piccolo spettatore. Il mito è però una narrazione complessa
che ci pone davanti a diverse emozioni e conflitti morali dei personaggi, e per quanto l’apparenza della narrazione
possa sembrare leggera e spensierata, vengono comunque toccate tematiche importanti e controverse. Il Minotauro 
decide di adeguarsi al ruolo attribuitogli dalla società di Mostro spaventoso, Teseo affronta la paura per diventare
una persona migliore, un eroe, …
L’archetipo aiuta il bambino a mappare il suo mondo e ad aiutarlo a comprendere i diversi ruoli che ciascun individuo può assumere
                      nella vita, può ispirarlo o può fargli comprendere il proprio sistema valoriale di riferimento.
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