FESTIvAt DErLE rr,lARroNETTE

Applauditissima I'ultima creazione di Michel poletti

Un carnevale che ha trascinato tutti
Ha felicemente debuttato sabato con
replica domenica mattina la nuova produ,
zjon€ di Michel Poletti, "ll carnevale degli
animali'l ispirato alla celebre opera di Ca
mille Saint-Saens. ll compositore, con la
sua sfilata e fantasia zoologica, del resto,
si ofire ad l1na larga reinterpretazione. Lo
spettacolo propone anche una inedita col,
laborazione con i fiati del Quintefto AD
dersen, virtuosamente coinvolro nel gioco.
Smessi dunque i severi abti da "becchini",
si presentano con accessori clowneschi,
cosl come Poletti, nelle vesti dello stesso
ma€stro trancese. indossa una colomia
cas..ca circenseper dirigere le sue besrie
(dj vari m.leriali) che appaiono in cima a
teatrini daisiparirossi o blu. E anche una
lezione di musica che esce dal contestoper
accennare ad esenpio a Mozart, a cui il
marionettista ha dedicato unhltra rappre-

sentazion€, e per illustrare 8li strumenti
del Quintetto (il flauto di EleDa PaSaDessi,
I oboe di Giovanni Sanvito, il corDo di Cri

stina Pini il cladnetto di Alberto Longhi,
il fagorto dj Michele Colombo. Per la gioia
dei bambini, ecco il pappagallo imboniIore, che ta dnche da mascotre di ouesta
ediziotre del festjvalcomparendo stij manifesti e i programmi, il leone, le galline,
le tartarugh€ che si esibiscono in un lenrissimo, owio, can can, elefantie caDguri.
Menrre per Iacquario abbiamo una picco
la, finta, proiezione. Non manca il coinvol
gimento diEtto del pubblico quando due
bambini sono invitati a salir€ sulpalco esi
prestano ad indossare orecchie o coda per

cli ingredienti per una f€sta
carnascialesca da imbastiE in quatsiasi
momento, senza dover aspettare febbmio
ci sono. Meno di un'ora ma di allegria as
sicurata. Le manipolazioni sono a cura di
Polerti, LuciaBassettie PiercamilloMoret,
ti. Applausi e persino larichiesta di un bis.
Il Festival continua dohani .on Il Tea,
tro del Mago euna particolare versione di
gosa giraffa.

gli asini; un osso basta per i misreriosi "fos-

sjli", infine ilcigno biancodallunghissimo
collo, prima delgranfinaie. Con intromissioni diun dispettoso topo e di una sussie-
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