Favola magica in lirica
Di Eleonora Frida Mino
Con Eleonora Frida Mino e Marco Aimone
Regia di Davide Viano ed Eleonora Frida Mino
Musiche Originali Diego Mingolla
Musiche tratte da C. Monteverdi e C.W. Gluck
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Orfeo al cioccolato

Una storia indimenticabile ambientata in una cucina
che alterna atmosfere avventurose,
momenti di divertimento e risate
ad attimi di poesia,
raccontata con cucchiai, pentole
e tantissimi strumenti da cucina,
molta magia, un sacco di note
un pizzico di zucchero, cacao e…
…tanta fantasia!

TRAMA

“ MI FA SOL
RE MI FA
Gli ingredienti
Per cantar
MI FA SOL
RE MI FA
Gli ingredienti
Puoi gustar!”

“ Mettici
un po’ di ritmo
MI FA SOL
RE MI FA

Soufflé è un giovane apprendista pasticcione che lavora per cuoca
Agata e cerca da tempo di scoprire l’ingrediente segreto della crema
al cioccolato: la crema è magica, non appena i bambini la assaggiano
diventano felici e sorridenti.
Cuoca Agata sta per arrivare in teatro, dove Soufflé prepara i
bambini: dovranno convincere cuoca Agata a cucinare dal vivo, così
lui riuscirà a scoprire l’ingrediente magico!
Cuoca Agata quando cucina non può fare a meno della musica di
Orfeo: quando l’ascolta, le sue mani iniziano a cucinare con ritmo,
melodia, armonia…a mescolare uova, zucchero, cacao, come sono
miscelati con magia note, melodie e ritmi musicali!
Soufflé non capisce che è proprio la musica ad ispirare la ricetta e
così la cuoca racconta al giovane aiutante la storia di Orfeo per
aiutarlo a comprendere il segreto...
“Orfeo era un musicista, che suonava uno strumento magico
chiamato lira.
La sua musica e i suoi versi erano così magici che l'acqua dei
torrenti rallentava la sua corsa per udirne le note, gli animali si
fermavano all’ombra ad ascoltarlo e tutti si commuovevano così
tanto da restarne incantati!
Orfeo sposa la bellissima Euridice e la perde, per un morso di
serpente. Ma non si arrende! Con la forza della sua musica inizia un
viaggio incredibile per scendere nell’Ade, dove affronta mille mostri
e vive indimenticabili avventure per salvare la sua amata!
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Orfeo al cioccolato

LA MAGIA
Effetti di stupore
p er una magic a
ricetta

LA MUSICA
LIRICA
Monteverdi e Gluck
note e temi musicali
cantati dal vivo!

L’apprendista cuoco è un simpatico pasticcione dalle cui mani
nascono vere e proprie magie! Uova compaiono dal nulla, oggetti
spariscono e poi riappaiono, cose si trasformano: i trucchi sono
inseriti nella storia e nella drammaturgia e riescono a sorprendere
grandi e piccoli spettatori, rendendo la storia ancora più magica!
Lo spettacolo è un’unione di teatro e magia dove stupore, canto ed
effetti magici si amalgamano proprio come una ricetta e portano i
bambini in una dimensione magica!
Cuoca Agata racconta la storia di Orfeo accompagnata dalla musica
di Gluck e Monteverdi, cantando e interpretando le canzoni
riadattate per l’orecchio di grandi e piccoli e portando in scena le
note dei due famosi compositori e delle loro opere liriche dedicate al
mito di Orfeo.

I bambini vengono coinvolti in alcuni momenti di simpatica
L’ANIMAZIONE
e la MERENDA AL interazione, soprattutto nel finale di storia tutto da riscrivere. Orfeo
si girerà? Ai bambini il compito di decidere la fine dello spettacolo!
CIOCCOLATO
E alla fine dello show, laddove è possibile, segue la merenda: a base
di cioccolato, naturalmente!

GLI ARTISTI
L’attrice
L’illusionista

Eleonora Frida Mino è attrice e autrice di teatro ragazzi, scrive da
quindici anni testi dedicati ai più giovani. Ha ideato, tra l’altro, una
serie di storie tratte dalle opere liriche che, divertendo grandi e
piccoli, avvicinano le famiglie alla musica e ai miti.
Marco Aimone è un illusionista prestigiatore, uno dei maggiori
esponenti del panorama magico internazionale: porta sul palco una
perfezione tecnica unita ad una forte componente comica e capacità
di interazione col pubblico, che lo rendono particolarmente adatto
anche ad un pubblico di bambini.
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