
IL DOTTOR BOSTIK / UNOTEATRO
presenta

ACQUA
testo, regia e animazione: Dino Arru

  scene : Fulvio Massano
  costumi : Anna Gillardi
  musiche: Moebius, Roedelius, Linch
  aiuto fuori scena : Raffaele Arru
  tecnico luci: Marco Zicca

 Lo spettacolo utilizza le tecniche del Teatro di Figura: marionette scolpite in legno e animate a vista 
in uno speciale rapporto di complicità che si instaura tra l'animatore e il pupazzo.  
E' un tuffo dentro le magie visive  e fantastiche che si accompagnano al liquido essenziale:  di esso 
vuole  esplorare  le  trasparenze  e  le  varie  possibilità,   giocando  con  le  sensazioni  evocate  dalla 
quotidiana esperienza dell’elemento 'acqua': così nell'arco dell'intero spettacolo scorrono invenzioni 
continue: sono immagini umoristiche e poetiche, tenere e surreali: tutto si svolge all’interno di una 
grande baracca capace di svelare suggestioni sempre diverse.

Un vecchietto, armato di secchio, raccoglie l'acqua dalla fontana in scena, per riversarla poi in una 
tinozza già piena d'acqua fino al culmine, prima di rovesciare sul palco a fatica tutta l'acqua ivi  
contenuta : una magìa sulla scena! Si alza un'onda azzurra che porterà a spasso tutto quello che  
troverà sul suo cammino. Lo spettacolo prosegue attraversando le svariate sfumature del rapporto 
uomo-acqua, dall'idraulico al pescatore, dal marinaio al nuotatore. Poi una guerra tra navi, dove, 
come nelle favole, a vincere è l'imbarcazione più piccola, e ancora i misteri del mondo sommerso 
con grandi e piccoli pesci;  l'uomo elegante ad un appuntamento, colto da un improvviso temporale, 
che vede sfiorire il suo mazzetto floreale e  il bagnante di una spiaggia affollata che sogna di volare 
in un'isola deserta. 

Il linguaggio, affidato esclusivamente alla musica e alle immagini, rende lo spettacolo fruibile da 
pubblico di ogni età e cultura.

31° Festival Internazionale delle Marionette di Zagabria (Croazia) 2001
Premio per la tecnica marionettistica

Festival Immagini dall’interno – Pinerolo 2003
Primo Premio "Gianduja di pezza"

 Con lo spettacolo ACQUA la compagnia è stata invitata - come unica rappresentante l'Italia  - al
 XXX  Festival  mondiale dell'UNIMA Unione Mondiale delle marionette (Rijeka -  giugno 2004)

Rivolto a :  fascia 3/8 anni - pubblico misto    
Durata: 50 min.
Esigenze tecniche minime: spazio 5 x 3 h 3,20 mt. - carico luce KW 6
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