
Compagnia Telluris Associati
Ombre nel bosco

Liberamente tratto dalla fiaba dell’Est Europa “La bella Vassilissa” 

con Tazio Torrini
regia e immagini Letteria Giuffrè Pagano

burattini realizzati da Umberto Fabi e i bambini dell’Atelier della fiaba 

C’era una volta e una volta non c’era… 
Una fiaba è una storia che nel tempo ha perso i riferimenti a luoghi, fatti e persone particolari e 
diventa un racconto senza tempo e senza luogo, dove quello che rimane è il “succo” degli eventi 
originari. 

La fiaba di Vassilissa in particolare è molto antica, racconta un percorso di iniziazione alla vita reso 
possibile  dalla  scoperta  del  potere  arcaico  dell’intuito.  L’intuito,  l’istinto,  ciò  che  serve  per  
strappare la verità alle cose, per essere custodi del fuoco creativo e avere una conoscenza intima 
dei cicli vita, morte, e rinascita della natura. La fiaba di Vassilissa, come tutte le fiabe, è portatrice 
di archetipi che parlano direttamente a ciò che di più antico esiste in noi, qualcosa che non ha  
bisogno di  spiegazioni  analitiche e giri  di  parole,  ma che semplicemente è,  con tutta  la  forza 
dell’essere.  Questo  linguaggio  simbolico  si  con  quello  del  teatro,  le  due  forze  si  uniscono  e  
completano così che la simbologia della fiaba possa estrinsecarsi pienamente. Questo incontro-
spettacolo mantiene la semplicità e la forza della fiaba e si presenta al giovane pubblico nei suoi  
momenti di narrazione, trasformazione e dialogo. 

In questo spettacolo le proiezioni di immagini e ombre offrono al giovane pubblico la possibilità di 
capire che la tecnologia, oggi a largo uso e consumo di tutti, può essere usata per raccontare una 
storia e, ancor di più, può parlarci delle nostre immagini interiori, le nostre paure, i nostri desideri.  
I personaggi e le immagini ci invitano a prendere coscienza dei limiti e delle difficoltà che ognuno 
di  noi  trova nell’andare avanti,  lungo un cammino difficile  segnato però anche da mille  e più 
possibilità di riuscita.



      

   

COMPAGNIA TELLURIS 
Scheda tecnica “Ombre nel bosco”

spazio scenico mt. 4 x 5 min
Fondale bianco per proiezione
2 o 4 PC 1kw per un piazzato, a seconda della grandezza dello spazio scenico*
1 mixer luci
1 lettore cd
1 mixer audio 
2 casse 
1 quinta nera
Distanza di proiezione: 10 mt circa, h 3,5 mt circa (proiettore dia fornito dalla compagnia)
* a  seconda  della  grandezza  dello  spazio  scenico  lo  spettacolo  non  necessita  di  fari  e  si  utilizza  
esclusivamente la luce del proiettore

TEATRO D’ATTORE E BURATTINI
Età consigliata: dai 4 anni in su

Link al video:
http://www.youtube.com/watch?v=efnPddowl7U
Foto: http://fotopampaluna.altervista.org/index.php?galleria=2&foto=31
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