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Areste Paganòs e i giganti
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Con Antonio Murru

Is Mascareddas
Sinossi

Due ragazzi nel loro paese fanno cattiverie di tutti i tipi. Arroganti e prepotenti, se la prendono con uomini e
cose. Stanchi dei soprusi, gli abitanti decidono di rivolgersi ad Areste Paganòs. Armato di intelligenza e ironia,
il nostro eroe rifiuta qualsiasi prova di forza che i due "balordi" gli propongono, e a sua volta lancia una "sfida
memorabile" che riuscirà a modificare definitivamente l'atteggiamento negativo dei due “bulletti” riportando
la pace nel paese. Ispirato alla tradizione popolare italiana e fortemente radicato nell’humus sociale e
culturale della Sardegna, questo allestimento di burattini affronta argomenti attuali, e vuole essere un
ulteriore momento di approfondimento e riflessione sulla drammaturgia "burattinesca".
Areste Paganòs e i giganti è il secondo capitolo del progetto di Is Mascareddas dedicato a una nuova maschera
del teatro di animazione, creata da Antonio Murru e Donatella Pau per dare alla Sardegna un eroe legato alla
cultura isolana, capace di misurarsi in modo sorprendente con la tradizione italiana dei burattini ma anche con
i temi legati alla realtà sarda, in una cornice di gustoso umorismo e di forte presa visiva, nella quale spiccano
i pregevoli burattini e i preziosi oggetti di scena firmati da Donatella Pau.
Lo spettacolo ha all’attivo centinaia di repliche in Italia e all’estero, ed è stato rappresentato in alcuni tra i più
prestigiosi festival di teatro di figura. Il testo di Areste Paganòs e i giganti è stato pubblicato dalla casa editrice
Condaghes.
Spettacolo invitato ai seguenti Festival:
X Festival Internacional de Teatre de Teresetes (Mallorca -Spagna, 2008)
XI Fira de Titellaires (Romà Martí -Spagna, 2008)
Festival International des arts de la Marionnette (Jonquière – Canada, 2004)

Esigenze Tecniche
Larghezza mt. 4
Profondità mt.3
Altezza minima mt.3
Carico luci 3KW 220 Volt.
Durata spettacolo 60’
Montaggio 2 ore
Smontaggio 1 ora e mezza
Età dai 4 anni

