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Peter Pan è sempre Peter Pan. C’è poco da fare! 

Non c’è uno scorrere preciso del tempo quando si parla di questa favola: è sempre attuale e soprattutto sempre pronta a 
emozionare bambini e adulti: lui, a mio avviso, incarna la fantasia, rappresentandola pienamente, diventando in questo 
modo simbolo dell’immaginario, inteso proprio come facoltà che ciascuno di noi possiede, oltre che la possibilità di fare 
una scelta creativa, perchè no anche consolante, rispetto alla normalità a volte un pò grigia della vita reale. 

Tutte queste caratteristiche le ha sapute ben raccogliere e mettere in scena la Compagnia dei Giovani del Teatro 
Vascello, proponendo un divertente e originale adattamento della fiaba di J. M. Barrie, ricco di effetti speciali, 
scenografici e anche sonori, che rendono lo spettacolo, in programmazione nello stesso teatro fino al 09 febbraio 2014, 
adatto e fruibile dai 3 ai 99 anni  

A bordo del tanto amato vascello, la Compagnia ci ha praticamente trasportati, come in un vero sogno, nella favolosa 
“Isola che non c’è”, tra bimbi sperduti e avventure di ogni genere che vedono protagonisti i tre fratellini Wendy, Gianni e 
Michele che, con la loro ingenuità, accettano questo viaggio, soddisfando così il desiderio, insito in ciascuno di noi, del 
volo. Peter Pan, oltre a volare, può fare a meno della mamma e delle sue regole; non ha orari per smettere di giocare; 
vive dentro un albero; ed è il capo di una banda! Chi di noi non ha sognato, da piccolo, di poter realizzare davvero tutte 
queste fantasie? 

Sono stata davvero felice di aver avuto l’opportunità di assistere a questo spettacolo, e lo è stata ancora di più mia figlia 
che mi ha accompagnato in questa esperienza che, a mio avviso, è stata un viaggio nei meandri dell’immaginazione. E, 
come ogni viaggio, mi porto dietro il ricordo di questo spettacolo fresco, leggero ma non per questo privo di un copione 
intelligente, ben fatto e soprattutto ben rappresentato. 

La regia, di Maurizio Lombardi, permette di coinvolgere non solo i bambini ma anche gli adulti in un divertimento teatrale 
dove il lavoro sul corpo dell’attore è il vero protagonista. 

Vivamente consigliato!!!! 


