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Fantasia e solitudine, al Teatro 
Vascello "Anselmo e Greta" 
Il vascello dei piccoli organizza insieme alla compagnia teatrale 
Dynamis spettacoli, laboratori e feste di compleanni per ragazzi. 

di VALENTINA PIA PIETROCOLA 
15 gennaio 2015 

La compagnia teatrale Dynamis/la fabbrica 
dell'attore torna in scena con uno spettacolo per ragazzi che si ispira alla celebre fiaba dei 
fratelli Grim, Hansel e Gratel. Dal 17 al 25 gennaio esclusivamente nei weekend (sabato 
alle ore 17 e domenica alle ore 15) "Anselmo e Greta", il nome italianizzato dei due fratelli 
celebri, racconterà la storia di due fratelli che faranno della loro solitudine, un'arma 
importante per la propria emancipazione. Diretto da Andrea de Magistris, la piece vi 
trasporterà in un mondo parallelo e capovolto, dove nemmeno i cattivi saranno quel che 
saranno. 
 
Il racconto è attraversato da parossistiche condizioni familiari, dove i protagonisti 
indossano i vestiti della festa intrappolati nelle dinamiche quotidiane sempre più ripetitive. 
Qualsiasi sentimento viene riversato sulla scena: rabbia, timidezza, paura. Il lento 
allontanamento dalla famiglia, l'isolamento e la perdita nel bosco, un bosco ideale, dove ci 
saranno  ricongiungimenti e abbandoni. Infatti sarà proprio nella selva che  si intravederà, 
per Anselmo e sua sorella Greta, una nuova possibilità, la loro emancipazione, attraverso 
un incontro sorprendente. 
 



Dynamis propone ogni mercoledì della settimana, un laboratorio teatrale in cui esplorare 
"L'isola del Mai", un luogo dove ogni bambino può giocare e creare personaggi storie e 
mondi nuovi, mai visti e pensati.  "L'isola del mai", archetipo del mondo fantastico per tutti i 
bambini, diventa pretesto per esplorare e indagare la propria fantasia. 
 
L'ultima tappa del percorso è uno spettacolo concepito come momento di verifica, in cui i 
bambini raccontano, 
 attraverso i diversi strumenti espressivi scoperti durante il laboratorio, la loro "Isola del 
Mai".Creatività, espressività e gioco collettivo questi gli ingredienti principali del laboratorio 
per bambini: le regole sono semplici, basta armarsi di spirito d'avventura e di un pizzico di 
fantasia. I giocatori saranno divisi in gruppi di esploratori che percorreranno un percorso 
superando prove artistiche, fisiche e fantastiche, in vista dell'approdo sull'isola del Mai. 
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