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Lo spettacolo finale: un Don Chisciotte che resta n el cuore 

 

 
Leggére son le nuvole che..., leggére le foglie che..., leggére le piume che... 
Lèggere, invece, è come un uccellino che ti accorgi di avere nel tuo cuore e che si 
libra in volo per la prima volta... 
 
Questo il preambolo di Gek Tessaro  al suo Don Chisciotte. Una cavalcata rapida, leggera 
e poeticissima fatta di parole in rima, disegni istantanei, musica. Tessaro ha stupito una 
volta di più con le sue formidabili doti di artista poliedrico con due maqni magiche. Due 
mani che contemporaneamente producono sulla lavagna luminosa figure e personaggi 
stilizzati con tecniche di grande effetto, colori che si mescolano a  colori, a sabbie, a acqua 
in Immagini effimere che nascono e svaniscono nel tempo di un brano musicale. La 
colonna sonora di "ogni cosa è illuminata" (Gogol Bordello) negli arrangiamenti degli 
ExTrapola Teatro  ha scandito il ritmo di quadri visivamente emozionanti e 
artisticamente sorprendenti, nel viaggio verso un mondo meno ingiusto a cavallo del 
fedele Ronzinante. 
 
 
La narrazione si è così animata mediante l'utilizzo della lavagna luminosa, che proiettava 
ingigantendole, le immagini realizzate sul momento. Colori acrilici, collage, acquarello, 
inchiostri e sabbia hanno sviluppato scenografie bizzarre, divertenti e poetiche. 
Costruzioni effimere che sono nate e vissute nell’arco di un brano musicale o nello spazio 
suggestivo di una rima poetica. Ad arricchire la scena sono state proiettate ombre di 
sagome animate, figurine e personaggi cesellati nel metallo o nel cartoncino, che 
interagendo fra loro e con musica e voce narrante hanno creato un risultato sorprendente: 
un gigantesco libro che si è animato, si è colorato, si è raccontato, una leggenda che ha 
preso vita ed è diventata testimonianza, augurio, speranza, premonizione attraverso uno 
spettacolo che è entrato davvero nell’anima degli spettatori. 
 
E che resterà nel cuore, fino alla prossima edizione di scrittorincittà  
 

 

Tutte le info su: www.scrittorincitta.it  
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