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Mario Binchi 

A Castelfiorentino abbiamo anche ritrovato con piacere Fabrizio Pallara del Teatro delle 

Apparizioni che è tornato coraggiosamente a misurarsi da solo con il pubblico bambino in 

uno spettacolo piccolo piccolo “Fiabe da tavolo”. Dalle borse magiche portate in scena da 

Fabrizio, simili a grandi libri, su un semplice tavolo, sono usciti sughero e carta, coriandoli 

e cartoline, paglia, legno e mattoncini che prodigiosamente sono diventati gli elementi per 

raccontare le fiabe di Cappuccetto Rosso e dei Tre Porcellini, accompagnati dai gesti e 

dalla narrazione dell'attore romano. Uno spettacolo minuscolo, vissuto a contatto stretto 

con lo sguardo dei bambini di semplice e immediata godibilità, pronto per essere portato 

anche nelle classi per narrare altre storie. 

 

 

Da teatroragazziosservatorio.it - Festival Teatro fra le generazioni 2017 

Lucia Oliva 

Sono racconti in valigia pronti a essere trasportati ovunque, mondi in miniatura che 

già vivono nell’immaginario di grandi e piccini. Non c’è sorpresa, non c’è 

trasformazione narrativa, il giovane pubblico sa già cosa accadrà, ma c’è la magia di 

una restituzione delicata e immaginifica che, con pochi semplici segni e con la 

virtuosità interpretativa e affabulatoria dell’intervento attoriale, prende vita pronta a 

depositarsi nella memoria e nell’esperienza degli spettatori. Boschi di sughero e carta, 

coriandoli come prati fioriti, personaggi-dita riconoscibili da un semplice indicatore 

cromatico, oppure una sfilata di cartoline per un viaggio intorno al mondo, paglia, 

legno e mattoncini per le casette in miniatura, baffoni neri per l’irresistibile lupo: 

questa volta sono state raccontate le fiabe di Cappuccetto Rosso e dei Tre Porcellini, 

ma viene da chiedersi quali altre invenzioni, e quali altre magie, contengano le borse 

da viaggio di Pallara. Non resta che aspettare, come una volta si aspettavano i 

cantastorie girovaghi, per un’altra ora di fantasia e incanto. 


