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ASSOCIAZIONE TEATRO 2

IL 16 MAGGIO A MILANO PRESENTA “LA STORIAINFINITA”
Intervista a Claudio Valtorta, Responsabile Ufficio Stampa

L’Associazione Teatro 2, il 16 maggio alle ore 20,30, al teatroCarcano di Milano, Corso di Porta Romana 63, (per informazioni e prenotazioni tel. 02 55181377 – 02 55181362) presenterà “La storia infinita”, spettacolo in 2 atti, che è la trasposizione teatrale ridotta e fedele al romanzo omonimo di Michael Ende.
<<Il racconto>> ci dice Claudio Valtorta, responsabile dell’ufficio stampa e promozione dell’Associazione, <<che ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo approda finalmente in teatro, in un adattamento fedele al testo e alla volontà dell’autore. Siamo noi per primi a portare in scena uno dei più bei libri del Novecento, tradotto in tutte lelingue, e l’adattamento teatrale è stato approvato dagli eredi di Ende. Sono tutte rispettate le tematiche care all’autore: fede, amore, amicizia e c’è anche quella oggi attuale, il fenomeno del bullismo nelle scuole >>.
Dr. Valtorta ci ricordi brevemente la trama:

<<Il piccolo Bastiano è unbambino, schivo, canzonato dai suoi compagni, orfano di madre e ignorato dalpadre, completamente dedito al proprio lavoro. Nella bottega di un vecchio libraio scopre che esiste “La storia infinita”, un libro che nasconde un segreto e che rappresenta per lui la rinascita delle emozioni. A poco a poco, con lalettura del racconto conosce Fantàsia, un luogo incantato 
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popolato da innumerevoli creature fantastiche, minacciate da una misteriosa forza oscura, il Nulla, che distrugge i sogni e si nutre proprio di quella razionalità che il ragazzo ha sempre rifuggito. Bastiano capirà, però, di essere il solo a potersalvare quel mondo fantastico e sconfinato e, al culmine del disastro, riuscirà a salvare, entrandovi, il Regno di Fantàsia. Qui non è più il bambino impacciato e timido che era tra gli uomini, ma un principe intelligente, sapiente ed eroico. Egli, davanti a Fantàsia devastata dal nulla, la ricostruisce più grande e più bella di prima>>.
Ci parli del vostro allestimento dell’opera? 
<<L’adattamento teatrale e le musiche originali de “La storiainfinita” sono di Marco V.Pogliaghi; le scenografie virtuali e le coreografie di Paolo Freddi, mentre laregia è di Daniele Camiciotti, un giovane di provata esperienza teatrale. Infine l’intero cast e lo staff di Teatro2 sono composti da giovani e giovanissimi. Lamaggior parte degli attori sono ragazzi al di sotto dei 18 anni, i quali recitano con la passione e la determinazione dei veri professionisti. Vorreianche segnalare che la colonna sonora è originale, preparata appositamente per il nostro progetto e non ha nulla a che vedere con le edizioni cinematografiche. Abbiamo poi impiegato nuove tecnologie, una per tutte le scenografie virtuali, mediante le quali la scena virtuale viene proiettata su un grande telo in retroproiezione che diviene non solo fondale, ma anche oggetto scenografico con il quale gli attori interagiscono>>.
Un potenziale comunicativo dirompente, dunque, il vostro:
<<Sì, infatti, tutti i messaggi importanti sono veicolatimediante la comunicazione verbale e visiva: l’invito alla lettura è forte e tangibile. Il linguaggio utilizzato è volutamente ricercato, completamente privo di volgarità e in un italiano perfetto. Vorrei aggiungere qualcosa anche sullarievocazione storica: l’intervento dei “rievocatori” e la loro partecipazione attiva al progetto rende la rappresentazione ancora più spettacolare>>.
Con l’ultima domanda, dr. Valtorta, vogliamo conoscere un po’ la storia e i fini che vi proponete con la vostra associazione:

<<Nasce nel 2003 dall’impegno di un gruppo di appassionati che desideravano creare un forte puntodi riferimento teatrale per le nuove generazioni. Non ha fini di lucro ed èfinanziata grazie ad associati e a persone che con le loro liberalità lasostengono. Le posso elencare alcuni obiettivi che “Teatro2” si propone nelcampo teatrale: promuovere iniziative culturali e sociali, stagetecnico-artistici, dibattiti, convegni, ricerche; realizzare spettacoli, inparticolare della drammaturgia contemporanea; istituire corsi di formazione per attori, registi e tecnici; inoltre, mettere a disposizione di attori, compagnie, teatri, altre associazioni ed enti operanti nell’ambito dello spettacolo un semplice, efficace e immediato mezzo per propagandare le proprie manifestazioni e informarli sulle nostre iniziative, tramite il portale “www.teatro2.it”. Infine, l’Associazione offre a tutti gli interessati una via intelligente, per continuare ad esplorare e approfondire il mondo del teatro, potenziando così quei valori assoluti di libertà e d’indipendenza dell’Uomo che costituiscono la pietra miliare nella vita di un artista>>.
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