
Il trattamento
Ridarelli



È un duro lavoro essere genitore, perché richiede molta pazienza e una buona dose di memoria di come si
era quando si era a propria volta bambini.  È un duro lavoro anche perché –  e questo fa parte dei segreti
meglio custoditi dell’universo – c’è chi controlla che i genitori svolgano bene, con pazienza e misura, il proprio
ruolo. E chi non fosse all’altezza, potrebbe essere sottoposto a temibile   - e terribile - Trattamento Ridarelli
(segue tuono!)!
Ma cos’è il temibile Trattamento Ridarelli (segue tuono!)? Eh… in realtà ciò che si sa ci arriva tutto dalle parole di
un cane, tale Rover, che ci racconta – un po’ confusamente e inspiegabilmente, non senza vantarsi… – di come
il Trattamento Ridarelli (segue tuono!) altro non sia che lo spaciàc che fa la scarpa di un genitore quando
affonda dentro una cacca di cane; meglio, lo strùsc strùsc che il summenzionato genitore fa cercando di
levarsela dalla scarpa; o ancora la testa che batte sul muro scivolando sulla scarpa sporca di cacca… capirete
anche voi che non ci si capisce molto.
Gli unici altri elementi di cui disponiamo è che i Ridarelli sono degli esserini invisibili (ma non quando lo sfondo
è viola…) che vanno di casa in casa a controllare che i genitori non siano troppo severi coi propri bimbi, che
semmai somministrano la punizione, sempre – a quanto dice il cane Rover – a base di cacca di cane.
Questo è quello che noi conoscevamo prima che il signor Roddy Doyle riuscisse a raccontarci per intero questa
storia in un libro edito da Salani.



Ora due personaggi narratori attori, funamboli di parole, acrobati d’anime,
genitori non malgrado loro, hanno deciso di raccontarci questa storia e di farlo
prendendosi tutto lo spazio necessario per raccontare di gabbiani che odiano il
pesce, sagge bambine piccole, ragazzi maldestri, mamme alpiniste, Ridarelli,
assaggiatori di biscotti e della loro corsa affannosa lungo la campagna irlandese,
tagliando attraverso una tana di coniglio (?) attraversando il fiume Nilo (??) e
passando sotto la torre Eiffel (???), per correre in stazione a salvare il povero
signor Mack dal terribile Trattamento Ridarelli (segue tuono!).
 
Ma un’impresa così titanica prevede un piccolo aiuto da parte degli spettatori
che dovranno aiutare i nostri narratori con suoni, movimenti e piccoli spunti per
aiutarli con i convulsi avvenimenti e la memoria arrugginita (propria dei
genitori), nel difficile racconto del… Trattamento Ridarelli (segue tuono!)
 
Spettacolo per pubblico in ordine preciso, distanziato per legge,
scompostamente fermo in loco dalle risate; l’età di riferimento varia dai 6 anni ai
troppi, per gli umani - per i cani invece, dall’un anno ai 18 (in quest’ultimo caso, è
richiesto accompagnamento del convivente umano).
Pensato per esser eseguito in luoghi all’aperto, dove gli attori possano muoversi
liberamente (ma non troppo) e il pubblico possa godere dei suoni della natura e
delle casse acustiche; un prato o un cortile andrebbero benissimo, ma stando
molto attenti non sedersi su una cacca di cane!



Esigenze tecniche

Palcoscenico o pedana
sollevata, minimo 3m x 2m.
Luogo il più possibile
protetto, che gli spettatori
hanno bisogno di attenzione,
gli attori di concentrazione
(e i cani di privacy…)
 

 

SPAZIO

Non ha bisogno di
illuminazione, perché
pensato per esser fatto di
giorno, ma adattabile anche
in serale

 

LUCI

Presa di corrente casalinga
facilmente raggiungibile
(3kw van benissimo, ma
bisogna staccare la lavatrice!)

 

AUDIO
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