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Zcolpaitocore
al cu

“Sono Zac!
Scrivo storie d’avventura.
Questo e tutto!”
Così si presenta il protagonista di questo spettacolo,
sicuro di sé e abile nell’inventare storie di draghi e
cavalieri coraggiosi.
Sembra tutto perfetto, finché non gli chiedono di
scrivere una storia d’amore.
Ma l'amore non fa per lui: “L’amore non ha nulla in
comune con il coraggio e l’avventura!”
Lo scrittore dal “cuore di ghiaccio” si ritroverà, suo
malgrado, coinvolto in una storia tra sogno e realtà,
fatta di conigli che si vogliono sposare, tenere effusioni,
canzoni sdolcinate e promesse di matrimonio: proprio
la storia rifiutata da Zac!
Il problema è che il nostro scrittore ha chiuso sotto
chiave il proprio cuore e non lo vuole ammettere.
E allora, cosa farà Zac in questa storia d’amore?
Cederà al richiamo della volpe che risolve tutto in un
boccone?
Oppure troverà il coraggio di liberare il proprio cuore?
Ma per fare questo ci vuole coraggio!
In scena un attore e dei muppets animati a vista, un
dialogo tra elementi reali e simbolici, i personaggi di
un sogno: un coniglio in giacca e cravatta ubriaco
d’amore, la sua amata che danza in un candido abito
da sposa, una volpe affamata che si muove in silenzio,
come l’ombra nera di Zac uscita dal suo specchio.
Una scena essenziale, una storia costruita con elementi
semplici ma vivi e veri che sanno parlare a tutti di un
tema che va dritto al cuore: la paura di amare.

