
PROGETTO STORIE SULLE SPALLE

di Emanuela Dall’Aglio

Utilizzando i caratteri espressivi del teatro di figura, la trilogia di Emanuela Dall’aglio 

Storie sulle spalle avvicina tre fiabe classiche trasferendole ognuna in un particolare congegno, 

un costume che porta in sé tutti gli elementi della fiaba. La scenografia, i personaggi, l’attrice, 

che è insieme animatrice e personaggio, abitano dentro un manufatto vivente che mantiene 

allo stesso tempo la sua funzione di abito. Il progetto racconta fiabe classiche nelle quali si 

combattono paure ancestrali dei bambini, dando origine alla realizzazione di un museo di 

oggetti recuperati dalla storia stessa. Il pubblico li tocca, li conosce e ciò gli permette, durante il 

racconto, di ritrovarli, con la chiarezza di chi ne ha conosciuto storia e funzioni.  Il museo RRFO, 

Recupero Reperti Fiabe Originali, si arricchisce ad ogni spettacolo di nuovi oggetti, 

fino a diventare esso stesso una Wunderkammer della fiaba.
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Fiaba antica di cui si sono fatte diverse versioni e altrettante letture, Cappuccetto rosso è ora riav-

vicinata in questo progetto con tutto il rispetto che si deve ad una favola classica, originale come 

gli elementi che la compongono e che vengono mostrati all’inizio dello spettacolo. Oggetti concreti 

generatori di storie, evocatori di un tempo e quasi magici nella loro semplicità, le fragole, il sasso, la 

torta sono i realissimi reperti di un’esposizione che i bambini possono osservare da vicino, alimentan-

do la curiosità dello spettatore e disponendo gli animi alla riflessione sulla natura rituale della favola. 

Come la narrazione orale suggerisce, un’unica figura riunisce l’intera architettura dello spettacolo, 

fondendo scenografia, costumi, oggetti e animazione in un unico manufatto, che genera così unita-

riamente personaggi, azioni, oggetti e colpi di scena: quasi un pop-up dalle sembianze umane, una 

favola vivente che si indossa come un abito e viene agito dall’interno. Un dramma “portatile”, porta-

bile. Ambiente e personaggi trovano solidità e compattezza nella particolare matrice che li origina, 

se il bosco, l’emblema di tutte le nostre paure e insicurezze, e la casa della nonna, atteso rifugio che 

nasconde il più grande dei pericoli,  sono, nella loro concretezza visiva, parte del manufatto umano, 

familiare e perturbante. La fiaba come nasce nella sua prima versione scritta da Perrault, dove si nar-

ra delle vicende di una bambina che si avventura nel bosco e dell’incontro con il lupo che cambierà 

il suo destino, nasce tutta da un unico congegno che è di volta in volta scena e sipario, paesaggio 

e baracca: lì si consuma la tragedia e lì la storia e il vestito si esauriscono. Il lieto fine, quello che i 

bambini attendono, quello che tutti vogliono, quello che i fratelli Grimm hanno aggiunto, arriva da 

lontano, come un cacciatore o un innamorato, come un elemento esterno casuale, dove la casualità 

si fa necessità rituale.
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un totale di una quarantina di spettacoli di cui 7 di lirica e teatro musicale, a volte come costumista, a volte come 
scenografa, a volte con entrambi i ruoli. Attualmente collabora col Teatro delle Briciole di Parma, per il quale ha 
realizzato progetti come: I’Mnatura. Percorsi per spiare strane creature, un itinerario per giardini, parchi, boschi, 
musei creato per Insolito Festival; Ri-creazione, un allestimento per S-chiusi. Viaggio teatrale nei negozi “chiusi 



CONTATTI

Teatro delle Briciole | Marina Bianchi
e-mail: mbianchi@solaresdellearti.it - Tel. 0521. 992044 

www.bricioleproduzioni.com
www.solaresdellearti.it/teatrodellebriciole

Foto Agnese Scotti

MIRTO BALIANI

(Roma, 1977) è musicista, compositore, sound designer, illustratore e dj. Figlio d’arte, trascorre l’infanzia tra 

teatri e festival recitando in diversi spettacoli. Dopo l’Istituto d’Arte inizia ad occuparsi di grafica e illustrazione 

mettendo a punto una personale tecnica mista con la quale realizza anche proiezioni sceniche per alcune 

produzioni teatrali. Dal 1997 ad oggi ha scritto musiche e creato universi sonori per oltre quaranta produzioni 

che vanno dal teatro alla danza, da programmi radiofonici a documentari e cortometraggi fino a sonorizzazioni 

per mostre e performances. Sue composizioni sono state eseguite all’Auditorium Parco della Musica di Roma, 

al Toneelhuis di Anversa, al MBZ Music Biennale Zagreb, nei teatri di Sarajevo, Bruxelles, Belgrado, Berlino, 

Nairobi, Lisbona e nei principali italiani. Nel 2011 dà vita a una personale ricerca teatrale sulla natura del suono 

e il suo rapporto con la materia. La prima tappa di questo percorso è Fuocofatuo, un concerto per oggetti e 

piastre da cucina su partitura di calore. Con China vs Tibet continua questa ricerca con la costruzione di una 

nuova drammaturgia musicale. Nel 2014 il Teatro delle Briciole gli affida la regia di Play, secondo capitolo del 

Cantiere Nuovi Sguardi per un pubblico giovane con cui l’autore ha potuto proseguire una sperimentazione 

sonora e musicale potenziata, in questo caso dalla magia che nasce in scena dal movimento degli oggetti. 

Nel 2016 cura, insieme a Emanuela Dall’aglio, la regia di Rosso Cappuccetto, una produzione del Teatro delle 

Briciole. http://www.mirtobaliani.com/

per crisi”; Evoluti, un bestiario fantastico ripensato per l’oggi, creato per Invasione degli animali. Nel 2016 ha ide-
ato Storie sulle Spalle, un progetto che si compone di tre spettacoli; sono stati realizzati nel 2016 Rosso Cappuc-
cetto e, nel 2017, Gretel e Hänsel, dei quali è attrice, interprete, costumista. http://emanueladallaglio.tumblr.com/


