
ROSSO CAPPUCCETTO 
Rassegna stampa 

Il Teatro delle Briciole continua a stupire con Rosso Cappuccetto 
“C’era una volta una bambina di nome Cappuccetto Rosso” è uno degli incipit più celebri e 
famosi del panorama fiabesco internazionale, cui consegue la palese difficoltà nella 
realizzazione di una messinscena originale, accattivante soprattutto per il pubblico naturale 
destinatario, i bambini. 
È proprio per questo che è, quindi, encomiabile l’allestimento realizzato da Teatro delle 
Briciole, che già nell’accoglienza in sala cattura i giovani spettatori. Sotto il palco è allestito 
un piccolo tavolo in cui sono esposti, in apposite teche di vetro, alcune reliquie appartenenti 
al museo Once Upon a Time, presso il quale esperti ricercatori del RRFO (Recupero Reperti 
Fiabe Originali) da anni hanno il compito di raccogliere gli oggetti smarriti all’interno delle 
fiabe. Le fragole di Cappuccetto Rosso, il cestino per la nonna con bottiglia di vino e focaccia 
calda, il sasso da autodifesa da lupo scheggiato con macchia rossa e torta di mele della 
nonna: questi i reperti che, con sapiente ironia, la dottoressa Gallina Cicova mostra ai giovani 
spettatori del Teatro San Girolamo, i quali, dopo attente esperienze tattili, espongono 
varie perplessità circa frutti troppo piccoli, panificati troppo caldi e sospettose macchie sul 
minerale. 
Dopo questo prologo, ha avvio sulle assi del palcoscenico la performance che vede, al 
centro, la sagoma di una figura avvolta in un mantello nero: piano piano essa si identifica 
nelle fattezze di una montagna, quella che narrerà la celebre fiaba. Emanuela Dall’aglio è 
all’interno della struttura da cui farà emergere: il proprio volto in veste di montagna-narratrice, 
i pupazzi di Cappuccetto e del Lupo in varie misure a seconda dell’uso (minuscola, per 
simulare una visione dall’alto; media per dei dialoghi fra i personaggi allo stesso livello; una 
grande Cappuccetto a dialogo con l’attrice stessa sotto la maschera del lupo), ma anche 
farfalle, lucine e quanto altro possa essere d’aiuto nella narrazione della storia. 
Lentamente si svelano, da sotto il telo nero, i tratti di questa vallata, alle cui pendici vi è la 
deliziosa casetta della nonnina. L’unico personaggio che vede la fuoriuscita dell’attrice dalla 
postazione è quello del cacciatore Jerome, alla francese, perdutamente innamorato di Nonna 
Terèse: il personaggio virile è realizzato a partire dalle gambe dell’attrice, sormontate da una 
sagoma-corpo e da una bella maschera. Le voci dei personaggi, a eccezione dei ruoli 
interpretati dal vivo da Dall’aglio, sono registrate: una vocina acuta per la piccola 
Cappuccetto, una baritonale e paurosa per il lupo. Oltre a suoni d’atmosfera, spiccano nella 
colonna sonora brani come Habanera dalla Carmen di Bizet, Only you nella versione di 
Presley accompagnata da luci da club anni Sessanta col cacciatore Jerome perso d’amore 
per nonna Terèse. Fumo e luci fredde per gli “ingressi” della belva, mentre tonalità calde 
sono dedicate all’armonia della casina della nonna e della sua nipotina. Delizioso l’uso della 
tecnica teatrale delle ombre: l’intera scena dedicata all’incontro tra il lupo e la nonna sarà 
svolto nella piccola casetta tramite le sagome dei due personaggi. 
Uno spettacolo che mescola con sapienza varie tipologie espressive e che affascina tutti, sia 
grandi sia piccini, con un particolare riguardo per quanto concerne scenotecnica, ritmo e 
regia, nella realizzazione di un piccolo gioiello che non ha niente da invidiare a grandi 
allestimenti mainstream. Applausi più che convinti. 
 

Francesca Cecconi, www.losguardodiarlecchino.it 

 



 
Il progetto di Emanuela Dall'aglio del Teatro delle Briciole, Rosso Cappuccetto, è più di uno 
spettacolo, è una ricerca sulla fiaba, sui meccanismi che la strutturano e sulla sua fruizione, 
che viene affrontata a partire dalla concretezza degli oggetti che in essa compaiono. Lo 
spettacolo ha inizio con una vera e propria lezione sugli oggetti delle fiabe, trattati come 
preziosissimi reperti museali, ognuno con un proprio significato rituale. Per ogni bambina c'è 
un cestino da trasportare servendosi dei giusti accorgimenti, per ogni nonna malata una 
bottiglia di vino e una focaccia. Tutti questi oggetti vengono liberati dalla teca che li 
custodisce affinché, in via del tutto eccezionale, i bambini possano farne esperienza 
sentendo il calore della focaccia, il profumo della torta di mele e provando a trasportare un 
cestino di vimini. Si tratta degli oggetti che ritroveranno nella storia che stanno per ascoltare 
e che, quindi, potranno riconoscere nella loro funzione. Tutto questo non può non ricordarci 
l'analisi di Propp sulla fiaba, ma ciò che è davvero interessante in questo caso e che dona 
originalità e bellezza all'idea sta nella consapevolezza delle necessità dell'infanzia: 
sperimentare e compiere un percorso iniziatico profondo grazie alle storie, veicolo di 
esperienza. 
Emanuela Dall'aglio racchiude in sé tutte le qualità del narratore, che è voce, gesto, 
suscitatore di visioni, nel momento in cui indossa la scenografia dello spettacolo da lei stessa 
realizzata e che consiste in un meraviglioso abito sul quale vengono riprodotti tutti i luoghi 
della storia, dal bosco alla casa della nonna. Un abito-sipario dentro il quale la narratrice 
racconta e manipola oggetti e pupazzi utilizzando immagini forti e simboliche, che non 
risparmiano la crudeltà di certi momenti, come quello in cui il lupo, di dimensioni naturali, 
sovrasta tutto l'abito-scena e divora Cappuccetto Rosso facendola sparire sotto la sua 
pelliccia o come l'uccisione dello stesso con tanto di rivoli di sangue e il rumoroso rovistare 
tra le sue viscere da parte del cacciatore alla ricerca della sua amata nonna e della sua 
piccola nipotina. La suggestiva musica di Mirto Baliani accompagna la storia che spesso resta 
muta e si racconta attraverso azioni simboliche, come quelle delle zampe del lupo che 
lentamente escono fuori dall'abito per avvolgere la casa della nonna. Il clima, a tratti 
inquietante, è stemperato dalla comicità di alcuni momenti della storia che viene rivisitata ma 
mai snaturata. Il cacciatore diventa un'innamorato, Cappuccetto è una bambina che non teme 
nulla e anzi, salta fuori dalla pancia del lupo lamentandosi di quanto fosse buia, 
apparentemente senza consapevolezza di ciò che le è accaduto, ma in realtà profondamente 
cambiata dall'esperienza.  
E proprio in questo atteggiamento è racchiusa tutta la funzione della fiaba, che è nient'altro 
che un viaggio iniziatico che deve necessariamente passare attraverso le viscere, il buio, la 
paura. La stessa scelta di rendere la fiaba un abito da indossare, nel quale infilarcisi 
letteralmente per vivere la storia dall'interno, riporta a questo significato. I bambini hanno riso 
di gusto, ma, per fortuna, la scena clou del divoramento resta sempre un momento di grande 
impatto che spesso porta al pianto, come è giusto che sia. Comicità, umorismo, terrore, 
riflessione. Rosso Cappuccetto è decisamente uno spettacolo riuscitissimo che rispetta 
finalmente il senso profondo della fiaba, troppo spesso sprecata rispetto alla propria funzione 
originaria, e le restituisce la poesia e la bellezza che merita. 
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Lo spettacolo Rosso Cappuccetto, realizzato dal Teatro delle Briciole, sotto la regia di Mirto 
Baliani e di Emanuela Dall'Aglio cui ho assistito al Teatro Rossini di Lugo in occasione del 
Festival di Teatro per Ragazzi “Colpi di Scena”, ci riporta nel fiabesco mondo dei fratelli 
Grimm, non senza esplorare in modo originale e dinamico i topos che hanno permesso a 
questa fiaba una storia così longeva e continuamente reinterpretabile. Cappuccetto Rosso, 
dunque, come di consueto, deve recarsi dalla nonna attraversando il bosco, ma in questo 
caso non solo i personaggi, bensì gli stessi bosco e casa della nonna, sono direttamente 
manovrati dalla Dall'Aglio, la quale letteralmente indossa la storia, in simbiosi perfetta, tra 
scenografia e animazione, davvero accattivante. Unica attrice, farà affiorare dalla grande 
montagna, sotto cui è nascosta, i burattini protagonisti, alternando dialogo e narrazione, e 
variando gli stessi burattini usandone di più grandi o di più piccoli a seconda della scena, 
escamotage che sottolinea a mio avviso la sempre plurima natura umana, l'impossibilità di 
determinarla univocamente: Cappuccetto è piccola all'inizio, prima del suo rito d'iniziazione, 
molto più grande poi, estratta finalmente dalla pancia del lupo. Molto riuscita l'evocazione 
dell'angoscia che il bosco come luogo metaforico e simbolico delle nostre paure più 
ancestrali, risveglia in noi, unitamente al lupo, nero, enorme, di cui le lunghe zampe pelose 
sembrano abbracciare tutta la montagna, tutta la scena, tutta la vita. Si crea un vivace 
contrasto tra la tensione e l'ingenuità di Cappuccetto, che si rivolge al lupo senza timore, 
inconsapevole o più probabilmente con la forza 
dell'infanzia, che, ancora quasi sospesa tra l'essere e il non essere, teme di meno il folto nero 
della morte, forse perché il dopo la morte non è poi così lontano dal prima della vita, e i 
bambini, si sa, ne sono terribilmente affascinati. Ecco allora che anche il lupo non è solo 
spaventoso, ma anche accattivante, rappresenta quell'Altrove, quel Diverso che tanto attrae 
i bambini proprio perché capace di aprire per loro quelle Porte che mamma e papà nei loro 
ruoli non potrebbero, eticamente, mai aprire. E' proprio non nascondendo la verità di queste 
emozioni che lo spettacolo della Dall'Aglio si rivela autentico, ci cattura nella sua magia di cui 
cogliamo quei luoghi letterari e quelle mappature dei sentimenti che ci rimettono in contatto 
col nostro fanciullino, perché solo lui può affidarsi al lupo e scegliere di non percorrere 
l'abituale strada conosciuta, ma di esplorarne una nuova, per arrivare a scoprire che forse, 
alla fine, il perturbante sta proprio nel trovare lo sconosciuto, l'estraneo, dentro a ciò che di 
più familiare, rassicurante c'è. La scenografia, compatta, viva, sottolinea, allora, proprio la 
circolarità tra Cappuccetto, la nonna, il bosco ed il lupo, tutte parti di una stessa assurda 
strada che ci porta a tu per tu con l'ammissione delle nostre zone d'ombra, dalle quali 
dobbiamo essere fagocitati, mangiati, prima di poterne uscire. Solo dopo essere stata tra le 
viscere del lupo in compagnia della nonna, Cappuccetto potrà essere salvata dal cacciatore. 
Cacciatore che, in questo spettacolo, rivelerà una simpatica variazione sul tema, che 
contribuisce alriuscito gioco di tensione continuamente provocata e smorzata. Così come 
materica è la narrazione, verde come gli alberi, rossa 
come le fragole che sono lucine colorate, materica è anche la sua presentazione, dove 
vengono fatti sfilare, come reperti, gli oggetti protagonisti: dal sasso alla torta di mele, figure 
potenti che i bambini possono in questo modo osservare da vicino alimentando una 
curiositas che diventa quasi scientifica, che sembra volerci dire: Attenzione! Sarà pur una 
fiaba che tutti conosciamo quella cui state per assistere, ma i segreti che ha da svelarci 
possono essere ancora tanti, e per scovarli dobbiamo prepararci in anticipo, come degli 
investigatori. 
 

Sonia Mele, www.eolo-ragazzi.it 
 
 
 



 
Il lavoro di Emanuela Dall’aglio, diretto insieme a Mirto Baliani, si presenta con totale sincerità 
e pulizia come una generosa celebrazione del potere simbolico della Fiaba. E’ in quella 
dimensione di umiltà e creazione artigianale che si accetta, senza alcuna remora, di iniziare 
con lei quel viaggio, quasi rituale, nel quale guida, sin dal prologo, il pubblico. 
Cattura, con riferimenti puntuali e divertenti agli oggetti delle fiabe, mostrandoli, rendendoli 
riconoscibili e, affidandosi al loro valore simbolico, guida lo spettatore dentro la storia, in un 
passaggio quasi naturale tra realtà e finzione, nel quale non ci si sente spinti ma si decide di 
andare, liberamente e con curiosità, dimenticando che già si conosce ciò che accadrà. Una 
regia precisa e pulita, musiche e luci ben calibrate ed una fascinazione mai ostentata fanno 
sentire, con chiarezza rara, che lì sta vivendo una storia. Questo essere, dentro, sopra e 
attorno al quale tutto accade, diviene luogo indiscusso dell’immaginario, dove tempo e 
spazio si accordano ad una verità antica che risuona senza presunzione nell’animo umano e 
che ci accompagna fino alla fine del viaggio, della storia, della magia. 
 

Chiara Balestri, www.eolo-ragazzi.it 
 
 

Esistono tanti modi per raccontare una fiaba: leggerla, giocarla, recitarla. Oppure, indossarla 
come un abito e agirla dal suo interno. Sembra quasi incredibile che si possa fare ma è ciò 
che si è letteralmente realizzato al Teatro delle Briciole, davanti agli occhi stupiti e 
sinceramente ammirati di un pubblico eterogeneo per età, in occasione del debutto di “Rosso 
Cappuccetto”, nuovo bellissimo progetto della geniale Emanuela Dall’aglio. Fiaba antica, 
questa di Perrault, ma anche particolarmente insidiosa per quella immanente nota paurosa e 
inquieta che la figura del lupo fa presagire da subito, prima ancora della sua comparsa, e che 
inevitabilmente determina nei più piccoli un certo comprensibile grado di apprensione fin 
dalle prime battute. E allora ecco che, per ben disporre gli animi e conferire al momento 
teatrale una intelligente e tutt’altro che superflua leggerezza, arriva in soccorso la grande 
sensibilità dell’artista: ad accoglierci è la Dall’aglio in qualità di esperta studiosa (con tanto di 
camice, cartellino identificativo e occhialoni) che di fronte a un tavolo/esposizione ci 
introduce e invita con competenza e rigore scientifico all’osservazione del prezioso 
“elemento fiabesco”. In fondo è proprio questo il suo compito: recuperare i reperti chiave, 
originali delle fiabe, che i personaggi abbandonano nel corso di un racconto, al fine di 
costituire il museo del “Once Upon a Time”. C’è di che sorridere ma anche riflettere su un 
tale insolito lavoro di preservazione e i bambini lo capiscono, mostrandosi divertiti ma anche 
rispettosi, quando vengono chiamati a verificare di persona l’autenticità degli oggetti chiusi 
in quattro piccole teche: le fragole del bosco, il cestino della mamma (con vino e focaccia 
calda), il sasso “autodifesa da lupo” e la profumatissima torta di mele della nonna. Come a 
dire: abbiamo le prove inconfutabili della sostanza e del valore della storia, le testimonianze 
materiali che un tempo imprecisato, magico, così come una terra lontana, misteriosa, possano 
e debbano essere idealmente valicati; non resta che compiere l’impresa, insieme, con 
attenzione, sentimento e coraggio. 
La scena si svuota così delle sue “componenti d’indagine” e si apre al rito del racconto, 
racchiuso in un grande manufatto governato al suo interno dalla stessa Dall’aglio, che, 
avanzando lentamente al centro del palco, va a costituire l’impianto architettonico dello 
spettacolo (è palco, sipario, ambientazione scenografica, coltre da cui far emergere o 
nascondere i personaggi), richiamando, in questa dimensione circoscritta d’azione, una 
significazione più ancestrale e intima di simbolico focolare. “C’era una volta in fondo a una  
 
 
 



 
valle una montagna gigantesca che al chiaro di luna sembrava una gran dama…” e questa 
struttura materiale dalle indistinte parvenze umane che si erge sul palco, ne connota quale 
ingegnosa soluzione artistica e visiva, le caratteristiche, oltre che rivelarne i segreti. La ben 
nota vicenda di Cappuccetto si dipana così, poco alla volta, per svelamento di piccoli quadri 
animati, in un paesaggio costruito verticalmente sull’asse del corpo, dove, con piccoli 
accorgimenti di pura maestria artigianale, non vanno a perdersi le prospettive spaziali, né i 
diversi piani di lettura; i personaggi sono inglobati nelle pieghe del costume portante e i 
dettagli diventano fonte continua di scoperta ed emozione, come in un pop up di inesauribile 
fantasia e ricchezza guidato, con ritmo e precisione, dalle abili mani della brava Dall’aglio. 
C’è tanta poesia in questo riuscitissimo lavoro ma anche tanta ironia, come in quel lieto fine 
catartico, ereditato dalla versione successiva dei fratelli Grimm, e qui affidato all’intervento di 
uno strampalato cacciatore spasimante della nonna; unico personaggio a sopraggiungere da 
lontano, dalle quinte laterali ma sempre manovrato dalla Dall’aglio (allontanatasi sul finale 
dall’abito- congegno) a rammentarci ancora che spesso è proprio la casualità di un incontro 
inaspettato , brutto o bello che sia, a cambiare un destino e il corso di una vita. Doveroso e 
appassionato lo scroscio di applausi al termine che ha decretato, meritatamente, il successo 
di questa nuova produzione. 
 

Francesca Ferrari, www.teatropoli.it 
 

 

	


