Verso il Natale: Anticipazioni di uno spettacolo e un presepe
DA NON PERDERE! di Ilaria
Tutto è cominciato a metà settembre con una festa... la festa
d’apertura dell’Oratorio che ci ha riuniti dopo le vacanze
estive. Noi sparsi per l’Italia, per il mondo tra mare e montagne ci siamo ritrovati e abbiamo riniziato a stare insieme in
Oratorio. E ormai sono mesi che ci diamo appuntamento
tutte le domeniche alle 13.30 per qualche ora di giochi,
attività, chiacchiere e sorrisi... ed è già quasi Natale! Ormai
manca poco ma noi sono mesi che lo aspettiamo. Tutti:
bambini e animatori possono confermare di essere in stato
di “LAVORI IN CORSO” da inizio ottobre. Ora vi racconto
meglio!
Una sera due strani individui che qui chiameremo (tanto per
non fare nomi!) Luca C. e Moreno M. si sono reinventati
registi, hanno trovato un copione, degli attori, una squadra
di animatori volenterosi, dei costumi di scena e hanno
deciso di improvvisarsi Steven Spielberg. Ignari del lavoro
che li attendeva si sono visti vagare pomeriggi e sere avanti
e indietro dall’Oratorio dirigendo una serie di attori presi
direttamente dal campo da calcio o tirati per le orecchie giù
dal divano di casa (PIGRI!) e di attrici scapestrate alle quali è
stata promessa gloria, onori e tanti applausi (VANITOSE!).
Nel corso dei mesi, nonostante le continue prove e la fatica
e il sudore lasciati sul palcoscenico, la situazione non
vedeva ancora grossi miglioramenti nella recitazione, per
non parlare delle scenografie fatiscenti progettate e allestite da gente ignobile che non sa tenere un pennello in mano,
e che dire delle coreografie? Sarebbe quasi meglio abolire la
parola “ballo” che ci facciamo più bella figura!
Ma vale la pena di lavorare quando alla fine si vedono i
risultati e vi possiamo assicurare che i risultati ci sono!
Venire per credere!!! Il 18 dicembre NOI PER VOI in Oratorio con lo spettacolo NATALE E’.
Ora, senza che i registi lo sappiano, vi svelo qualche “DIETRO
LE QUINTE” così magari vi viene voglia di venire... sarebbe
bello avervi con noi! Quindi ssssssssst! Non dite a nessuno
che vi sto raccontando queste cose!
Ecco qua qualche perla sugli attori... pensate a:
- Francesco P. che si preoccupa dei suoi riccioli perfetti;
- Alice C. che quando pronuncierà le parole “Uh mamma che
paura!” mi raccomando fate finta di spaventarvi per davvero
se no ci rimane male!
- Ilaria S./Filippo S./Riccardo C. vi sorprenderanno per essersi trasformati in poche settimane da tronchi di legno a
perfetti ballerini (e l’anno prossimo li mandiamo in spedizione ad Amici con Maria de Filippi)
- Giorgio D. che come sa fare lui l’asino nessuno lo batte! O
forse è pari pari a Lorenzo T. nella parte del bue!
Ma oltre gli attori? I ballerini?
- Sotto l’esperta guida di artiste di talento internazionale
come Alessia C. e Martina P. un gruppo di intrepidi bambini
e bambine vi sorprenderà sulle note di Billy Idol... non
potete perderveli!
E le scenografie? Ne vogliamo parlare?

- vi siete persi Ilaria S. e Irene C. col pennello in mano, vestite
da festa con tanto di maglioncino e cinturozzo una e felpa
insporcabile l’altra, a dipingere i massi di scena... ringraziamo la tempera Giotto facile da lavare e le mamme non
troppo infuriate per le condizioni “colorate” dei loro vestiti
alla fine dell’opera. Magnifici sassi comunque! Splendidi!
- che dire di Edo M. che oramai è un esperto tuttofare, tuttotrovare, tuttocostruire dalla finta catasta di legna al cartello
stradale verde smeraldo!
E il coro? Come poteva mancare?
- bambini e bambine tutte arruolate nel coro di voci bianche
(sarà!) che animerà gli intermezzi dello spettacolo... le
nostre paroliere Martina P., Lucia P. e Ilaria M. hanno riadattato pure i testi delle canzoni per meglio allietare le vostre
orecchie da esperti ascoltatori di opere liriche!
Ma vi ho detto già troppo... vi aspettiamo DOMENICA 18! I
bambini vi aspettano!
Ma ora mi sembra giusto scrivere qualche riga
sull’infaticabile lavoro di alcuni dei nostri papà e giovani
dell’Oratorio che da mesi sono impegnati nella
ideazione/progettazione/realizzazione di un esemplare,
supermegagigantesco splendido splendente PRESEPE
nella chiesetta DELL’ORATORIO (aperto per tutti voi dal
18 DICEMBRE!)
Instancabili è dire poco... vi svelo anche qui qualche aneddoto (poi qualcuno avrà da dire che parlo sempre troppo...
come biasimarli!!!)
1) Sabato mattina. Oratorio chiuso. Porta della chiesetta
accostata. Apro. Andrea P. e un lumicino alle prese con la
costruzione di un tavolino misura nano per casa del presepe. Chiedo spiegazioni, mi risponde che era saltata la luce
ma lui doveva lavorare. STAKANOVISTA!
2) Venerdì sera. Oratorio chiuso. Porta della chiesetta accostata. Apro. Gruppo di instancabili che guarda uno strano
oggetto cubico bianco, materiale credo lattice o simile.
Chiedo spiegazioni, mi rispondono che colandoci la resina
si ottengono delle perfette micro tegole per le case del
presepe. MALATI!
3 e poi basta) Domenica pomeriggio. Oratorio aperto. Porta
della chiesetta accostata. Apro. Gruppo di instancabili intorno a microcostruzioni in legno che producono micro mobilia per arredamento interni delle case del presepe. Gaetano
C. tira fuori una borsa di plastica e ne estrae un perfetto
ballatoio per casa presepe stile case rurali anni ‘50 con un
“Ooooooh!” di ovazione dal resto del gruppo. INVASATIIIII!
No dai, ora li sto prendendo un pò in giro ma accidenti...
quanto lavoro! Un grazie è d’obbligo ma il più bel ringraziamento sarà vedervi ammirare la loro creazione. Dopo lo
spettacolo non mancate di fare un giro in chiesetta!
E forse ora è meglio che finisco qui! Vi apettiamo, vi aspetto
per un pomeriggio insieme perchè i bimbi e i ragazzi del
nostro paese, del nostro Oratorio si vogliono far sentire, vi
vogliono con loro... A PRESTO!
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