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SLURP! è uno spettacolo interattivo, è un invito al gioco, l’iniziazione al teatro in tenera età, nello
spazio scenico di un paesaggio prima intonso e sempre più in divenire. Alcuni contenitori al centro
della scena, contengono polvere di cioccolato, per gustare, giocare, sperimentare in libertà. Il
cioccolato in polvere, impalpabile e raffinato ha inaspettate possibilità creative. Mani in polvere,
anziché in pasta di cioccolato. Anche il corpo del bambino o bambina che non ha paura di “sporcarsi”
è coinvolto. I genitori osservano ai bordi della scena, l’universo poetico del bambino che gioca
sperimentando. Uno spettacolo di interazione sul cioccolato è una riflessione estetica sull’infanzia,
quella stagione della vita in cui è ancora preferibile leccarsi le mani più che i baffi: SLURP!
«Slurp… ma che cosa vuol dire? Nel dizionario della lingua italiana questa parola non c’è. È una parola
straniera… sì, e significa sorbire qualcosa rumorosamente, sottolineandone la bontà intrinseca e al
tempo stesso l’urgenza di assaporamento. Se penso a ‘slurp’, a me viene in mente la mia lingua che
raccoglie sulle labbra i residui di qualcosa di assolutamente buono, come una cioccolata in tazza.
Siamo arrivati al dunque. Che buona la cioccolata! Slurp! Allora, facciamone uno spettacolo! La
cioccolata è un elemento naturale, da assaporare tramite le papille gustative e nel nostro caso
diventa materia d’interazione tra pubblico, attori e artisti. Materia prima del teatro, della performance
e del laboratorio creativo, che introduce al piacere di un’esperienza plurisensoriale. Ed è leccandoci
le labbra che ci è venuto in mente Gianni Rodari. Molto prima di noi ha espresso con le parole
l’emozione di un morso in una tavoletta di cioccolato, inventando storie, filastrocche, poesie,
fermando in versi indimenticabili le immagini che si formano dentro di noi durante l’esperienza
gustativa. ‘Slurp’ è quindi un omaggio a Gianni Rodari che facciamo percorrendo la sua Strada di
cioccolato, montando sulla sua Torta in cielo, per raggiungere il suo Pianeta di cioccolato. Hansel e
Gretel corrono il rischio di perdersi assaporando la casetta di marzapane. Nel nostro spettacolo
questo non succederà. Grazie alla sapiente guida di Gianni Rodari, cerchiamo la nostra strada fra
ingordigia e privazione».
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