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lunedì 19 maggio 2014, ore 21.00 

Teatro Verdi, via Pastrengo 16 

 

 

Teatro del Buratto 

… E scrisse O come ORLANDO 

da Orlando di Virginia Wolf 

riduzione e adattamento di Rocco D’Onghia 

con Elisa Canfora, Maria Luisa Casatta, Francesca Zoccarato 

regia di Jolanda Cappi 

animazione di Giusi Colucci 

puppets, costumi e spazio scenico di Marco Muzzolon – realizzati da Raffaella Montaldo 

consulenza ai costumi Paola Giorgi 

maschere di Andrea Cavarra (Zorba Officine Creative) 

 

Originale racconto, una storia fantastica per le immagini visive che suggerisce, fondato sulle fascinazioni del 

teatro di figura. Lo spettacolo fonde in sé l’animazione – che da vita ai personaggi e porta avanti il racconto 

– e la parola, cui sono affidati i momenti di riflessione, divulgazione e memoria.  

Si racconta di Orlando, ragazzo sognante e gradevolmente maschio che comincia la sua avventura nel ‘500 

e la continuerà nell’arco temporale di oltre tre secoli fino al ‘900. 

Nel periodo Elisabettiano è un adolescente trasognato che ama la scrittura, è il favorito della Regina e vive 

una passione travolgente per Sasha, un’incantevole principessa russa. Cade in lunghi sonni androgini che si 

rivelano essere fasi di passaggio, di rinascita e di mutazione. 

Sotto il regno di re Carlo diventa ambasciatore di Costantinopoli, si sveglia donna, attraversa il Settecento, 

di giorno donna, di notte uomo, animatrice di salotti letterari e d’un balzo si catapulta in pieno periodo 

Vittoriano e incontra il suo doppio e il suo contrario, con cui convola a nozze per poi perderlo. Ma ritrova la 

scrittura, l’estasi della scrittura, il piacere di tendere la rete per catturare l’oca selvatica, quello strano 

animale che è la poesia. 

Orlando passa attraverso mondi, tempi, esperienze diverse, sempre al centro del racconto; tutto gli ruota 

attorno, è avvolto in un flusso, trasportato come in una giostra, infilato in un labirinto da cui esce sempre 

trasformato, sempre vivo, eterno. 

 


