Gandalf il Grigio
I vecchi brontoloni della Locanda del Drago
Verde hanno l'abitudine di riferirsi a Gandalf
dicendo che è un malvivente, un imbroglione e
un vagabondo; e lo stregone di cui parliamo è
certo un vagabondo che compare in punti
imprevedibili della Terra di Mezzo nei
momenti più inaspettati.
La gente pensa sia semplicemente un
chiacchierone che parla di draghi, del
salvataggio di principesse e degli improbabili
colpi di fortuna dei figli delle vedove, un
esperto di fuochi pirotecnici e altre piccole
magie innocue, evocate per divertire i
bambini.
Ma in quella figura alta ed elegante, con l'alto
cappello a punta, il lungo mantello grigio, la
sciarpa argentea e la lunga barba bianca c'è
molto più di quel che appare: Gandalf il
Grigio non è un semplice mago, ma uno degli
Istari (la Razza degli Stregoni) e in questa
veste ha a disposizione magie molto potenti e
conosce la storia della Terra di Mezzo e delle
sue genti meglio di qualunque altra persona al
mondo.
Contrariamente alle apparenze, i suoi vari
vagabondaggi non si svolgono mai a caso;
sotto le sue sopracciglia grigie ci sono un paio di occhi molto acuti, sempre intenti ad individuare
chi ha bisogno di un aiuto, di una parola di conforto o di ritrovare
la giusta strada verso la verità.
Ma la vera ragione che lo ha portato in questo borgo è …..

“Gandalf il Grigio” è un personaggio che viene interpretato da un
attore/trampoliere.
Alto più di 2 metri e mezzo, il personaggio svetta sulla gente, si
intrattiene con loro, parla, gira, vaga nel posto sui trampoli. Non presenta
uno spettacolo definito, e non è un qualcosa da “mostrare” al pubblico su
un palco; è piuttosto una figura di immagine e di animazione itinerante
che stà “in mezzo” agli spettatori e ne fa parte, proponendo piccole
interazioni con la gente, improvvisate di volta in volta.
E' lo spettacolo che, silenziosamente, si confonde in mezzo al pubblico.

“Gandalf il Grigio” - Scheda Tecnica
ASPETTO
− un personaggio in costume interpretato da
un attore/trampoliere
− altezza totale 265 cm (trampoli da 60 cm)
− costume grigio, barba e capelli lunghi
bianco/argentei,
cappello,
bastone,
accessori

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
−
−
−

teatro di figura / teatro di immagine
itinerante
brevi interazioni improvvisate in mezzo al
pubblico (in lingua italiana)

OPERATIVITA’
−

−

in mezzo alla gente: il suo spazio naturale
è all'aperto (es: in strada o in piazza) ma
funziona anche in un luogo chiuso e
affollato
(es:
centro
commerciale,
padiglione fieristico, sala conferenze,
metropolitana ...)
tempo di azione scenica; una uscita unica
di massimo 2 ore

RICHIESTE PARTICOLARI
−
−

posto per cambiarsi allo stesso livello del piano di azione (no scale o ascensori)
tavolino robusto, o equivalente, altezza 75-90 cm (deve tenere una persona di 100kg, no tavola e
cavalletti)

NON SONO NECESSARI
−
−

impiantistica audio/luci non necessaria
nessuna attività svolta è tutelata dalla SIAE e non sono previste musiche di scena

GANDALF HA VISITATO :

Il Bosco Incantato _ Candia (AN) _ 20/22 Maggio 2016
Festa dell’Unicorno _ Vinci (FI) _ 22/24 Luglio 2016
The Magic Castle _ Gradara (PU) _ 5/10 Agosto 2016
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