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NOTE DI REGIA:
Il villaggio ucraino di Kulyenchikev è ormai vittima di
una terribile maledizione da duecento anni: tutti i suoi
abitanti (uomini, donne, bambini e animali) sono
stupidi, tutti stupidi! Il maestro Leon e il suo assistente
Boris, inconsapevoli, sono stati chiamati dalla famiglia
Zubritsky per insegnare alla giovane Sofia. Giunti in
paese Leon e Boris incontrano i pastori, il postino, il
macellaio, la venditrice e presto si rendono conto di
essere capitati in un posto molto “strano”. Decidono di
scappare dal villaggio, ma Leon incontra Sofia e si
innamora. Affronta così il terribile conte Gregor,
sacrificando tutto se stesso pur di liberare Sofia e il
villaggio dalla maledizione.
La commedia si presenta come una favola romantica
che lascia tuttavia spunti di riflessione: la stupidità
esiste solo quando non c’è istruzione? Senza capacità
di discernere esiste l’amore vero? Le credenze
generano realtà?
Per i ragazzi della classe di secondo anno l’incontro
con la parte “stupida” di ogni essere umano ha offerto
una preziosissima occasione di lavorare sul ritmo, la
leggerezza, l’ironia e l’auto-ironia.

