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Si è conclusa da appena una settimana la 17° edizione di Ondeon, 
la ormai tradizionale iniziativa organizzata dalla Contrada Capitana 

dell'Onda. La rappresentazione della Selva si è tenuta sabato 22 
aprile, presso il Teatro dei Rozzi. Ondeon è sicuramente una delle 
attività più impegnative, che richiede il lavoro di diverse persone. 
Quest'anno, per la composizione del testo della commedia, ci ha 
fatto piacere coinvolgere Paolo Lorenzini, ex addetto ai piccoli, il 

quale a sua volta ha tirato dentro anche Massimo Stecchi e Luciano 
Guerrini, veterano delle rappresentazioni teatrali selvaiole. 
Diciassette nostri cittini hanno messo in scena "Biancaneve 

all'Incontrario", la breve storia di una comunità di nani, piccoli 
amici che vivono felici nella Foresta dei Divertimenti. Trascorrono 
le loro giornate occupati soltanto ad organizzare nuovi giochi e a 

passare il tempo in allegria fra merende e passatempi. Nel giorno in cui si rompe la 
macchina dello zucchero filato, appare nella foresta una nuova bambina che dice di 

chiamarsi Biancaneve all'Incontrario; presto tutti capiscono il perchè di quello strano 
nome: la bambina ha cambiato le regole dei giochi, per cui è sempre lei e lei soltanto 

a divertirsi, mentre ai suoi compagni spettano solo le parti più noiose. La furbizia 
degli abitanti della foresta, però, 

permette loro di risolvere il 
problema e di ripagare Biancaneve 
all'Incontrario colla stessa moneta, 
contrariamente a quanto avviene 
nella favola originale, infatti, non 
sarà Biancaneve all'Incontrario a 

mangiare la mela, ma sarà la 
mela... a mangiare Biancaneve. E la 

tranquillità torna così a regnare 
nella Foresta dei Divertimenti.  

 



Tutto questo è stato allietato da tre canzoni del Maestro Franco Baldi. L'impresa è 
cominciata sabato 11 febbraio, quando Paolo, Luciano e Massimo hanno fatto dei 

veri e proprio provini, ripresi con tanto di telecamera, ai diciassette piccoli attori. La 
cosa più bella e divertente era vedere nella faccia dei bambini l'emozione e 

l'agitazione per questo appuntamento così importante. Nella "puntata" successiva, 
in base ai provini, sono state assegnate le parti ed è stato presentato il copione ai 

cittini. A questo punto sono iniziate le prove, ma non è stato così facile come 
potrebbe sembrare: chi voleva cambiare la parte, chi voleva un ruolo muto, a 

qualcuno non piaceva il nome del suo personaggio; è stata una vera impresa, ma alla 
fine tutti i bambini sono stati accontentati! Almeno si spera... Mentre le prove 

andavano avanti con l'aiuto di Luciano e Franco, noi ci siamo occupate dei costumi e 
delle scenografie. Il nostro desiderio era quello di vedere i cittini vestiti come dei 

veri e propri nani in mezzo ad una vera e propria foresta; a causa della nostra totale 
inesperienza di cucito, abbiamo chiesto aiuto ad Alda Ferrini e Barbara Del Porro, 

che hanno pensato al modello e al taglio della stoffa, e ad Isolina Gesuele che ci ha 
aiutate a cucire i costumi da nani. Fabio e Peo si sono occupati, invece della 

realizzazione dello sfondo, della mela e dell'albero di gommapiuma. Grazie a tutto 
questo lavoro ed alla bravura dei piccoli attori, la nostra commedia è stata una fra le 
più simpatiche! E questo non lo diciamo solo noi che, chiaramente, siamo un po' di 

parte. La cosa più bella era vedere l'orgoglio dei bambini per la loro 
rappresentazione; la prima cosa che ci hanno chiesto quando siamo tornati nei 

camerini: come siamo andati? Siamo stati bravi vero? Ondeon è, come altre attività, 
un'occasione per creare fra i piccoli una forte unione e solidarietà e, soprattutto, 

l'attaccamento alla Contrada e la voglia di passare sempre più tempo insieme. 


