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Era Ieri, avventure di dinosauri 
 

I bambini amano molto i dinosauri e volentieri imparano anche nomi estremamente  
complessi, divertendosi a distinguere forme e caratteristiche. Come mai? Difficile 
rispondere: forse perché, pur essendo così impotenti, mastodontici, non fanno paura, 
«estinti» definitivamente. Non ci sono più! O per il tempo trascorso, la vita immaginata in 
ere infinitamente lontane, in  visioni  d’esistenze leggendarie, trascorsi mitici.  Come nelle   
favole: 
«c’era una volta…». 
La preistoria e il suo fascino. E lo spettacolo di Agnese Scotti e Beatrice Baruffini (che 
firma anche la regia ed è in scena con Simone Evangelisti) Era Ieri, visto al Teatro al Parco 
con gli spettatori più piccoli, produzione Teatro delle Briciole , evoca proprio quel mondo 
a partire da un solo osso. Perché i due animatori/attori che agiscono dietro, intorno ad un 
tavolo/scrivania dalle molte sorprese, sono inizialmente due studiosi che scavano, fanno 
ricerche tra un mucchio di sassi, trovando proprio quel resto di scheletro di cui 
cercheranno di intuire la provenienza: trasportato su un camion che denuncia la 
grandezza del reperto (l’osso lungo tutto il rimorchio), lo si mette alla prova con più 
funzioni (no: non è un capitello e neppure parte di un complicato marchingegno) fino a 
scoprirne la giusta provenienza: viene proprio da un dinosauro! Chissà da quanto tempo 
si trova lì sotto. All’inizio di Era Ieri - ideazione di scene e oggetti di Andrea Bovaia, 
ideazione luci di Emiliano Curà, musiche di Mario Asti e Valerio Carboni – si ascolta la 
voce di Claudio Guain che avverte il pubblico: è quella una storia destinata a finire male! 
Già: non sarebbe restato neppure uno vivo. Ma intanto si più informazioni: quel 
dinosauro apparso in scena è pesante come quanti elefanti? Alto come un palazzo di 
quanti piani? Le azioni sono mute, i due attori si muovono coordinati, trovando ritmi 
comuni, in alcuni passaggi identificandosi con gli oggetti animati, riproponendo molte 
delle spiritose modalità espressive sperimentate durante il glorioso Festival Micro 
Macro. Ma i dinosauri potevano anche innamorarsi? Sembra proprio di sì: come frutto 
ecco quel bell’uovo bianco! E poi? Poi cosa accadde? Fu davvero il grande gelo a 
decidere la sorte dei dinosauri? Ci si infila i guanti, si trema dal freddo…Sì: i dinosauri 
sarebbero scomparsi ma per lasciare infine – ricorda ancora la voce fuori scena – 
terra da abitare ad altre specie. Arrivando così più tardi anche gli umani, che, 
generazioni dopo – attraverso un solo osso – avrebbero saputo rievocare la 
straordinaria esistenza di quelle singolari creature: a teatro per esempio! 
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