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Genitori di una prole numerosissima, impensabile nella vita ordinaria ma
possibile nel mondo dell’arte e del teatro Is Mascareddas concepiscono tanti
personaggi che hanno vissuto grazie alla loro generosità.
Non è un caso, infatti che la parola generare abbia una radice latina comune
alla parola generosità, nobiltà d’animo, quella che ha chi dedica, con professionalità, la vita ad un arte rivolta al pubblico.
Tutto comincia in una sistemazione che forse adesso si potrebbe definire in
stile coworking ma nel 1980 si parlava in modo schietto di un garage, dove Is
Mascareddas si ritagliano uno spazio per lavorare e creare i primi personaggi.
Ma è con l’arrivo a Cagliari che l’attività diventa più intensa e concreta, sono gli
anni in cui nascono i varietà musicali di burattini e marionette, anni di spettacoli in piazza di tante tantissime rappresentazioni alla presenza di un pubblico
numeroso e attento.
Tra gli spostamenti di sede e la partecipazione a festival in Europa, America
latina, Africa del nord e Canada la compagnia viaggiante cresce, raccoglie
consensi, premi internazionali, e amplia la conoscenza e il lavoro di ricerca
grazie anche agli scambi con i più grandi maestri della burattineria italiana
ospiti spesso delle numerose rassegne organizzate in Sardegna.
È un lavoro costante che consente di raffinare linguaggio e forza espressiva,
quella potente energia che ritroviamo in Areste Paganòs la prima maschera
burattinesca sarda, con la quale Is Mascareddas approcciano temi legati alla
realtà sarda.
In seguito arriva l’esigenza di uno spazio stabile, così nasce il Teatro MoMoTi a
Monserrato, con al suo interno la biblioteca Yorick con testi specializzati in
teatro d’animazione, che per 10 anni è stato un centro culturale dedicato al
teatro di figura, unico in Sardegna.
E si può dire che questa parentesi di stabilità, se pur faticosa per la gestione
del teatro ha permesso l’apertura di una nuova fase, quella della realizzazione
di spettacoli più grandi e impegnativi dove si concretizza la maturità artistica
della compagnia, che rende omaggio ad alcuni artisti del 900 sardo: Tavolara,
Anfossi e le sorelle Coroneo opere in cui si sperimentano nuove modelli drammaturgici e diverse tecniche di animazione. E si è arrivati ad oggi.
Eccoli, is mascareddas a quarant’anni di età, che non hanno timore di
mostrarsi, con una valigia sempre pronta per arrivare ai luoghi necessari per
accrescere una ricerca che non finisce mai, sempre in preda alla passione
incessante per quel teatro popolare colto di cui sono stati capaci raccoglitori
dell’essenza, quella pura, quella capace di far emozionare e che generosamente hanno ancora voglia di spargere.
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