Giochi speciali
scritto da ELENA GUERRA
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ibambole è una storia di giochi
ritrovati, struccati e ridipinti da
Luisa Capparotto, appassionata di tutto ciò che può essere
decorato attraverso la pittura.
I giochi di cui parliamo sono bambole,
che nascono tanto truccate e lontane dal
mondo dei bambolotti, e che vengono
adottate e trasformate, ridonando loro
tratti gentili.
Il progetto è nato circa un paio di anni
fa, quando un’amica di Luisa le parlò di
Sonia Singh, un’artista australiana che
cancellava i volti di bambole usate e le
ridipingeva. Per Luisa è stato un tuffo nel
passato, si è rivista bambina in interminabili pomeriggi con le sorelle a pettinare,
lavare e raccontarsi improbabili storie con
bambole e bambolotti, che poi venivano
inesorabilmente interrotte per la cena.
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Da grande appassionata di arte e illustrazioni, si è messa all’opera cercando
un suo stile, entrando con passione nel
mondo delle bambole ooak cioè on of a
kind, che vuol dire “pezzo unico nel suo
genere”.
Per Luisa questo delle Ribambole è
diventato un progetto in cui credere, che
lei traduce come «atto di gentilezza, un
regalo alle bambine e ai bambini che lo
riceveranno».
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Rivestendo, tagliando capelli troppo
lunghi e rimpicciolendo bocche e occhi
giganti, Luisa sogna giochi meno aggressivi, con espressioni meno volgari e abiti
più vicini a come sono realmente tutte le
bambine e i bambini.
«Credo che offrire un gioco, creato come
pezzo unico, recuperato da qualcosa che
prima era altro e che quindi è frutto di un
atto creativo, sia un modo per comunicare la possibilità di agire sulle cose. Non
prenderle per come vengono, ma poterle
smontare e rimontare secondo il proprio
ingegno e personalità. Per questo motivo, sto lavorando al sito www.ribambole.
com, raccontando quest’avventura, per
ispirare altre persone a provare».

L’unione fa la FORZA!
Luisa non è sola. Se lei pensa al trucco, altre tre aiutanti la supportano per
vestitini e scarpe. Bertilla, la mamma di
Luisa, realizza acconciature, parte degli
abiti fatti a maglia o a uncinetto e qualche accessorio, e dalle sue mani escono
ovviamente solo pezzi unici.

Luisa Capparotto con le sue Ribambole

Vanessa, sarta, è autrice della maggior
parte dei vestiti in tessuto, e Sandra,
amica da lungo tempo, realizza i piccoli
pezzi a uncinetto e maglia.
Finora le bambole passate tra le mani
sapienti di queste donne sono state recuperate in vario modo: nei mercatini, su
internet o da persone che le hanno offerte gratuitamente perché oramai non le
usavano più.
Se anche tu hai bambole da donare a
questo bel progetto, puoi scrivere o far
scrivere qualcuno all’indirizzo ribambole@gmail.com.
E il nome? Una cosa frequente nel mondo
delle bambole ooak è sceglierlo sin dalla
creazione. Luisa invece, anche se a volte
è tentata, ha scelto di non nominarle, per
riservare questo piacere a chi le adotterà,
e per condividere con chi sceglie queste
nuove compagne di giochi, il processo
creativo che le riguarda.
Per questo l’invito è scrivere a Luisa il
nome scelto per la propria Ribambola!
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