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TeatroParentiIn scenalaPrimanazionaledi«Feroci» surazzismoe omofobia

Il brancofa la forza
D

ieci attori, musi-
ca techno,luci a

tinte forti eunte-

sto chedenuncia
omofobiaerazzi-

smo. È «Feroci»,
il nuovo spettacolo di Tobia
Rossidiretto daGabrieleCol-
ferai, il frutto di un lavorocol-

lettivo della Dogma Theatre
Companydoveparolaephysi-
cal theatresonogli strumenti
per dar voce a momenti di
violenzae intimità. «Il nostro
spettacoloparla di oggi,di
neofascismoe pestaggidi
omosessualie immigrati»,
spiega il regista,«ma prima
ancora riflette sulledinami-
che di gruppoe su quel biso-
gno di appartenenzachemi-
naccia la libertà di esseresé
stessi».

La tramaèsemplice.Il tutto
si svolgein unaprovinciadel
nord, la zonadove il branco
metteasegnoipropri raid.«Il

capoè Zio», anticipaColferai,
«un fascistoidedi stampole-
ghista il cui obiettivo è veder
riconosciuto il proprio “ lavo-

ro , diventarequalcuno nelle

paginedi cronacamilanese,
averel’attenzionedichi conta.
Ma Zio è l’unico adavereuna
sortadi idea,alsuoseguitoc’è
unmanipolo di ragazziconfu-
si chebrancolano nellaneb-

bia traun’ipotesidi complotto
e l’altra. Ciòchecontaper loro
è sentirsi parte di un gruppo,
l’ideologia vienedopo». L in-
tegrità della bandaè presto
messain crisi dall’arrivo di
Edo (ValerioAmeli), il ragazzo
dacui Daniel(Mauro Conte),
il braccio destro del capo,si
trova inconsapevolmenteat-

tratto. Un incontrochein bre-

ve diventa una relazione
d’amoreche provocacospira-
zioni eferocivendette.

Conuncolpo di scenafina-

le datragediagreca,lo spetta-

colo dichiarail proprio inten-
to: «Non vogliamo insegnare
nulla, mail messaggiochede-

sideriamo trasmettereèchia-
ro: ci assomigliamouno all al-

tro più di quanto pensiamo,
per interrompereil cerchio
dellaviolenzadanoi stessiin-
nestato, dobbiamoesserne
consapevoli» .

Unolavorocheparla in mo-
do diretto, doveparolae azio-

ni sonounacosasola,un lin-
guaggio frutto di suggestioni
cinematografiche,da«Train-
spotting live», traduzione tea-

trale dell’omonimo film, al
danese«Brotherhood», in cui
si riflette su unamoreomo-
sessuale natoall’interno di un
grupponazifascista.

Per sottolinearela realtà,
veraprotagonistadellascena,
sul palco nessunfatto di cro-
naca maunastoriachene rac-

conta cento: «Lanostracom-
pagnia nascedaunprincipio:

il teatrodevetornare a essere
necessario,abbiamoperso
troppotempoconspettacoli
che non servonoa nulla, e
adessoabbiamobisogno di
qualcosacheci appartiene,
dettocon un linguaggio ac-
cessibile a tutti. Qui, tra un
pestaggioe unmomentodi
tenerezza,sentirete fram-
menti di testimonianzerac-

colte dapersonechehanno
subito aggressioni:non si
trattadi teatromadi realtà».

Stasera,in occasionedel
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debutto,a fine rappresenta-
zione, sul palcoscenicosi ter-

rà un interessantedibattito a
cui parteciperanno,tra gli al-

tri, Jean Pierre Moreno,
23ennenicaraguense,stu-
dente e rifugiato politico, ag-

gredito qualchemesefa nella
stazionedi Romaperchéstava
baciandoil suofidanzato.

Livia Grossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

. Lo

spettacolo
«Feroci»,

nuovotestodi

Tobia Rossi,va

in scenain

Prima
nazionaleda
stasera(al29
luglio) alTeatro
Parenti(via Pier

Lombardo 14,
ore20,e22-
13.50)

. Sulpalco,tra
musicatechno
(con i dj

milanesiOrion),

10attori under

35,la Dogma
Theatre

Company
direttada
Gabriele
Colferai

. Per
approfondirei

temi al centro

dello
spettacolo—
omofobia,
fascismoe
razzismo—
staseraafine

spettacolo
dibattito

condottoda
Anna Gaia
Marchiorocon
Luca Paladini,

PaoloArmelli,

Tommaso
Dapri,

Mariangela
Vitale,Michele

Albiani, con la

JeanPierre
Moreno

viuttimadiun

aggressione
omofoba
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Violenza
eintimità
Un momento
del nuovo
spettacolodi

TobiaRossi

«Feroci»,

direttoda
Gabriele
Colferai. «Il

bisognodi

appartenenza
algruppo

minacciala
libertàdi

esseresé
stessi», diceil

regista
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