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RassegneDal 18 giugnoal Parentidi Milano
le compagnieunder35 in «CampoAperto»

Igiovani, i vecchi
egli affamati:
in scenasentieri
peri nostri tempi
di MAGDAPOLI

Campolo.L’attore siciliano,della scuola
di LucaRonconi,anticipachelo spettaimportanterassegnaCampo colo è la narrazione«dellamiaavventuApertopercorretutta lastara, comeformatore,a fiancodei ragazzi
africani chedal 2015sonostatii protagogione estivadel TeatroFrannisti dei miei laboratoriteatralitra Mesco Parentidi Milano,ospitando compagnieemergenti sina e Milano. Sullosfondoc’è l’Italia di
under35 e offrendoal pubblicoun opquesti ultimi annichehaschizofrenicadi nuoveforme mente cambiatoideasul temadell accoportunità di conoscenza
Formeibride,dovela
di espressività.
glienza. La famedi cui parlo— prosegue
performanceincontrala tecnologiae la
il giovaneautore— è quellacapacedi
recitazionecon i messaggidi testodegli
metterein moto la vogliadiriscattoche,
nel mio racconto,accomunateatrantie
smartphone.
«Bisognaaprirsi,non averpauradi
migranti, facendodel teatrouno struperderel’identità e cercarele pepite
mento per affrontarela vita». La scena,
d’oro del nuovo.Questo—puntualizza
idealmentedivisain due sezioni,preveAndréeRuthShammah,registae diretde sulfondoun’areadi ricerca( tavolo,
computer,microfoni, schermoperle
trice artistica,vulcanicaanimadelPaproiezioni chescandisconoi capitoli
renti è il compito di un teatrocomeil
dellanarrazione)e in proscenio,lo spanostro. Daremoanchemille biglietti ad
associazionidi giovaniperchéquesti
zio/ laboratoriodedicatoal racconto,
possanoconoscerealtri giovani.Bisogna dovei numeri e le freddecategorieburoesplorareun nuovopianeta:fai un passo cratiche si traduconoin anime,volti,
di latoe vedraiun nuovosentiero». E i
storie,nomi, rivissuti in undialogoconsentieri di questigruppi sonocostruiti
col pubblico.
fidenziale e appassionato
tutt’altro
leggeri,profondi
su temi
che
L’attesasaràdi scenain 50 minuti di
comeil razzismo,i fanatismineofascisti,
ritardo ( 23- 27 giugno)regiae drammal’immigrazionedall’Africa,le problematurgia AlessiaCaccoe JacopoGiacomoni,
tiche legateall’essere
anzianioggi,la
nellarealtà di un episodioaccadutotemdiversità,lo sguardopoetico di Pasolini. po fa alla stessaCacco,all’aeroporto
di
Mykonosa bordodi un aereochestava
Aprelasezioneitalianadi cinque
compagnie,StayHungry.Indaginedi un per riportarlaaVenezia.Il decollocontiaffamato(18- 20 giugno),di econ Angelo nuava a essererimandato,fino a quando
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dal velivolosonostatefatte scenderedue
vestitecome
personesullasessantina,
dei semplici turisti. Eranodue profughi
che cercavanodi raggiungerel’Italia con
dei passaportifalsi.Nessunodei passeggeri fecenulla.

«Abbiamodeciso—chiarisceGiacomoni chelo spettacolonon avrebbe
parlato dell’Altro,“la causadel ritardo”,
bensìdi noi edel rapportoche abbiamo
conl’attesa,uno spettacolosultempoe,
soprattutto,sull’ingannodel tempo.
Aspettareinsiemeagli spettatorie, al
contempo,osservaredafuori la qualità
del nostroaspettare:al centroun grande
schermodovesi proiettail gruppoWhatsApp degli spettatoriattivo per l’intera
duratadello spettacolo.Smartphonee
socialdiventanolo strumentoprincipale
d’ingannodell’attesa,legandola comunità teatraleela comunitàvirtuale».
Un punto di vistaoriginalesull’opera
di PierPaoloPasolini èquelloespresso
ne Questoè il tempoin cui attendola
grazia(7- 11 luglio), drammaturgiae
montaggiodei testi di FabioCondemi
(1988), ancheregista,e di Gabriele
Portoghese, anchebravissimointerprete( la
drammaturgiadell’immagineè affidata
a FabioCherstich).Unabiografiaonirica
e poeticadi Pasoliniattraversolesue
sceneggiature.
SpiegaCondemi:«I temi
dello sguardoe delladescrizionea parole di un’operad’artesonocentraliin questo lavoro.I termini “vede”, “ comevisto
da”, “ vediamo”,“ guarda”,“ attraversogli
occhi di...”compaionomolto spessoin
tutti i testiscelti e creanoquestofilo
rossosultemadel vederecheè molto
importantein un periodoincui lacapacità di guardarele cosesi è atrofizzata.
Sfogliandounasceneggiatura,
entriamo
immediatamentenell’officinapoeticadi
Pasoliniein quelle“folgorazionifigurative per i pittori medievalie manieristi
studiati sottola guidadel grandecritico
d’arteRobertoLonghi».
E ancora:chi sonoi vecchi?Checos hanno daraccontareai giovanii nati
durantelaSecondaguerramondialeche
sullespalleportanola storiadi un’intera
nazione?La guerrae il dopoguerra,gli
anni Sessanta
del boom economico,gli

anni Settantadel terrorismo,l’edonismo
sfrenatodegliOttanta,i primi flussi migratori dei Novanta.Poii 2000e il pensionamento. Se lo chiedene Il fanciullino ( 14luglio) RenataCiavarino,registae
drammaturga.«Ho cominciatoquesto
lavoro— spiega—per poterchiederea
oltre centoultrasettantenniquello che
non avevoavutoil coraggiodi chiederea
mia nonnasullasuavita. Il coraggio,o
più tristemente:il tempo.Il rapportocon
il temporiguardatutti. Ascoltarei racconti è l’insegnamentodi chi ha sentito
che a 75 anni volevaancora
innamorarsi,
farel’amore,viveree sfruttaretuttoil
tempopossibile.Poièarrivatoil Covide
Nel
ha spazzatoviaquella generazione.
modopiù crudele,nellasolitudine.Lo
spettacolomi dàl’illusionedi poter de.
dicare loro un pensierod’amore»

Altro argomentodi forteattualità è
quello del brancoedelle sueregole,il
conflitto tra il sensodi appartenenza
e la
percezionedi nonessereconformialla
norma, tra istinto e regola,tra impulsi e
dogmi si sviluppanoin Feroci(26- 29
luglio), regiaGabrieleColferaie la partecipazione di bendieciattori.«Un numeelevatorispettoal trend
ro decisamente
produttivoitaliano— riflette il regista
— ma chesi rendenecessario
per la
centralitànellastoriadell’elemento
“gruppo” chestabiliscela narrativadel
“ noi controlo- ro e del “ dentrofuori”. Si
raccontaanchedi un mondo maschile,o
maschilizzato,in cui la sessualitàèdominio, sopraffazione,attonarcisisticodi
conquistae affermazionedi sé». Il racconto avvienein una fusioneespressiva
tra prosae physicaltheatre,cheincorpora diversetecniche:mimo, danzamoderna, acrobatica,sport.«Il movimento
— puntualizzaColferai— è l’elemento
narrativo.Da un lato portaavantila storia sostituendosialleparole,dall’altro
raccontalapercezionedeglieventida
parte deipersonaggiequindi del pubblico. Lamusicatechno,appositamente
creataperlo spettacolodagli Orion,è
una colonnasonoracheaccompagna
in
manieracinematograficalo scorrere
dellescene.Luoghie tempi si accavallano e confondonopercreareun ritmo
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coinvolgentecomequellodelleserie
televisive».
Qualinuovisentieri si scopriranno?
Un teatro«necessario
»,che svelil’oggi,
lo contengae ne parli con i mezzidi comunicazione chetutti conoscono.Che
siaibrido, propositivoe nonpedagogico: forseil teatrodi regiache conosciamo si complicherà,si fonderàin un flusso continuoe più visibiletra «teamcreativo » e attore,tra regiae testo.La parola
non sembradestinataamorire, anzi.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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La rassegna

CampoApertoèuna
rassegna
di spettacolidi
artistie compagnieunder
35ospitataal FrancoParenti
di Milano (tel 02
59995206).
Si inizia con
StayHungry. Indaginediun
affamato(18- 20 giugno),di
e conAngeloCampolo;
seguono:50 minutidi ritardo
( 23- 27 giugno),di Alessia
Cacco eJacopo
Giacomoni;
Questoè il tempoin cui
attendolagrazia(7- 11
luglio,di FabioCondemie
GabrielePortoghese;
Il
fanciullino( 14 luglio) di
RenataCiaravino;Feroci
( 26- 29 luglio) di Gabriele
Colferaie TobiaRossi
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