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TeatroParenti

Relazioni,razzismo,omofobia
Debuttalo spettacolo«Feroci»

cheraccontala logicadelbranco
di Livia Grossi

apagina19

TeatroParentiIn scenala Primanazionaledi «Feroci» surazzismoe omofobia

Il brancofa la forza
ieci attori, musica techno,luci a
tinte forti euntesto chedenuncia
omofobiae razzismo. È «Feroci»,
il nuovo spettacolo di Tobia
Rossidiretto daGabrieleColferai, il frutto di un lavoro collettivo della Dogma Theatre
Companydoveparolae physical theatresonogli strumenti
per dar voce a momenti di
violenzae intimità. «Il nostro
spettacoloparla di oggi, di

D

paginedi cronaca milanese,
averel’attenzionedichi conta.
Ma Zio è l’unico ad avereuna
sortadi idea, alsuoseguitoc’è
un manipolo di ragazziconfusi che brancolano nella nebbia tra un’ipotesidi complotto
e l’altra. Ciò checontaper loro
è sentirsi parte di un gruppo,
l’ideologia viene dopo». L integrità della bandaè presto
messain crisi dall’arrivo di
Edo (ValerioAmeli), il ragazzo
da cui Daniel ( Mauro Conte),
il braccio destro del capo, si
trova inconsapevolmente attratto. Un incontrochein bre-

neofascismoe pestaggi di
omosessualie immigrati »,
spiega il regista,«ma prima ve diventa una relazione
ancora riflette sulle dinamid’amoreche provocacospirache di gruppoe su quel bisozioni e feroci vendette.
Con un colpo di scenafinagno di appartenenzacheminaccia la libertà di esseresé le datragedia greca,lo spettastessi».
La tramaè semplice.Il tutto
si svolgein una provincia del
nord, la zonadove il branco
mettea segnoipropri raid. «Il

capoè Zio», anticipa Colferai,
«un fascistoidedi stampo leil cui obiettivo è veder
riconosciuto il proprio “ lavoro , diventarequalcuno nelle
ghista

Unolavorocheparla in modo diretto, doveparolae azioni sonouna cosasola,un linguaggio frutto di suggestioni
cinematografiche,da «Trainspotting live», traduzione teatrale dell’omonimo film, al

danese«Brotherhood», in cui
si riflette su unamoreomosessuale natoall’interno di un
grupponazifascista.
Per sottolinearela realtà,
veraprotagonistadella scena,
sul palco nessunfatto di cronaca ma unastoria chene racconta cento: «La nostra compagnia nascedaun principio:
il teatro devetornare a essere

necessario,abbiamoperso
troppotempocon spettacoli
che non servonoa nulla, e
adessoabbiamobisogno di
qualcosache ci appartiene,
colo dichiara il proprio intento: «Non vogliamo insegnare detto con un linguaggio acnulla, ma il messaggiochede- cessibile a tutti. Qui, tra un
sideriamo trasmettere è chiapestaggioe unmomento di
ro: ci assomigliamouno all altenerezza,sentirete framtro più di quanto pensiamo, menti di testimonianzeracper interrompereil cerchio colte dapersonechehanno
della violenzadanoi stessiin- subito aggressioni: non si
nestato, dobbiamoesserne trattadi teatro ma di realtà».
consapevoli» .
Stasera,in occasionedel
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debutto,a fine

rappresentazione, sul palcoscenicosi terrà un interessantedibattito a

cui parteciperanno,tra gli altri, Jean Pierre Moreno,

23enne nicaraguense,stu-

e rifugiato politico, aggredito qualchemesefa nella
stazionedi Romaperchéstava
baciandoil suofidanzato.
dente

Tommaso
Dapri,

Mariangela
Vitale,Michele
Albiani, con la

JeanPierre
Moreno
viuttimadi un
aggressione
omofoba

Livia Grossi
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Da sapere

.

Lo

spettacolo
«Feroci»,
nuovotestodi
Tobia Rossi,va
in scenain

Prima
nazionaleda

stasera
(al 29
luglio) alTeatro
Parenti(via Pier
Lombardo 14,

ore20, e 2213.50)

.

Sul palco,tra
musicatechno
( con i dj
milanesiOrion),
10 attori under
35,la Dogma
Theatre
Company
direttada
Gabriele
Colferai

.

Per
approfondirei
temi al centro
dello
spettacolo—
omofobia,
fascismoe
razzismo—

staseraafine
spettacolo
dibattito
condotto da
Anna Gaia

Marchiorocon
Luca Paladini,
PaoloArmelli,
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Violenza
eintimità
Un momento
del nuovo
spettacolodi
TobiaRossi
«Feroci»,
diretto da
Gabriele
Colferai. «Il
bisognodi

appartenenza
algruppo
minacciala
libertàdi

esseresé
stessi», dice il
regista
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