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Nadia, un ponte interculturale
I teatri europei si uniscono a Parma e raccontano l’Isis
di Gherardo Vitali Rosati

C’è una strada invisibile che collega
la Norvegia all’Italia: si snoda su
un percorso tortuoso e congiunge
quaranta teatri in venti diversi paesi.
Nata esattamente trent’anni fa, la
European Theatre Convention è il più
vasto circuito di teatri pubblici europei,
e costruisce ponti interculturali
attraverso spettacoli e progetti
internazionali. L’ultimo si chiama
Nadia, e ha coinvolto cinque teatri della
rete dislocati in altrettanti paesi. Per
l’Italia, c’era il Teatro Due di Parma (gli
altri membri nostrani della rete sono lo
Stabile di Torino, lo Stabile di Genova
e i Cantieri Koreja di Lecce), dove si è
svolto, a dicembre, l’evento conclusivo
del progetto.
Promosso dal Toneelmakerij di
Amsterdam (compagnia teatrale
per bambini e adolescenti), Nadia
indaga le ragioni che spingono una
ragazzina apparentemente integrata in
Occidente ad unirsi all’Isis. Ha provato
a rispondere il giovane autore olandese
Daniel van Klaveren, scrivendo un
testo – chiamato appunto Nadia – che
avrebbe dovuto essere rappresentato
contemporaneamente dai cinque teatri
aderenti al progetto. Solo Oslo, col suo
Norske Teatret, ha poi deciso di non
mettere in scena Nadia, preferendo
adattare il romanzo Due sorelle di
Åsne Seierstad: la storia di due
ragazze norvegesi di origine somala
che decidono di andare a combattere
in Siria. Italia, Belgio, Germania
e Olanda hanno invece lavorato
simultaneamente sulla pièce di Van
Klaveren, portando in scena, a Parma, i
quattro allestimenti del testo.
Si tratta di un classroom play, ideato
per essere rappresentato nelle aule
dei licei e sensibilizzare gli adolescenti
su questo tema. Una formula ben
nota in Olanda, dove Nadia, diretto
dallo stesso autore, ha già registrato

oltre cento rappresentazioni, tanto
che il Tonelmakerij ha dovuto creare
un secondo cast per poter rispondere
alla crescente domanda delle scuole.
“Abbiamo viaggiato molto – spiega
Van Klaveren – andando in scena sia in
grandi città, con classi multiculturali,
sia in luoghi più piccoli, dove gli
studenti avevano backgrounds
meno diversificati. Nelle città più
grandi si percepiva un immediato
riconoscimento sui temi trattati, e le
discussioni dopo lo spettacolo sono
state molto accese, mentre nei paesi
più piccoli i ragazzi si sono sentiti
più distanti da questa storia”. Per
accompagnare il percorso dei giovani,

stimolate dall’argomento. Analoga
soddisfazione a Liège, dove anche
Alain Van Crugten ha scelto la
formula del classroom play. In
Germania, invece, lo Staatstheater di
Braunschweig ha preferito presentare
il testo in una versione da palcoscenico
allestita, dalla giovane regista Esther
Jurkiewicz, con una scena divisa
simbolicamente in due parti – una per
Anna e una per Nadia – tramite uno
schermo semitrasparente.
Se spesso, da premesse così razionali,
nascono spettacoli deludenti sul piano
teatrale, Van Klaveren è invece riuscito
a creare un testo forte ed emozionante,
rendendo credibile tutto il percorso
della sua protagonista. Inizialmente
inseparabile dalla sua amica Anna,
Nadia si sente diversa per via delle sue
origini mediorientali; il suo tormento
esplode quando un raid americano
uccide, nel suo paese, i suoi zii e i suoi
cugini. Sfuma così improvvisamente la
sua motivazione verso una tesina, che
scriveva con Anna, sulla liberazione
guidata dagli Usa nella seconda guerra
mondiale. Non sentendosi più capita
da nessuno, cerca nuovi interlocutori
online, e così incontra Brahim, un
ragazzo affascinante e comprensivo,
che inizia a parlarle sempre più
dell’Islam e del Califfato.
Una storia intensa e ben costruita,
scaturita da interviste realizzate,
in questura, con chi ha seguito casi
analoghi. “Ho avuto una lunga e
interessante conversazione – dice
Van Klaveren – con una poliziotta, in
Olanda, che era in stretto contatto
con un gruppo di dodici giovani
che avevano lasciato il Califfato. Mi
ha colpito molto perché non erano
assolutamente fanatiche, o violente, ma
davvero idealiste: volevano cambiare
qualcosa nel mondo”. Questo non vuol
dire che l’autore voglia giustificare

European Theatre
Convention:
dalla Norvegia
all’Italia oltre
quaranta teatri
collegati
è stata anche creata una piattaforma
online (searchingfornadia.eu) che
ha fornito a oltre mille ragazzi gli
strumenti per preparare la visione dello
spettacolo: guidati dai loro insegnanti,
hanno discusso sul tema della
radicalizzazione, realizzando anche
alcuni video e condividendoli, tramite
Facebook, con gli altri partecipanti al
progetto.
In Italia, il regista Giacomo Giuntini ha
parlato di “reazioni da stadio”, durante
la presentazione dello spettacolo
nelle aule di Parma, particolarmente
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questi gesti: “Ovviamente c’è un
limite da non valicare: l’uso della
violenza. Ma posso capire tutta la fase
precedente: quando i ragazzi si aprono
a nuovi ideali perché si sentono soli,
non hanno alcun senso di appartenenza
nel Paese che li accoglie, e anzi
subiscono atti di razzismo”.
Da questa solida base nascono
spettacoli semplici ma efficaci.
Nella versione olandese Anna è una
eccellente Stefanie van Leersum
e affianca una altrettanto incisiva
Jouman Fattal. Sono loro a gestire una
semplice regia, proiettando su due
schermi il blog creato da Anna o la
videochat con Brahim.
Per l’Italia, il banco di Nadia (Eleonora
Pace) e Anna (Maria Laura Palmeri)
si trova infondo all’aula, dietro gli
spettatori, e da lì le due attrici si
muovono fra il pubblico fino ad arrivare,
ogni tanto, anche alla cattedra. Un
dispositivo realistico che però complica
un po’ la visione di uno spettacolo,
comunque abbastanza ritmato e
incisivo. Non è mancata, a Parma,
una approfondita tavola rotonda, che
ha permesso di affrontare il tema
della radicalizzazione con interventi
di Fulvio Scaglione, ex vice-direttore
di Famiglia Cristiana, e del prof. Ciro
Sbailò, membro della Commissione di
Palazzo Chigi su radicalizzazione ed
estremismo islamico. Ne è emersa una
situazione per ora meno esplosiva che
in altri paesi, anche perché i numeri dei
migranti sono più ridotti, e le seconde
generazioni quasi assenti, ma Sbailò ha
illustrato il forte impegno della politica
ad affrontare il fenomeno, attraverso
iniziative di intelligence e di polizia, ma
anche sociali e culturali. Intanto, con
Nadia, si è smosso qualcosa.
Eleonora Pace (Nadia) e Maria Laura Palmeri (Anna)
protagoniste della versione italiana di Nadia
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WISE, il mosaico della Storia

La politica insegnata a mio nipote: viaggio nella coscienza dei cittadini
di Sonia Antinori*

Premesse
La mia è la generazione del boom
economico, cresciuta con alcune
incontrovertibili certezze sul mondo.
I nostri genitori, insieme alla
prospettiva di sviluppo, che presto
avrebbe mostrato la sua aleatorietà,
ci hanno tirato su a pane e Europa,
convinti che così le nostre vite non
sarebbero state afflitte dall’esperienza
della guerra. Molti di loro ci hanno
apparecchiato una visione “politica”,
quando questo aggettivo aveva ancora
un portato culturale: dalla difesa
dei diritti di uguaglianza e libertà, a
solidarietà, identità, legalità. Per la
nostra formazione insomma l’idea di
Europa era apertamente accoppiata
alla convinzione che l’incontro,
qualunque fosse la sua forma, avrebbe
avuto la meglio sullo scontro, che il
dialogo sarebbe servito a costruire una
comunità. La nostra era una cultura di
pace.
Lo sgretolamento di questi
presupposti ci ha consegnato a
scenari completamente diversi,
che abbiamo affrontato con rabbia,
disperazione, dark, punk e quel grado
di compiacimento che la distruzione
comporta. Poi tutto questo non è
più bastato. E dopo le parentesi
autoreferenziali del new age siamo
stati costretti ad ammettere che era la
stessa desertificazione a richiamare
la necessità di quelle idee di fondo.
La nostra educazione politica doveva

I nostri genitori
ci hanno tirato su
a pane e Europa
ricominciare, forse attraverso i figli,
magari attraverso i padri: il nostro era
un ruolo di raccordo tra novecenteschi
e millennials.
È guardando mio padre giocare con
il nipote di cinque o sei anni che ho
cominciato a rifletterci. I due passavano
il tempo allestendo scenette in cui
i personaggi delle loro storie erano
stati ribattezzati con i nomi altisonanti
del quotidiano teatrino della politica
nostrana: Bossi, Monti e Berlusconi si
minacciavano, rincorrevano, pestavano,
dando luogo a scenari fantapolitici in
cui non mancavano trame e suicidi:
all’italiana, tra Shakespeare, Totò e
Peppino. Quello che mi colpì fu che
mio padre – oggi dirigente pubblico
in pensione, che da studente girava
l’Europa con lo zaino in spalla, che da
quarantenne a Pisa si era opposto al
tentativo di mistificazione della polizia,
responsabile della morte dell’anarchico

Serrantini, e che aveva attraversato
gli anni Ottanta e Novanta schivando
tentativi di corruzione e abboccamenti
dalle mafie – portasse nel gioco il
suo immaginario, trasformando le
minuscole storie d’invenzione in
inconsapevoli drammi didattici. Il
nipotino si divertiva, ma al tempo
stesso aveva intrapreso uno spontaneo
percorso di educazione politica grazie
all’universo narrativo del nonno, un
vecchio saggio in versione pop.

quest’ultima rappresentata da Vito
D’Ambrosio e Gherardo Colombo)
e da diverse posizioni (dall’estrema
destra all’estrema sinistra), tracciando
una mappa al tempo stesso storica e
geografica del nostro continente.
La vasta raccolta dei materiali è servita
come fondamento drammaturgico per
la redazione di dodici atti unici originali
– tre per ogni Paese, elaborati da un
team autorale italo-tedesco – incentrati
su altrettanti temi proposti dai
protagonisti. Così come il laboratorio
ha ospitato l’ordito esperienziale dei

Ideazione
Sono questi i presupposti del WISE
Project (finanziato dalla UE per il
bienno 2013-2015), che non a caso
si è chiamato Workshop Identity: a
Story about Europe, configurandosi
come un esperimento teatrale in cui
oltre sessanta testimoni di quattro
Paesi sono stati chiamati a trasmettere
frammenti del loro personale “discorso
politico”. La nostra generazione si
è posta come raccordo tra vecchi e
giovani, la pratica di scena è stata lo
strumento per favorirne l’espressione.
Attraverso un percorso laboratoriale
semestrale i partecipanti dei Paesi
partner (Italia, Germania, Polonia e
Regno Unito), coordinati da cinque
organismi collaboratori (Associazione
Malte – capofila – Babelia & C., Brand
di Berlino Nur Foundation di Łódz,
Cardiff University) hanno condiviso
esperienze, narrato biografie, trasmesso
il loro impegno speso a tutti i livelli
(dal sindacalismo alla magistratura,

Una generazione
di raccordo tra
novecenteschi e
millennials
partecipanti, chiamati a ripensare
il loro vissuto in costellazioni che
ne trascendevano la dimensione
personale, le singole biografie sono
state inquadrate in un orizzonte
sistemico, fornendo quegli sfondi di
“precomprensione del mondo” che
contribuiscono a generare senso. Il
novantenne polacco che raccontando
la perdita del padre nella fossa di
Katyn ha richiamato l’attenzione del
Maestro Andrzej Wajda (che aveva
trattato questa pagina autobiografica
nell’omonimo film), ha sollevato
la questione della pesante eredità
novecentesca dei totalitarismi di
destra e sinistra. Ciò ha trovato una
sua naturale articolazione nel racconto
dell’intellettuale berlinese, che dopo il
crollo del muro ha combattuto in prima
persona per l’apertura dell’Archivio
della Stasi. Hanno fatto da contraltare
la narrazione dei crimini della polizia
tedesca federale negli anni della
contestazione e la testimonianza
di attivisti italiani e britannici del
movimento studentesco.
Le battaglie dei sindacati hanno
intramato storie che dagli scenari
gallesi della torva Gran Bretagna
thatcheriana, hanno aperto su
allarmanti narrazioni postcolonialiste. E
l’esperienza di Solidarnoscśha mostrato
in prospettiva il crollo delle illusioni
dei Paesi dell’ex blocco sovietico
all’indomani della sbornia liberista
provocata dall’apertura dell’economia.
Nell’arco dei due anni, grazie alla
costituzione di un team internazionale
ben oltre i confini dei quattro Paesi
partner (avendo coinvolto artisti
8

anche da Finlandia, Francia, Islanda),
il progetto è andato a costruire uno
zibaldone di pensieri, obiettivi, principi,
idee e tattiche, raccolte in una sorta
di romanzo di formazione per il nuovo
millennio.
La drammaturgia modulare che ne è
scaturita è stata strutturata in dodici
atti unici, coincidenti con altrettante
tappe nell’ideale progressione della
coscienza di un cittadino europeo.
Destinatario del lavoro era un pubblico
misto, ma una particolare attenzione
è stata riservata ai giovani e agli
allievi delle scuole secondarie. I primi
spettacoli hanno descritto l’impegno
nella sua forma primordiale di reazione
ai traumi della Storia, quelli centrali
hanno delineato l’idea di politica come
progetto e quelli finali hanno presentato
la partecipazione come forma di
ricerca etica ed esistenziale. Se nella
fase laboratoriale la memoria fattuale
dei partecipanti si è trasformata in
memoria comunicativa attraverso
la voce testimoniale, nella fase di
allestimento scenico de La politica
insegnata a mio nipote (titolo che ha
raccolto i dodici capitoli del lavoro),
le performance hanno permesso il
passaggio a una memoria culturale,
condivisa. In omaggio all’intuizione
kantoriana della presenza del testimone
nella celebrazione del rito, in alcuni
capitoli gli stessi protagonisti hanno
preso parte al gioco scenico.
Così, nell’azione del teatro, con
la sua funzione di ripetizione e
attualizzazione, la passione per il
futuro ha preso le sembianze dei suoi
messaggeri, uomini e donne pronti
a porgere il testimone agli uomini e
le donne che verranno, convinti che
l’utopia non sia da inscrivere nella
categoria dell’impossibile, ma in quella
del “non ancora”.
*autrice, attrice, regista, direttore artistico della
compagnia Malte e del WISE Project

in alto, da sinistra
Ermelinda Criscuolo, testimone marchigiana,
insegnante elementare che ha dedicato la sua vita
all’alfabetizzazione.
Il magistrato Vito D’Ambrosio che ha partecipato
come testimone al laboratorio Frammenti di un
discorso politico.
Lilo Nagengast, testimone di Berlino Est, tra gli
attivisti che hanno condotto la lotta per l’apertura
dell’archivio della STASI (la polizia segreta della
DDR).
a sinistra
Katja von der Ropp, Heidrun Kaletsch, Sonia
Antinori: il team drammaturgico di WISE durante
le prove aperte al pubblico al festival 48 Stunden
Neukölln di Berlino (2014)
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Un network oltre i confini

Fabulamundi, quindici partner per sostenere il contemporaneo
di Andrea Porcheddu

Oggi sta sempre più ai singoli, a tutti e
ciascuno di noi, farsi carico di visioni,
di prospettive, di idee: prendere
posizione, insomma, a tutti i livelli,
primo tra i quali proprio quello della
creazione artistica.
Secondo Cesare Garboli gli scrittori
lanciano le parole nello spazio, nell’aria:
sta poi ai lettori (e ai critici) riportarle
a terra, alla quotidianità, alla realtà.
Ma la metafora del grande Garboli
riconfermava che sono gli artisti a
tracciare nuove traiettorie, a inventare
nuovi vocabolari, a disegnare nuove
mappe. A farsi carico, cioè, del futuro.
E tra questi artisti non possono non
esserci i teatranti: gli attori, i registi, i
drammaturghi, tutti coloro che vivono
attorno e nella scena.
La Chiesa medioevale li condannava
come “girovaghi”: vagavano per
l’Europa, i Comici dell’arte: e dal
Cinquecento ad oggi non si sono mai
fermati. Perché gli uomini e le donne
di teatro erano, e sono, sempre in
movimento: una sera in piazza, l’altra
in una stalla, quella dopo a corte o in
una ricca sala.

Ai giovani artisti
il compito di
pensare un’Europa
del futuro
Il teatro, si sa, sembra quasi nato per
questo: per rompere le barriere del
linguaggio, per ascoltare la parola
dell’Altro, per confrontarsi con un’idea
di società aperta, libera, inclusiva. Non
sempre, ma quasi, il teatro ha svolto
il ruolo catalizzatore di democrazie
discorsive: nell’Atene di Pericle, i greci
si commuovevano alle parole dei grandi
nemici sconfitti, i Persiani, grazie al
genio di Eschilo.
E in effetti, in questa Europa in cui non
ci si ascolta più, dove la politica ormai è
ridotta a un rumore diffuso e a decibel
crescenti, varrebbe la pena riflettere su
progetti che servono, come mai prima,
a tessere reti, a creare ponti, ad aprire
e far dialogare i possibili. Progetti
culturali che sono, o potrebbero essere,
anche modelli sociali.
Uno di questi, che merita ogni
attenzione, vede capofila una
vivacissima struttura italiana: PAV,
società fondata nel 2000 da Claudia
Di Giacomo e Roberta Scaglione.
Il progetto di cui vogliamo parlare
si chiama Fabulamundi ed è stato
ideato nel 2012 con lo scopo di

di traduzione e messa in scena degli
spettacoli.
Vale la pena citare almeno gli autori
italiani invitati a prendere parte
a Fabulamundi. Alcuni sono già
conosciuti e apprezzati, altri sono
ancora “in crescita”, vista la giovane
età, ma sicuramente da seguire con
interesse. Eccoli: Emanuele Aldrovandi,
Davide Carnevali, Valentina Diana, Liv
Ferracchiati, Francesca Garolla, Erika
Z. Galli e Martina Ruggeri (del gruppo
Industria Indipendente), Armando
Pirozzi, Pier Lorenzo Pisano, Roberto
Scarpetti e Fabrizio Sinisi.
A loro il compito di portare all’estero
il proprio sguardo e il privilegio di
lasciarsi contaminare dalle tensioni e
dalle tendenze creative dei colleghi
europei.
Scopo del gioco, si è detto, è dare
un’accelerata alla diffusione di testi dei
120 autori contemporanei: e dunque
dopo il monitoraggio, la selezione e il
confronto con i comitati di lettura, e poi
l’accompagnamento nell’elaborazione,
ecco le mise-en-espace, le masterclass,
le residenze creative, gli incontri con il
pubblico, e molto altro.
Il tutto con l’obiettivo, infine, di creare
un network di giovani artisti che
avranno possibilità di pensare, perché
no?, a una Europa del prossimo futuro.
Non è un caso che il sottotitolo di
Fabulamundi sia proprio “Beyond
Borders?”, con quel punto interrogativo
che lascia aperta la scottante domanda.

lavorare sulla promozione e mobilità
di autori e drammaturghi europei. Si
trattava allora, nella prospettiva delle
organizzatrici, di far muovere le parole:
ossia di dar spazio e vita a quelle
scritture per la scena che sono ancora
il cardine della produzione teatrale
contemporanea internazionale.
Nelle stagioni scorse, Fabulamundi
si avvaleva di 10 partner tra Italia,
Francia, Spagna, Germania e Romania.
Ha vinto per due volte il finanziamento
europeo su “piccola scala” – ossia
quello legato a progetti finanziabili fino
a un massimo di 400mila euro – ed ha
coinvolto 96 autori di diversi paesi.
La novità, che fa ben sperare per il
futuro, è che la nuova edizione di
Fabulamundi, chiamata “Fabulamundi
Playwriting Europe-Beyond Borders?”,
sostenuto anche dal Mibact, ha vinto
il finanziamento di Europa Creativa
della Commissione Europea nell’ambito
dei progetti di cooperazione “a larga
scala”. Insomma, un deciso salto di
livello.
Intanto per il finanziamento, che è di
oltre 1milione e 600mila euro, cifra cui
devono aggiungersi le risorse di tutti i
partner che devono co-finanziare con
il 50% delle risorse necessarie. Poi per
la durata stessa del progetto, che si
apre quest’anno e andrà a chiudersi
nel 2020; e ancora per l’ampliamento
della rete di azione, che si avvale ormai
di 15 partner già attivi e altri 8 da
coinvolgere dal 2019.
E a leggere l’elenco dei soggetti
chiamati a collaborare attivamente
per Fabulamundi c’è da star allegri:
oltre agli italiani PAV, festival Short
Theatre di Roma e Teatro “i” di
Milano, ecco l’austriaco Wiener
Wortstaette; la catalana Fundació Sala
Beckett; i Rumeni Università delle
Arti Targu Mures e Teatrul Odeon; i
francesi La Mousson d’été e Théâtre
Ouvert; i berlinesi Interkulturelles
Theaterzentrum; il polacco Teatr
Dramatycznym e il ceco Theatre Letì;
il belga Culture Action Europe – rete
che raccoglie oltre cento soggetti
impegnati in particolare sulla Audience
Development – e infine, dall’Inghilterra,
il Creative Skillset, società di
comunicazione leader nel settore della
formazione culturale.
A questi si aggiungeranno dal
Portogallo il Teatro Nacional Maria
II, la scozzese Royal Lyceum Theatre
Company, il prestigioso Festival
Mess di Sarajevo, e ancora partner da
Ungheria, Turchia, Slovacchia, Islanda e
Finlandia.
Tutti i partner, in assoluta autonomia,
selezionano dieci autori per paese, dove
verranno attivati comitati di lettura che
possano essere di supporto al percorso

Far parlare il
presente con la
lingua del nostro
tempo
Cosa c’è oltre i confini? Nello “stato
d’assedio permanente” che tanta
politica foraggia e sostiene, riflettere
sul senso della parola confine è pratica
preziosa. Nel nostro teatro, troppo
spesso imbastito in un provincialotto
“due camere e cucina”, dove il
massimo dell’emozione è esplorarsi
l’ombelico, una ventata d’aria
continentale non può che far bene.
Riuscire a far parlare il presente con la
lingua del nostro tempo è la prospettiva
verso cui la migliore drammaturgia
europea sta spingendo: ossia fare
del palcoscenico lo spazio della crisi,
dell’interrogazione sistematica, della
verifica di sé e dell’Altro, della critica
sociale, del dubbio e del mistero,
dell’incontro e dello scontro. Mentre la
politica cerca il facile consenso, il teatro
vuole ancora essere il luogo del senso.
Come ha recentemente scritto Pier
Luigi Sacco, su Il Sole 24 ore, parlando
della situazione culturale in Italia, «ciò
che occorre qui non è però l’ennesima
misura una tantum di sostegno
momentaneo alla rete delle istituzioni
culturali del territorio italiano, e
men che meno la solita infornata
di promesse elettorali, quanto una
precisa opzione di politica culturale,
quella politica che in Italia non c’è
mai davvero stata e ancora non c’è,
malgrado i progressi degli ultimi anni».
Allora sarebbe quanto mai auspicabile
che una politica futura possa guardare
anche a esempi, a modelli pratici,
proprio come Fabulamundi: segno
concreto di una politica europea in
atto. Chissà, magari un giorno anche il
nostro teatro sarà tutto – al di là delle
eccellenze che lo contraddistinguono da
sempre – un po’ più internazionale e un
po’ meno provinciale.
Per ulteriori informazioni: fabulamundi.eu
Tu es libre, lo spettacolo di Francesca Garolla,
autrice del network Fabulamundi. Playwriting
Europe; foto di Laila Pozzo
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Teatro italiano
all’estero:
vince la tradizione
La drammaturgia italiana continua ad
appassionare il pubblico internazionale.
Se si parla spesso di qualche nome
molto rappresentato all’estero,
mancano, in genere, dati precisi. Per
questo, abbiamo interrogato la Siae,
che ha estratto apposta per Il Teatro e il
Mondo i dati che qui riportiamo, relativi
ai dieci testi italiani più rappresentati
all’estero fra il 2006 e il 2017.
Ovviamente, precisa la Società Italiana
degli Autori ed Editori, si tratta delle
cifre relative agli autori rappresentati
dalla Siae (si può scegliere di non
iscriversi) e degli allestimenti andati
in scena nei paesi dove l’agenzia ha
una consorella o dove ha rilasciato
autorizzazioni dirette agli utilizzatori.
I dati coprono dunque molti paesi
europei (ma non, ad esempio, Germania
e Regno Unito), e quelli del Sudamerica,
ma mancano intere aree come gli Stati
Uniti, e continenti come Oceania,
Asia e Africa. Non solo: ci si riferisce
qui al numero di “autorizzazioni”,
che vengono concesse per ogni
allestimento, a prescindere dal numero
di repliche che poi vengono messe in
scena. Al primo posto troviamo dunque
Alessandro Baricco, col suo Novecento.
Il monologo scritto per Eugenio Allegri
(nella foto) e portato al cinema da
Tornatore con La leggenda del pianista
sull’oceano, ha registrato 213 volte in
oltre venti paesi, quasi tutti in Europa
o in America centro-meridionale. Lo
segue, con 160 rappresentazioni, Sergio
Bardotti, il paroliere di Piazza Grande o
Occhi di Ragazza: negli anni Settanta
scrisse con Luis Bacalov una commedia
musicale per bambini, I musicanti,
ispirata ai Musicanti di Brema dei
fratelli Grimm, che da oltre trent’anni
continua a sbancare al botteghino
in America Latina. Fra i nostri premi
Nobel, non ci sono dati per Pirandello,
poiché i diritti d’autore sono ormai
scaduti e quindi le rappresentazioni
sono libere, ma compare Dario Fo, con
ben tre delle sue opere. Non stupisce
che Coppia aperta, quasi spalancata
abbia registrato 129 autorizzazioni: già
nel 2013, lo stesso Fo dichiarava: “è
il nostro testo più fortunato, ha avuto
oltre 700 allestimenti”, e ne attribuiva
l’intera paternità a Franca Rame. Più
giù nella classifica ci sono anche Donna
sola (58 autorizzazioni) e ovviamente
Mistero Buffo (55). Non poteva mancare
l’altro pilastro del Novecento italiano,
che al Nobel fu candidato ma senza
fortuna: Eduardo De Filippo, con due
sue commedie. Il successo più grande
l’ottiene Filumena Marturano, sempre
amatissima, che nel periodo esaminato
conta 81 autorizzazioni, e un po’ più
sotto compare anche Il cilindro (53). In
classifica anche un capolavoro per i più
piccoli: Le avventure di Cipollino, di
Gianni Rodari (71 autorizzazioni). E poi
il prolifico Aldo Nicolaj, autore di più di
centoventi testi, molto amato all’estero.
Il suo Non era la quinta, era la nona, ha
registrato 63 autorizzazioni. Completa
il gruppo il fiorentino Giulio Scarnicci,
sceneggiatore per Tognazzi e Vianello,
e autore, per il teatro, di Cavalli e
lenticchie, 56 autorizzazioni, soprattutto
in Russia, Israele e in Europa dell’Est.
(g.v.r.)
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Il peso della parola

Transfer linguistico e culturale per la nuova scena transnazionale
di Sonia Antinori

Mai come negli ultimi anni, per meglio
adeguarsi alle esigenze di una realtà
mutante, il teatro ha necessità di
dotarsi di figure professionali capaci
di gestire le problematiche legate alla
mobilità artistica e al multilinguismo.
Il numero crescente dei festival
europei impegnati a favorire la
circolazione di spettacoli di livello
internazionale, ma anche lo sviluppo
di nuove pratiche performative oltre
le lingue territoriali, richiedono che
il dibattito sulla traduzione scenica
acquisisca una maggiore centralità.
Ormai non sono infatti soltanto gli
artisti noti a livello internazionale
che abitano i teatri d’Europa; spesso
si tratta di giovani formazioni o di
altrettanto giovani attori e autori ,
cresciuti nell’era Schengen e abituati
a muoversi con disinvoltura in un più
vasto panorama teatrale, molteplice e
instabile come la società del presente.

La sfida oggi: far
circuitare opere
di parola in una
società aperta
Se l’apripista di questa nuova tendenza
a un’arte transnazionale sono state le
discipline della musica e della danza,
libere dai vincoli della comunicazione
verbale, oggi una delle più grandi
sfide è quella di sviluppare una cultura
della traduzione che consenta la
circuitazione di opere in cui la parola ha
riacquistato significato. Dopo l’afasia
novecentesca, il balbettio poetico
e antipoetico del dopoguerra, dopo
l’esaltazione di linguaggi alternativi
che mettevano in discussione la
preminenza della letteratura sugli
altri sistemi che compongono il teatro,
dopo il rifiuto di un’articolazione
che trasudava una cultura borghese
ormai obliterata, in un contesto in
cui domina il relativismo culturale
dato dalla moltiplicazione dei punti di
vista e dei parametri di riferimento,
le storie tornano a essere attuali. La

che implicando drastiche scelte
sulle parti del testo da tenere e/o
da tagliare (dato che non riproduce
mai il testo nella sua interezza, ma
giunge a condensarlo in alcuni casi
fino al 50%), si colloca tra questioni
tecniche, linguistiche, artistiche e
drammaturgiche. La proiezione dei
sopratitoli comporta inoltre una nuova
dimensione visiva e letteraria dello
spettacolo, di cui bisogna tenere
conto a livello compositivo. Nel testo
Welttheater verstehen. Übertitelung,
Übersetzen, Dolmetschen und neue
Wege, pubblicato a Berlino nel 2014 da
Alexander Verlag, la berlinese Griesel
ha raccolto testimonianze di vari
artisti, interrogandoli sul tema. Ariane
Mnouchkine, i cui lavori effettuano
lunghe tournée al di fuori dei confini
francofoni, afferma che in quanto
parte integrante dello spettacolo i

narrazione, l’incontro, il confronto
costituiscono l’ossatura di una
scultura sociale, inclusiva e solidale,
la cui definizione identitaria si fa di
giorno in giorno più urgente. Grazie
a programmi UE che hanno rafforzato
l’idea di uno spazio culturale condiviso,
come ha recentemente sottolineato
Silvia Costa proprio su queste
pagine, assistiamo alla proliferazione
di progetti europei dedicati alla
drammaturgia contemporanea, in cui
è sempre più necessario affrontare la
questione della traduzione. Affinché
il nuovo teatro possa approdare nei
diversi paesi dell’Unione mantenendo
tutta la sua forza, è indispensabile
che la traduzione riesca, per dirla
con Walter Benjamin, autore di un
paradigmatico saggio sull’argomento,
“a esprimere il rapporto più intimo
tra le lingue”, evitando di coincidere
con la “mera comunicazione”, ma
piuttosto reinventando e riproponendo
un nuovo senso. Tanto più importante
è differenziare le diverse tipologie di
traduzione: quella drammaturgica e
quella per la scena. La prima, essendo
destinata in primo luogo alla lettura
(degli attori, del regista o anche di
lettori comuni), richiede la capacità
di ogni buon traduttore che, come
sostiene Hinrich Schmidt-Henkel è
quella di scrivere “come l’autore - con il
mezzo di un’altra lingua”, restituendo
non tanto le informazioni quanto
l’atmosfera generale che impregna
il testo. La traduzione per la scena
invece, concepita per accompagnare
la performance con mezzi acustici o
visivi, richiede ulteriori doti di sintesi
e sensibilità. Yvonne Griesel, esperta
del settore, concentrandosi soprattutto
sullo strumento dei sopratitoli, spiega
che è possibile permettere al pubblico
di seguirli insieme all’azione scenica
“attraverso tagli mirati, coerenti
e stilisticamente adeguati, senza
rompere il ritmo dello spettacolo”.
Agli occhi di molti artisti del teatro
la sopratitolazione non è più vista
come un semplice supporto che
favorisce la diffusione internazionale
di opere altrimenti riservate a una
specifica area linguistica o a un
pubblico ristretto. Essa è ritenuta
una pratica di traduzione creativa,

La sopratitolazione
è una pratica
di traduzione
creativa
sopratitoli “devono essere belli”,
devono avere un approccio estetico,
come ha dimostrato nell’emblematico
Le Dernier Caravansérail. Qui la
versione tradotta del testo multietnico
appariva in corsivo sulla stessa
struttura scenografica, con il ritmo
di una lettera che viene scritta in
tempo reale. Secondo la direttrice
artistica del Théâtre du Soleil non
basta essere attenti alla qualità della
traduzione, ma è necessario valutare la
posizione in cui collocare i sopratitoli,
sceglierne il carattere tipografico,
il ritmo di proiezione, poiché a suo
avviso, favorendo la comprensione, essi
sono importanti veicoli per suscitare
emozioni nel pubblico. Il punto di vista
non è però condiviso da tutti: alcuni
attori e registi interpellati sottolineano
piuttosto come i sopratitoli siano
fortemente impattanti sull’andamento
dello spettacolo. Tra questi Bettina

Stucky, attrice di numerose creazioni
di Christoph Marthaler, che considera
la presenza dei sopratitoli alla
base di un cambiamento di energia
nell’evento teatrale a causa dell’attività
intellettuale dello spettatore, non più
partecipe visceralmente, ma “preso
con la testa più che con la pancia”.
Dello stesso team del regista svizzero
è la scenografa Anne Viebrock, la
cui riflessione sulla defocalizzazione
dello sguardo dello spettatore spinge
ancora una volta a una concezione
integrata dei sopratitoli come di uno
degli elementi di un’opera d’arte totale,
sottolineando che la corretta posizione
dello schermo può influenzare la
visione dello spettatore, nel peggiore
dei casi bloccandola, qualora ad
esempio sia collocato troppo in alto. Di
contro se i sopratitoli sono realizzati
con cura, secondo la Viebrock, essi
possono arricchire la scenografia con
un’estetica che rimanda all’epoca del
cinema muto o addirittura amplificare
la dimensione letteraria del testo. La
scomposizione e ricomposizione del
linguaggio a livello visivo come traccia
parallela, facilitata dallo sviluppo dei
nuovi media, e a volte moltiplicata
dall’uso di diversi schermi e dispositivi,
potenzia l’asse di comunicazione tra la
scena e il pubblico a discapito di quello
tradizionale tra i personaggi sulla
scena. Ciò che ne scaturisce è una eco
del parlato originale, che finisce per
realizzare in un certo senso quanto era
stato preconizzato da Rudolf Pannwitz
nel suo lavoro sulla Crisi della cultura
europea, secondo cui il traducente
deve ampliare e approfondire la propria
lingua lasciandosi “potentemente
commuovere dalla lingua straniera”.
Rovesciando la teoria classica della
traduzione, egli formulava un’idea
secondo cui non si doveva procedere
(nel suo caso) a germanizzare
l’indiano, il greco, l’inglese, ma
semmai a “indianizzare, ellenizzare,
anglizzare il tedesco.” La nuova scena
transnazionale richiede esattamente
questo transfer non soltanto linguistico,
ma potentemente culturale.

in alto, Silvia Gallerano in La merda di Cristian
Ceresoli in tour mondiale dal 2012, tradotta in
tredici lingue; nella foto è in scena al Koninklijke
Vlaamse Schouwburg di Bruxelles (gennaio 2018)
a sinistra, Jean-Charles Maricot, Maurice Durozier,
Shaghayegh Beheshti, Le Dernier Caravansérail
(Odyssées), Le Fleuve cruel, récit 332 “La dernière
manif”, Théâtre du Soleil, Cartoucherie, 2003; foto
di Michele Laurent
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L’Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana
Non un monumento, ma espressione di una funzione sociale

Il Teatro Alfieri di Castelnuovo di
Garfagnana costituisce il teatro
ottocentesco più importante della
valle del Serchio, e uno dei maggiori
della provincia di Lucca. Con i suoi 510
posti a sedere è il secondo teatro della
provincia, dopo il Giglio di Lucca.
Con alterne vicende il Teatro degli
Associati – nato per volontà delle
famiglie notabili locali che si erano
costituite in società – fu completato
intono al 1785 e sopravvisse fino alla
seconda metà degli anni Cinquanta
del secolo successivo, quando
la società che lo gestiva venne a
trovarsi in difficoltà economica per le
crescenti spese e per l’impossibilità
di provvedere all’esecuzione di
dispendiosi lavori di restauro ormai
necessari per proseguire l’attività. La
sala si trovava al centro del paese nei
pressi della piazza delle Erbe, ed era
stata ricavata alla fine del Settecento
trasformando un vecchio edificio
religioso in disuso: l’oratorio del
Suffragio.
Diversamente da Bagni di Lucca che si
era dotata in quegli anni di un nuovo
Teatro Accademico, e da Barga dove
intensa era l’attività di quello dei
Differenti, Castelnuovo avvertiva la
mancanza di un edificio in grado di
poter ospitare spettacoli moderni quali
l’opera e il melodramma, dotato cioè di
un ampio palcoscenico, di quinte e di
una capace buca per l’orchestra.
Pellegrino Pieracchi, uno dei soci, si
propose, quindi, di costituire un’altra
società con l’intento di ricostruire un
teatro sul luogo di quello esistente
e che, comprensibilmente, non lo
facesse rimpiangere. Ma l’iniziativa
non decollò, cosicché, nel giugno 1857,
quando fu evidente che il progetto
stava fallendo i conti Luigi e Giovanni
Carli, rappresentanti di una benestante
famiglia locale, e Antonio Vittoni,
cognato di Luigi, intrapresero una
nuova azione per raggiungere lo scopo
(nel gennaio 1858 fondarono la Società
del Teatro Apollo).
Il luogo da loro prescelto era un
terreno acquistato appositamente
dalla famiglia nel borgo di Santa Lucia
nei pressi dell’antica porta. Giovanni
Carli, ingegnere, ne fu l’anima, curando
personalmente la progettazione
architettonica che, il 10 agosto dello
stesso anno, presentò al Consiglio
della Comunità castelnuovese con le

condizioni relative alla sua costruzione.
Studi per il teatro furono commissionati
anche all’architetto Giuseppe Pardini,
attivo nella stessa epoca a Lucca, dove
si occupava del nuovo ospedale Galli
Tassi, ma fu il conte Giovanni Carli
a progettare la struttura ispirandosi
probabilmente a elementi tradizionali e
decorativi presenti nel Teatro del Giglio
di Lucca, matrice dell’architettura
teatrale ottocentesca per tutta la
provincia.
La costruzione non voleva essere
un monumento, ma espressione di
una funzione sociale. La facciata
principale che prospettava su una
corte interna con accesso dalla via
Nazionale, si elevava su tre livelli: al
piano terra un ampio portico a cinque
archi con pilastri quadrati; al primo e
secondo piano erano state realizzate
ampie sale, di normale suddivisione
interna, con vani di forma regolare e
possibilità di ricavare appartamenti.
Tre le ripartizioni: una destinata agli
ambienti di servizio, una seconda,
centrale, destinata agli spettatori e
una terza riservata al palcoscenico e
ai relativi servizi. La sala con pianta
a ferro di cavallo era limitata da una
struttura d’ambito a vaso con tre ordini
di palchi (in totale cinquanta, 16 al
primo, 17 al secondo e terzo ordine), più
il loggione. Il palcoscenico era dotato
di quinte, fondali e sipario dipinto; nel
retropalco oltre ai camerini, esisteva
un ricco corredo di macchine teatrali.
Il palco centrale del secondo ordine, il
palco reale, fu ornato con una grande
corona in legno intagliato e dorata a
foglia oro. Negli anni Trenta il palco fu
murato e adibito a cabina di proiezione
cinematografica mentre la corona,
nell’immediato dopoguerra andò
dispersa.
Ad alleggerire la massa muraria
esterna fu costruito il loggiato frontale
che dava accesso alla biglietteria,
al foyer e alla sala; festoni e statue
in terracotta dipinti e finto marmo e
raffiguranti musicisti e commediografi
ornavano i prospetti, tra cui Goldoni
e Alfieri. Al centro della facciata era
posta una grossa allegoria in terracotta
a rilievo con la scritta, su un nastro in
cotto svolazzante, “Teatro Apollo”,
intitolazione in origine pensata dai
proprietari per il teatro, poi, trasformata
in “Ludendo edoceo”, quando l’edificio
fu intitolato al re Vittorio Emanuele II.

All’inaugurazione, il 22 agosto 1860,
accorse una grande folla da tutti i paesi
della zona, tanta era l’attesa. Il sipario
si alzò sul melodramma La straniera di
Vincenzo Bellini.
L’edizione del 2 settembre 1860 del
quotidiano La Nazione così descrive
l’evento: “Real Teatro Vittorio
Emanuele in Castelnuovo Garfagnana.
La sera del 22 agosto si inaugurò
l’apertura del suddetto nuovo teatro di
proprietà dei signori Conte Giovanni
Carli e Conte Luigi e Andrea (sic)
Vittoni. Il primo come Architetto fu
direttore ed inventore dì sì bel edificio.
Il Signor dott. Giovanni (sic) Franchi
si distinse nella pittura ed ornati. La
Straniera dì Bellini ebbe successo
completo, sostenuta dalla signora de
Filatoff per il suo bel modo di canto
e dell’azione. Il tenore Colombina

(sic) piacque per la sua bella voce:
ma si desidera sia più accurato sulla
scena. Il Ruch (sic) è un’artista che
riuscì pienamente all’aspettativa
tanto per la voce, quanto per la sua
bella voce, franchezza e nobiltà di
scena. L’Orchestra fu inappuntabile
nell’esecuzione sotto la direzione del I
violino direttore signor Giovanni Cintati
(sic). L’impresario signor Brendoli non
risparmiò nulla onde rendere decoroso
lo spettacolo e chiamato al proscenio
con gli artisti ed encomiato dai signori
Nobili Proprietari. Un testimonio
oculare N.N.”.
Dopo questa serata, iniziò una
intensa attività che vide avvicendarsi
sul palcoscenico del nuovo teatro
compagnie di fama nazionale che
portarono in Garfagnana il meglio della
produzione lirica del momento.
In seguito al declino della fortuna
della famiglia Carli, culminato con
il fallimento del Banco di Sconto nel
1897, il teatro veniva venduto all’asta.
Dopo alcuni anni di inattività riprese
l’organizzazione degli spettacoli: un
nuovo imprenditore, Marcello Bonini,
dette il via ad una lunga serie di
stagioni con spettacoli lirici, di prosa e
intrattenimenti musicali che riscossero
ampi consensi di pubblico.
L’edificio superò indenne i
bombardamenti della seconda guerra
mondiale, che distrussero gran parte
del centro storico di Castelnuovo di
Garfagnana, ma gli scenari e il sipario
dipinto furono distrutti e gran parte
degli arredi andarono dispersi.
All’indomani della Liberazione il teatro,
reintitolato a Vittorio Alfieri, riprese
l’attività come sala cinematografica, e
solo saltuariamente è stato utilizzato
per rappresentazioni di prosa, fino alla
sua totale chiusura avvenuta nel 1990.
Dopo importanti restauri che hanno
restituito al teatro l’antico splendore,
oggi l’Alfieri ospita eventi di rilevanza
nazionale e una annuale stagione di
prosa organizzata con Fondazione
Toscana Spettacolo onlus.

Si ringrazia per i dati storici Pier Luigi
Raggi, autore del volume Un teatro,
una citta: l’Alfieri di Castelnuovo
di Garfagnana, Edizioni Corriere di
Garfagnana, 2010.
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Europa: la cultura
delle differenze
Certo è difficile definire il concetto di
cultura europea. Esiste qualcosa che
ci lega tutti e ventisette, che tiene
insieme tante culture, un crogiuolo di
lingue, tradizioni e storie profondamente
diverse? Quando cominciamo a pensare
che non esista, per fortuna arriva
qualcuno da fuori a ricordarci che invece
esistono i valori fondanti dell’Unione
e sono un punto di riferimento anche
per i non europei. Quando arriva una
delegazione asiatica di perseguitati
politici, un’associazione di donne arabe,
una lega africana per i diritti civili o un
gruppo di giornalisti turchi per chiedere
il sostegno del Parlamento europeo alle
loro battaglie di libertà, allora finalmente
riusciamo a recuperare il senso di chi
siamo e dei principi che dovremmo
difendere, che cosa dovremmo
rappresentare agli occhi del mondo. Si
può e anzi bisogna avere coscienza di
quanta morte e violenza abbia seminato
nel mondo il colonialismo delle nostre
nazioni, di quanti massacri fuori e
dentro il continente siano stati causati
dalla volontà di potenza europea, di
quanto ancora i dettami delle nostre
costituzioni democratiche e antifasciste
siano lontani dall’essere praticati
nella realtà. E naturalmente si può
considerare quanto l’Unione di oggi
poco assomigli all’utopia degli Stati Uniti
d’Europa sognata da Altiero Spinelli e
dai suoi compagni nel confino fascista di
Ventotene. Ma alla fine, nel gorgo di una
storia umana dominata da oscurantismi
e pregiudizi e sopraffazioni, il continente
dei Lumi, le nostre città aperte, la
cultura fondata sul dubbio e la ragione
critica, le conquiste di diritti civili pagate
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al prezzo di tanti sacrifici, tutto questo
rappresenta ancora una meravigliosa
e quasi folle eccezione. E ci rende il
punto di riferimento per chiunque nel
mondo lotti per un futuro migliore, per le
associazioni pacifiste che si battono per
il disarmo, la parità di genere, il rispetto
dell’ambiente, la guerra alla povertà,
l’acqua pubblica e i beni comuni, il
diritto all’istruzione.
Quello che manca all’Europa è la
consapevolezza di questo terreno
comune di valori, della sua missione
anzitutto culturale. Se l’avessimo,
non soltanto triplicheremmo da
oggi i fondi per l’Erasmus, ma
avvieremmo programmi culturali
ancora più ambiziosi. Una grande
alleanza continentale del cinema e
dell’editoria per controbattere il dominio
statunitense nell’immaginario collettivo.
Una rete delle tv pubbliche, rendendole
magari più indipendenti dal potere
politico, secondo modelli di fondazione
già adottati in varie nazioni. Per sfociare
poi in una grande piattaforma digitale
pubblica dell’Unione, perché davvero
non si capisce come Internet, che ormai
dovrebbe diventare un servizio pubblico
universale, sia lasciata al profitto di
pochi miliardari californiani, da soli più
ricchi di una fetta intera dell’umanità.
Sono utopie? Forse, ma senza utopie
il futuro non si mette in moto. Era
un’utopia anche il teatro europeo di
Luca Ronconi, un grande maestro che
continuiamo a ricordare in questa
rivista. Ronconi ha messo in scena, dai
classici greci ai contemporanei, un’idea
potente di cultura europea, perfino
quando parlava di America, come in
Lolita o in ultimo nella trilogia sui fratelli
Lehman. E almeno in una sala, davanti
a spettatori di qualsiasi paese e lingua,
la sua utopia si è sempre realizzata, ogni
sera.
Curzio Maltese

segue dalla prima

La conoscenza
crea dipendenza
la Fondazione Ospedale pediatrico
Meyer di Firenze e in collaborazione
con la compagnia LaLut, è un ciclo di
iniziative nella ludoteca dell’ospedale
con la partecipazione attiva dei bambini
e delle loro famiglie per il tramite
della musica, linguaggio universale.
Per Il gioco dell’acqua, realizzato
con Publiacqua spa, per la Giornata
Mondiale dell’Acqua, la compagnia
TPO cura laboratori e performance di
teatro interattivo per promuoverne
l’utilizzo consapevole. Con Let’s
play!, tra i vincitori del bando della
Città Metropolitana di Firenze, con il
coinvolgimento di artisti di madrelingua
inglese, FTS realizza iniziative per
l’insegnamento della lingua inglese.
Questi sono solo alcuni esempi nei quali,
attraverso l’azione, il teatro favorisce
l’emancipazione dello spettatore che
pensa ed agisce all’interno di una
dinamica di gruppo e di un percorso
educativo, teatrale e culturale. Per
raggiungere gli obiettivi è necessaria la
partecipazione dei soggetti e delle realtà
che abitano i territori e la collaborazione
di professionisti dello spettacolo. Per
questo FTS, intercettando le istanze
delle amministrazioni pubbliche e le
esigenze dei privati, realizza e attiva
progetti per i cittadini-spettatori. Perché
il teatro, la danza, la musica e, dal
2018, anche il circo contemporaneo, per
FTS sono strumenti fondamentali per
creare curiosità, conoscenza, socialità
e coesione: perfetti antidoti alle paure
incombenti e crescenti e per tornare
a guardare, con fiducia, al futuro e
all’Europa.
Patrizia Coletta

Formazione europea
Ecole des Maîtres 2018
L’Ecole des Maîtres, master
internazionale di alta formazione, si
rivolge a giovani attori professionisti
europei. Obiettivo formativo dell’Ecole
è innescare una relazione fra giovani
attori, che si sono formati nelle
accademie d’arte drammatica e nelle
scuole di teatro d’Europa già attivi
come professionisti, e rinomati registi
della scena internazionale, per dare vita
a un’esperienza di lavoro fortemente
finalizzata al confronto e allo scambio di
competenze sui metodi e le pratiche di
messinscena, partendo da testi, lingue
e linguaggi artistici differenti, nel corso
di atelier a carattere itinerante.
L’Ecole nasce nel 1990 a Bruxelles per
volontà e sostegno dell’Ente Teatrale
Italiano e dei Ministeri della Cultura
dei paesi partner ed è attualmente
promossa da importanti istituzioni
di Italia, Croazia, Francia, Belgio,
Portogallo e Slovenia. Ideata e diretta
da Franco Quadri, nel 2011, alla sua
scomparsa, i teatri partner ne hanno
raccolto l’eredità e la lezione e assunto
assieme le responsabilità e le funzioni
della direzione artistica.
Nell’arco di più di venti anni, i lavori
dell’Ecole sono stati caratterizzati da
una vivace contaminazione tra diversi
linguaggi scenici e tecniche didattiche,
in un contesto che ricerca la propria
specificità nell’interazione tra diverse
lingue e culture.
I maestri finora invitati a guidare i
corsi sono stati Luca Ronconi, Jerzy

Premio Europa
per il Teatro
“C’è stato un momento in cui
ero estremamente annoiato dalla
recitazione, e mi sono fermato, per
due anni, perché altrimenti rischiavo
di farlo veramente male”. Giacca
sportiva, stivali, e un grande foulard
rosso attorno al collo, Jeremy Irons si è
raccontato, a Roma, con una sincerità
rara dimostrando un approccio nei
confronti della recitazione – e della
vita – estremamente profondo ed
equilibrato. A portarlo nella Capitale
è stato il Premio Europa per il Teatro,
nato a Taormina (dove si trova ancora
la sua sede) nel 1987, quando fu
consegnato ad Ariane Mnouchkine, e
poi divenuto itinerante, per svolgersi,
negli ultimi anni, in città come San
Pietroburgo, Salonicco e Breslavia. Al
fianco di Irons, è stata premiata anche
Isabelle Huppert, meno aperta col
pubblico, che con lui ha letto Ashes to
Ashes (Ceneri alle ceneri), di Harold
Pinter, durante la cerimonia conclusiva,
tenutasi al Teatro Argentina dopo
una settimana di incontri, conferenze
e spettacoli. Perché oltre alle due
star, non sono mancati innumerevoli
menzioni, a partire dal drammaturgo
premio Nobel Wole Soyinka, insignito
del premio speciale per la sua opera che
contamina la tradizione africana con
quella occidentale. Fra gli spettacoli
dei vincitori del premio Realtà Teatrali,
è stato particolarmente incisivo
Roma Armee, realizzato dalla regista
israeliana Yael Ronen per il Gorki di
Berlino. Denuncia l’emarginazione dei
rom raccontando le storie vere di attori
provenienti da varie parti d’Europa,
scandendo il ritmo con travolgenti
danze e musiche zigane.
(g.v.r.)

Grotowski, Anatolij Vasil’ev, Jacques
Lassalle, Jacques Delcuvellerie, Luis
Miguel Cintra, Yannis Kokkos, Lev
Dodin, Peter Stein, Alfredo Arias,
Dario Fo, Matthias Langhoff, Eimuntas
Nekrosius, Massimo Castri, JeanLouis Martinelli, Giancarlo Cobelli,
Denis Marleau, Jan Fabre, Carlo
Cecchi, Rodrigo Garcia, Pippo Delbono,
Antonio Latella, Enrique Diaz, Arthur
Nauzyciel, Matthew Lenton, Rafael
Spregelburd, Constanza Macras, ricci/
forte, Ivica Buljan, Christiane Jatahy,
Transquinquennal (l’ultima edizione,
quella del 2017).
Nel 2018 il progetto, alla sua XXVII
edizione, sarà guidato dal portoghese
Tiago Rodrigues, attore, regista,
drammaturgo, produttore. Durante
l’Ecole, Tiago Rodrigues (nella foto)
lavorerà con gli allievi ad un progetto
intitolato Pericolo felice.
“Nel teatro - dichiara Tiago Rodrigues
-, come in un naufragio, prima ci sono
le persone e poi si vede cos’altro
c’è da salvare. In questo progetto ci
saranno artisti di diversi paesi che
parlano lingue diverse. Desidero
scrivere per queste persone, anche
se non sarà facile. Oggi siamo ancora
degli sconosciuti, ma sappiamo già
che questo problema linguistico è ciò
che ci unirà fin dall’inizio della nostra
avventura. Quindi, se trascorreremo del
tempo insieme lavorando e viaggiando,
è indispensabile portare nel nostro
bagaglio un dichiarato amore per
le parole, che ci piaccia dilettarci in
giochi di traduzione, immergerci nelle
generose complicazioni di un mondo
poliglotta”.
Il corso si svilupperà in due settimane

di lavoro intensivo a Udine – dal 19
agosto al 1° settembre – e proseguirà
con fasi di lavoro e di presentazione
pubblica nelle diverse sedi europee del
progetto.
Sarà a Roma dal 2 al 6 settembre,
a Coimbra dal 7 al 13 settembre, a
Lisbona dal 14 al 16 settembre, a Reims
dal 17 al 20 settembre, a Caen dal 21 al
26 settembre e a Liegi dal 27 settembre
al 1 ottobre.
Gli attori selezionati per partecipare a
questa XXVII edizione saranno sedici,
quattro attori/attrici ammessi per
ciascun paese partner dell’Ecole des
Maîtres. Le domande per l’ammissione
alle selezioni dell’Ecole des Maîtres
2018 dovranno pervenire tramite
e-mail entro il 20 aprile 2018.

Parigi per volontà di Jack Lang, allora
ministro francese della Cultura, e
Giorgio Strehler, all’epoca direttore del
parigino Théâtre de l’Odéon- Théâtre
d’Europe.
L’idea era quella di un cartello aperto
alle principali istituzioni europee per
promuovere la “ricerca collettiva per
un teatro d’arte considerato strumento
di poesia e di fraternità tra i popoli,
per favorire scambi culturali per la
formazione di una identità comune”;
nella convinzione, per Strehler, che fino
a quando l’unità europea “non metterà
l’evento culturale, il suo patrimonio di
cultura e d’arte al primo posto della
sua costruzione, essa sarà destinata al
fallimento”.
Oggi l’Unione dei Teatri d’Europa fra
i suoi membri riunisce venti teatri
e si avvale di una rete diversificata

di strutture e partner associati (fra
cui molti teatri, tanti centri culturali,
ma anche aziende, festival di
spettacolo dal vivo e accademie di
arti e spettacolo). Ogni anno l’UTE
raccoglie attorno a temi comuni teatri,
compagnie e artisti che vogliono
interrogare la società e collaborare a
progetti creativi. Durante l’anno, un
fitto calendario di eventi organizzati
nei teatri dell’UTE (festival,
spettacoli, tavole rotonde, conferenze,
pubblicazioni ...) mostra i frutti di
queste collaborazioni.
Il presidente in carica è Michal Docekal
della Repubblica Ceca, presidente
onorario Lev Dodin (del Teatro Maly
Drama di San Pietroburgo).
L’Unione dei Teatri d’Europa è
associato e sostiene il Premio Europa
per il Teatro.

Per informazioni Segreteria Ecole
des Maîtres: CSS Teatro stabile di
innovazione del FVG tel +39 0432
504765 - fax +39 0432 504448
dal lunedì al venerdì, ore 9-13/1517; Sonia Brigandì soniabrigandi@
cssudine.it
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Organismi
internazionali/UTE
L’Unione dei Teatri d’Europa è una
rete di teatri europei con sede in
Francia con finalità culturali: riunire gli
artisti in uno sforzo comune di scambio
di idee, esperienze e conoscenze,
riflessione e creazione.
Nata nel 1990 dall’adesione di
sette teatri, oggi l’Unione dei Teatri
d’Europa è composta da oltre
quarantatré membri; è rappresentata
in diciassette paesi e si estende oltre
i confini dell’Europa, al di là dei mari
circostanti. Per l’Italia ne fanno parte
il Piccolo Teatro di Milano – Teatro
d’Europa e il Teatro di Roma.
L’Unione dei Teatri d’Europa nasce a
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