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Utopia, ideale, le parole per ricominciare: a 
vivere? a raccontare storie? A formare attori e 
spettatori? Perché il teatro? Cosa è Le Parole e La 
Città? È uno spettacolo o un progetto sociale per 
accarezzare tutte le associazioni che hanno reso i 
primi vent’anni del teatro una meraviglia? Può 
essere entrambe le cose? 
Siamo pronti a vivacizzare, stuzzicare, dare alito a 
pensieri pigri, che finora hanno raccontato piatti 
già pronti, cotti e mangiati. Una carrellata di 
successi: vero. Vent’anni di forte radicamento nel 
territorio: senza dubbi. Le Parole e La Città: il tutto 
esaurito per tutte le sere, grandi successi! Un 
coinvolgimento della città molto apprezzato dal 
pubblico, che sorridendo se ne va. Un primo 
passo per sognare, e realizzare un’idea di teatro 
che si avvicini al panettiere, che bussi la porta al 
centro dei volontari ecologici, “un teatro d’arte 
per tutti” avrebbe detto qualcuno prima di loro. 
Un processo lento e costante, di lavoro paziente 
e meticoloso per ascoltare esigenze di una città 
che non vuole rinunciare al proprio teatro, fucina 
di spazi mentali e reali condivisi. Un foyer grande 
quanto una casa, per potersi sentire, non solo a 
parole, parte di una famiglia. La finzione della 
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scena porta a casa verità sulla vita, esperienze di 
lavoratori, di giovani, di migranti, di attori e non 
attori che scelgono di giocare con le lettere 
dell’alfabeto per raccontarsi. Una settimana per fare, 
della piccola isola messa a disposizione, un grande 
trampolino di lancio per messaggi, pensieri, punti di 
vista. Lo hanno studiato mettendo a frutto le infinite 
potenzialità dello spazio e si sono raccontati, con la 
semplicità del gesto. Ha funzionato: quel che poteva 
sembrare la teca di un museo fredda e rivelatrice la 
prima sera, ora si mostra una interessante finestra di 
dialogo, proprio in un periodo in cui si parla a botta 
di tweet. 
Dov’è il teatro? Dov’è il conflitto, il contrasto tra 
almeno due elementi per la catarsi finale? Allora non 
si può parlare di vero teatro? Dove poniamo gli 
insegnamenti di Bernard Shaw «Non c'è opera 
teatrale senza conflitto?». I cultori del teatro si 
schierano contro il dilettantismo, contro il teatro 
fatto da chiunque. Dove sono i veri valori? E 
soprattutto quali sono i veri valori? Raccontare di 
quanto sia bello il bello istiga all’apatia concettuale, 
insegna poco o quasi nulla. E l’ego dell’attore 
professionista vuole scendere a compromesso e 
condividere il palco con la gente comune? Mettere 
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da parte per un momento la crescita professionale 
per dedicarsi a un grande lavoro collettivo di puro 
festeggiamento? 
Non troverete soluzioni a questi (di)lemmi perché 
non so rispondere. 
E cosa è Il Teatro e la Città? Forse un’opportunità. 
Chicchi di grani seminati, da innaffiare e concimare. 
Il Teatro e la Città sono i cittadini da incuriosire, a 
cui dimostrare che il teatro non è per pochi eletti. 
Non è una malattia infettiva o una vergogna da 
nascondere. Forse è il primo passo verso la 
sensibilizzazione, in cui la tecnica del grande attore e 
le questioni della grande produzione dell’anno 
vanno messe da parte (per ora). In effetti: come si 
può fare teatro senza attori e senza pubblico? 
L’impresa per la costruzione di una coscienza 
teatrale deve essere paziente e avanzare a piccoli 
passi. L’arte dello spettatore consapevole dovrebbe 
essere l’obiettivo (il target).  
Sono solo supposizioni a voce alta. Si osserva, si 
cerca di immaginare risposte e si continua a fare 
domande. Sempre. 

Angela Sciavilla 
	  



	  PAROLE 

ACQUA, una parola che solo una persona ha 
scelto, ma che rispecchia in pieno la mia esistenza. 
L’acqua è simbolo di vita: è da lì che noi nasciamo, 
siamo naturalmente portati per stare in acqua, 
dimentichiamo come si fa solo se ne veniamo tenuti  
lontani per molto tempo. 
L’acqua ha il potere di farci sentire più forti, di 
rilassarci, ma allo stesso tempo è portatrice di morte. 
Puoi pensare di salvarti da un terremoto, ma se non 
hai appigli il mare in tempesta non lascia scampo. 
Ce lo raccontano le poesie dei rifugiati nel libro 
“Sotto il cielo di Lampedusa” di Erri De Luca, ce lo 
racconta Enzesberger ne “La fine del Titanic”. 
Io scelgo l’acqua per ricominciare, perché penso che 
ritornare alle origini possa far bene per migliorare. 
Scelgo l’acqua come elemento purificatore, simbolo 
di rinascita del corpo e dell’anima. 
Scelgo l’acqua perché in stretto contatto con la terra, 
entrambi elementi chiave nella nostra vita. 
Scelgo l’acqua come alimento per la terra, come 
simbolo di speranza perché spazzi via ciò che c’è di 
marcio in questo sistema arido e corrotto e porti a 
galla isole solide su cui poter costruire. 

 Giulia Mento 
 
FELICITÀ è quella che vedo negli occhi di 
Andrea Paolucci quando illustra a una attenta platea 
cosa vuol dire rifondare una città. 
La felicità è quella che vedo negli occhi di una 
ragazza di scuola superiore che sale per la prima 
volta sul palcoscenico del Festival delle Scuole. 
La felicità è quella che vedo nei tecnici che montano 
arcane strutture, isole, aiuole, sotto il sole cocente 
per poi correre a coprirle quando, immancabile, 
arriva la pioggia. 
Le attività svolte dalla Compagnia dell'Argine hanno 
assunto nel tempo la connotazione di creare 
relazioni tra le persone che siano in grado di 
migliorarne la vita. Attraverso i laboratori di teatro, i 
laboratori nelle scuole, gli spettacoli della loro 
programmazione e il processo di  costruzione di uno 
spettatore attento e critico è stata creata una città 
liquida che guarda il mondo da una prospettiva 
diversa rispetto a prima. Le relazioni sono state 
costruite all'insegna della gratuità, della spontaneità, 
della necessità di raggiungere obiettivi comuni e allo 
stesso tempo effimeri; una palestra di vita in cui 
quello che conta non sono le cose che si fanno ma il 
modo in cui si fanno. Una palestra di vita per 
raggiungere, giorno per giorno, la felicità che ognuno 
di noi merita.                     Fabio Parisini 
 
BARBARI. Grezzo rozzo, pazzo, mazzo, mezzo, 
terra di mezzo, confine. Confina col giusto lo 
sbaglio, il bene col male, il diverso col diverso. Cosa 
fai, cosa dici straniero? Sei Strano, straniato, 
straziato. Marte non è qui, vattene. Orbita una 
galassia più in là. Basta bussi, parte la porta e porta 
con sé possibilità. Di crescere, di guardare, di 
imparare, di rompere: le scatole e le scene, i pareri e 
le pareti: prima, seconda, terza, quarta. Il pubblico: 
da far vibrare, percuotere, pensare. Che esiste 
un’idea, ma anche due. Che moltiplicare è meglio di 
sommare allo zero. Che il con-flitto è in compagnia 
con qualcun altro, da stuzzicare, interrogare, sfidare 
a duello. Livello. Il passaggio è breve, il treno passa 
una volta sola. Parti, parto. È nata! Una nuova idea, 
stimola: la fame, la sete di conoscenza. Coscienza. Di 
Zeno e non zero. Di due e non uno. Vedi, il mono-
locale, il mono-logo sono soli per definizione. La 
solitudine dei numeri primi? Primi, di una lunga serie 
che comincia da te verso me, per integrare. Integrale. 
Non solo al miele, ma farcito di possibilità: una 
nessuna, centouno. La carica che corre in guerra per 
dire la propria. Combino, combatto, mi batto per un 
pensiero che non è solo mio. Non sono sola. Ci sei 
anche tu, parlami. 

Angela Sciavilla 
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AUDIOGUIDE AL BAR 
 
Il binomio audioguide-spettacolo teatrale è 
estremamente innovativo. Per questo motivo 
abbiamo deciso di intervistare le responsabili 
della distribuzione di questi oggetti parlanti, 
fondamentali nell’opera Le parole e la città. Il 
punto di distribuzione delle audioguide si trova 
all’entrata del teatro e da qui il pubblico deve 
passare per forza, per questo ci affidiamo alle 
organizzatrici per avere un po’ di informazioni 
in proposito. 
Quanti spettatori avete ogni sera? 
In media tra i 200 e i 250.  
Si tratta di un pubblico conosciuto o facce 
nuove?  
Il pubblico è costituito in gran parte da volti 
nuovi. Anche perché le persone che 
conosciamo sono quasi tutte impegnate in 
prima persona nello spettacolo. 
C’è stata una serata in particolare in cui si è 
assistito un picco di visite? C’è un motivo 
secondo voi? 
Per ora il giorno con più visitatori è stata la 
serata della prima, cioè martedì , poiché lunedì 
lo spettacolo era saltato a causa del maltempo . 
Probabilmente c’era molta attesa, inoltre le 
presenze del lunedì potrebbero essersi sommate 
a quelle del martedì. Comunque prevediamo 
molti spettatori anche nel weekend: abbiamo già 
più di 200 audioguide prenotate! Evidentemente 
si è sparsa la voce. 
Le audioguide disponibili sono in italiano, 
inglese, arabo e “bambinese”. Quali sono le 
più richieste?  
Non stupisce che quelle in italiano siano le più 
richieste: all’incirca 200 a sera. Pochi chiedono 
quelle in inglese e in arabo, non più di due 
persone di solito. Il “bambinese” invece è 
relativamente molto richiesto: almeno 30 
persone ogni sera! Non lo vogliono solo i 
bambini ma anche tanti adulti. 
Un aneddoto divertente da raccontare? 
Qualcosa che vi ha stupito in queste serate?  
Ci fa ancora sorridere quello che è successo un 
paio di sere fa. Un gruppo di signore tardava a 
riportare le audioguide, allora gli abbiamo 
telefonato e ci hanno risposto che erano andate 
al bar a bere una birra. Avevano completamente 
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dimenticato di avere addosso le audioguide! 
L’abbiamo interpretato come un segnale 
positivo: avevano creato con esse un legame, le 
avevano fatte loro tanto da non sentirne più il 
peso!  
Vittoria Colla 
. 
  
100 INTERVISTE X 5 PAROLE 
 
Itc teatro, San Lazzaro, ore 20:30. Sono tutti in 
fila per le audioguide, un ammasso compatto di 
corpi riempie completamente il piccolo foyer. E 
non è un caso. Sono tutti ansiosi di visitare, o 
magari riscoprire, la città creata dal Teatro 
dell’Argine, in scena dall’inizio della settimana. 
Cerco di svicolarmi e mi ritrovo dentro il teatro, 
con me una decina di altri spettatori con già le 
cuffie indosso. Mi avvicino al centro dell’arena, 
incuriosita dal leggio. Su di esso ci sono una 
sfilza di numeri, da digitare sull’audioguida, 
seguito da un’#. Digito un numero e spingo 
play. 5 parole per ogni intervistato, per un totale 
di 500 parole, 100 interviste, tutte volte ad un 
unico scopo: rifondare la città. Sullo schermo 
intanto compaiono i video composti durante 
questi 9 mesi di lavori, videointerviste alle 
associazioni, ma anche a esponenti della cultura. 
Così si mescolano le voci di Moni Ovadia, 
Marianella Sclavi, Marco Baliani, Gabriele del 
Grande, Ascanio Celestini, Antonella Agnoli e 
tanti altri. La Biblioteca delle Donne di Bologna 
e il Centro di Rieducazione per minori di 
Fortaleza, in Bolivia, si trovano uno all’atro 
capo del mondo rispetto all’altro. Eppure si 
sono incontrati qui, stasera, grazie ad un unico 
punto d’incontro: il teatro.  	  
Non un caso se le parole di Annamaria 
Tagliarini sono accompagnate dallo stesso 
aggettivo: femminile. La prima parola è 
LIBERTÁ: Libertà di espressione, di azione, 
nella società. AUTONOMIA, da qualsiasi 
partito o associazione, d’imporsi per la prima 
volta come soggetto attivo sulla scena politica e 
sociale italiana. Azione impossibile senza la 
CONSAPEVOLEZZA: di chi si è, di dove si è 
e di cosa si sta costruendo. La CREATIVITÁ: 
la Biblioteca delle Donne è un luogo pensato 
per valorizzare l’operato delle donne, votato alla 
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cultura. Per ultima, ma non d’importanza, la 
CITTADINANZA ATTIVA: dopo 30 anni, 
questo luogo si è evoluto, è diventato un luogo 
di partecipazione attiva alla democrazia, 
importante sia per uomini che per donne, che 
vogliono creare una città davvero per tutti.	  
 Mario Mazzoleni, in Bolivia ci fornisce loro 5 
parole per ricominciare: 
 “Stiamo vivendo in una società dove non si 
vede più l’altro, il fratello. Una società dove 
quest’ultimo è solo un complicante economico. 
In realtà dobbiamo iniziare a pensare che se 
vogliamo vivere in una società più umana, 
dobbiamo amarci, rispettarci e crederci, è 
necessario responsabilizzarci in ciò che 
facciamo. Le mie parole sono dunque: 
AMORE, RISPETTO, ASCOLTO, 
RICONOSCERE L’ALTRO E MANCANZA 
DI PREGIUDIZI”. 

Laura Zavagno 

 
IL BAMBINESE 
 
Nel programma di sala viene chiamata 
“versione speciali per bambini”, ma loro la 
chiamano tutti versione in bambinese, come se il 
linguaggio pensato per i piccoli fosse una vera e 
propria lingua. E forse, in fondo, la ragione è 
che la volontà di inclusione che ha spinto il 
Teatro dell’Argine a progettare uno spettacolo 
recitato in più lingue – italiano, inglese, arabo – 
e fruibile anche per i non udenti, è la stessa che 
ha fatto avvertire la necessità di offrire una 
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versione semplificata per i bambini. Oltre al 
fatto che nella storia di compagnia il Teatro 
Ragazzi e il lavoro con i bambini è sempre stato 
un elemento qualificante. 
Ce lo raccontano Vittoria De Carlo e Giada 
Borgatti, due delle responsabili della 
realizzazione della versione per bambini dei testi 
dello spettacolo. Ci parlano di un percorso 
durato mesi, lungo e difficile, che ha coinvolto 
sei persone. 
Come si è svolto il vostro lavoro? 
Siamo partiti dai 33 testi teatrali originali in 
italiano, corrispondenti alle varie “aiuole” dello 
spettacolo itinerante, e per ognuno abbiamo 
scritto da capo una nuova versione pensata per 
bambini di varie fasce di età, che potesse 
veicolare i medesimi contenuti in modo per loro 
accessibile e comprensibile, portandoli al loro 
linguaggio. 
Che regole vi siete dati? 
Il nostro punto fermo è stato la volontà di 
spiegare le storie dello spettacolo con gli stessi 
contenuti, senza censurare nulla e senza togliere 
nulla, ma solamente rendendo accessibile. Il 
nostro lavoro non è stato un andare in minore o 
un togliere, ma solamente un veicolare in modo 
diverso le stesse cose. Non abbiamo voluto 
trattare i bambini come quelli a cui non si 
possono dire certe cose, ma abbiamo voluto 
raccontargli le cose come stavano, spiegate in 
modo adatto a loro. 

(continua a p. 4) 

Storia dell’Argine (feuilletton) 
 
6. Bambini, scuole, festival 
Convinti che la passione per il teatro si 
possa stimolare e sviluppare a qualsiasi età 
attraverso attività diverse e specifiche, i 
professionisti del Teatro dell’Argine si 
sono impegnati in questa missione. Il 
risultato è un progetto vario e completo 
che si adatta alle esigenze di ogni fascia 
d’età. Ai bambini della scuola d’infanzia è 
rivolto un laboratorio che stimola la 
creatività e la costruzione del sé, attraverso 
attività che privilegiano forme di 

espressione non verbali, come danza, 
acrobatica e giocoleria. Per i bambini 
che hanno compiuto i 5 anni di età, il 
laboratorio prevede l’esplorazione delle 
proprie emozioni al fine di liberarli dalla 
paura di esprimerle. Nelle scuole 
primarie e secondarie di primo grado, gli 
obiettivi del laboratorio si spostano sullo 
sviluppo della propria autostima, 
autonomia e capacità di comunicazione, 
attraverso la libera espressione della 
propria creatività e fantasia. Il 
laboratorio per i giovani delle scuole 
superiori ha una struttura più articolata. 
In una prima fase propedeutica vengono 
forniti gli elementi di base del linguaggio 
teatrale. La seconda fase è invece 

dedicata alla preparazione del saggio 
finale: sono i ragazzi, con le loro 
esperienze e la loro personalità, a creare lo 
spettacolo. Attraverso le loro parole o 
quelle di illustri scrittori e drammaturghi, 
le inquietudini e le speranze 
dell’adolescenza vengono portate in scena. 
Durante il mese di maggio si svolge 
inoltre, dal 1995, il festival delle scuole, 
durante il quale i bambini e i ragazzi tra i 3 
e i 18 anni sono i veri protagonisti 
dell’ITC Teatro. In diciannove anni si è 
formato il Festival più grande d’Italia nel 
suo genere, con 143 gruppi di teatro che 
hanno presentato più di 123 spettacoli, 
2700 giovani e oltre 13000 spettatori ogni 
anno. Uno dei tanti metodi del Teatro 
dell’Argine per permettere ai giovani di 
prendere coscienza in maniera più 
profonda di ciò che sono e ciò che 
vogliono essere.  

Vittoria Colla, Laura Zavagno  
 

INTERVISTE ALLE “ISOLE” 

Eccoci finalmente a incontrare i famosi G.E.V. Come chi sono? A rispondere abbiamo trovato Andrea 
e Raffaele, nonché Franco, che però stasera è spettatore. 
 
G.E.V. chi siete? 
Siamo le Guardie Ecologiche Volontarie, corpo provinciale costituitosi nell’88 che si occupa di tutela 
ambientale: dall’inquinamento ai rifiuti, al controllo parchi, alla vigilanza di caccia e pesca. Insomma 
salvaguardiamo l’ecosistema. 
Come siete entrati in contatto col Teatro dell’Argine? 
L’Argine si è rivolto al nostro Ufficio Ambiente e ha chiesto se la nostra associazione era interessata a 
quest’esperienza e noi abbiam detto di sì. È anche un modo per farci conoscere. 
E com’è stato partecipare alle Parole e la Città? Difficile rimanere per tutto quel tempo su un 
palchetto di legno a fare la stessa azione? 
Ah, per noi non era nulla, siamo abituati a farlo per quattro ore di fila solitamente.  Stasera siam stati 
anche fortunati: col binocolo abbiamo trovato un gufo sull’albero laggiù, quindi abbiamo fatto davvero 
il nostro lavoro. Sì, sì, davvero, un gufo. Adesso poi, in associazione, stiamo facendo a turno durante le 
serate perché tutti vogliamo farne parte, è divertente. Per il resto noi andiamo dove c’è bisogno di noi. 
 
Intervistiamo le lavoratrici della Perla.  
Rossella, Maria, Silvia potete dirci chi siete? 
Siamo un gruppo di persone che realizzano biancheria intima. L’azienda è stata fondata nel ’54 dalla 
signora Ada, poi per conoscere la nostra storia venite a vederci. 
Com’è stato per voi prendere parte a quest’esperienza? 
È stato bellissimo: abbiamo rivissuto la nostra storia, inoltre è stato costruttivo, importante, divertente. 
Soprattutto perché siamo entrati in relazione tra noi, con persone con cui lavoriamo da sempre, ma con 
cui non avevamo mai parlato. Il teatro è davvero un collante. Paura degli spettatori non ne avevamo, 
non li vedevamo neanche, eravamo davvero coinvolti nelle nostre azioni. 
Eccola la realtà portata a teatro. Eccola la vita teatrale. Elena Debortoli 
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Dalle parole del gruppo Inoccupati per l'Abbecedario. 
 
A - AA  - AAA - Cercasi cercasi cercasi. Bella presenza, grande presenza, super presenza, presenza assenza, presenza 
ma senza  essenza. Ma soprattutto senza . Cerco e cerco ho un sacco da fare con la mia occupazione principale che è 
cercare lavoro E non è mai finita. A volte anche  lo trovo,  il loavoro, poi lo perdo o lo termino e ne cerco un altro, 
poi lo termino , o lo finisco e ne trovo un altro. Lo perdo .   
Chi sono io se non lavoro'? (Impotenti, isolati , inerzia, idea) 
Ognuno per il mondo assume l'identita  del lavoro che fa.  
Chi sei? Ognuno era il suo posto. 
E io non ero nessuno  
Ognuno è nient’altro che un posto?  
E’ il posto dove vai la mattina. 
È quello il suo posto?  
Il suo posto nel mondo?  
O è il mondo che glielo ha imposto. 
E così io, senza lavoro non sono nessuno? 
 
Gente, ma anche giustizia. 
 
Eccomi di nuovo qui all' AAA cercasi. Eccomi, che di nuovo cerco e ricerco , nei giornali, negli uffici, tra gli amici e i 
conoscenti , nelle apposite agenzie o dal fornaio, la possibilità di lavoro, di un lavoro, di un qualsiasi lavoro, purché 
sia . Uno.  
Sono disposta a fare tutto. Mi occorre.  
Una proposta, una prova. 
Un accordo tra noi.  
Niente contratto. Accetta. 
Nero grigio rosa  
per me ora va bene ogni cosa. 
Il lavoro rende liberi  
Ecco  
Liberi in questi campi privi di sbarre  
Liberi campi di internamento. 
 
Occasione opportunità ostacolo ostaggio  
 
Trovare lavoro? Ecco alcuni consigli. 
Consigli per il colloquio di lavoro 
Come fare una domanda di lavoro  
come fare un curriculum   
come mettere un annuncio   
come seguire un consiglio 
come far leggere una domanda di lavoro. . 
Come fare, come telefonare, come pensare,  
come vestirsi, come parlare, come fare.   
Come fare il primo figlio. 
Travailler. Travailler, travagliare  
travaglio in tailleur. 
 
Soluzioni! Scrivete! 
 
E scrivo questa cosa che chiamano "curriculum". Curriculum? Biografia ? Dove sono io? C'è scritto chi sono : 
data di nascita, luogo, dove abito, il titolo di studio, le esperienze, l'elenco di tutti i lavori svolti, che è poi la storia di 
tutto quello che non è andato bene,  ma Dove sono io? Non c'è scritto chi sono.  
Questo coso mi rappresenta e non c'è scritto nulla di me , tutto di me e nulla di quello che sono, Non dice quando 
ho riso e neppure quando ho pianto. E neanche quanto. Quanto ho fatto l'amore.  
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Quanto ho cucinato. Quanto ho atteso 
che le cose voltassero al meglio.  
Quanto ho lottato. E per cosa.  
Per cosa?  
 
Una busta, una telefonata. 
Una risposta. Un appuntamento.  
C O L L O Q U I O !!!  
Corri. Stai calma.  
Non avere aspettative.  
Hai dormito la notte?  
Non essere agitata.  
Non sembrare troppo rilassata. 
Fai vedere che ci tieni.  
NON far vedere troppo che ci tieni! 
Non andare in ritardo. 
Non andare in anticipo. 
Non vestirti di marrone.  
Il rosso è troppo sfacciato. 
Non mettere il tacco. 
Niente collane. Un filo di trucco.  
Ma so-pra-ttu-tto: sii te stessa. 
(Sì. Ma quale? ) 
 
Rabbia Responsabilità Resistenza 
Rischio 
R i s p o s t a .  
 
Sì le prometto che non faccio un figlio 
per almeno due anni 
No le dimissioni in bianco non le 
firmo  
SBAM ! 
Siamo a Bologna?! Sìamo a Bologna 
 
Unici, umiltà umanità utile. 
Unici, umiltà umanità utile.  
Unici, umiltà umanità utile. 
 
Domani? 
 
La casa  
la porta 
La strada  
il semaforo 
andare 
il passaggio sterrato 
il cielo serrato 
il sorriso del figlio  
lungo l’argine dei suoi undici anni. 
Andare. 
Senza domandare 
che vuoi fare da grande? 

(testo di Leila Falà) 
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(CONTINUA DA PAG.3) 
 
Quindi nessuna censura? 
Nelle versione in bambinese si parla di cancro, di 
disoccupazione, di omosessualità, esattamente 
come nella versione per adulti. Solo con un 
codice linguistico e narrativo diverso. 
In che cosa è consistita questa operazione 
di adattamento? 
Anzitutto abbiamo lavorato sul lessico: parole 
più semplici, che possano rientrare nel 
vocabolario di un bambino. Poi una certa 
semplificazione nel modo di spiegare i 
contenuti, con immagini e richiami che 
possano rientrare nel mondo infantile; a volte 
scegliendo proprio di far diventare l’io narrante 
della storia un bambino. Abbiamo fatto ampio 
ricorso alla struttura narrativo della fiaba o alla 
filastrocca in rima, come codici più facilmente 
accessibili ai più piccoli. 
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È stato difficile far diventare Le Parole e 
la Città una fiaba? 
No. In una certa misura lo spettacolo si 
prestava bene. La metafora della città del 
teatro diventa, per i bambini, una città 
incantata, un luogo di sogno pieno di 
suggestioni magiche, dove si può dare libero 
sfogo all’immaginazione. Lo spazio scenico 
diventa un luogo dove puoi girare di casa in 
casa e ovunque vai trovi qualcuno che ti 
racconta una storia. 
Ci sono stati casi in cui non avete dovuto 
fare nessun adattamento? 
Sì. Ci sono alcune isole in cui la versione in 
italiano per adulti e quella in “bambinese” 
coincidono. In alcuni casi ci siamo resi 
conto che il testo per gli adulti funzionava 
bene anche così come era, senza bisogno di 
nessun cambiamento e così è stata fatta una 
versione unica. In alcuni casi, invece, il 
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processo è stato in senso opposto: ad esempio 
per l’aiuola delle Guardie Ecologiche 
Volontarie sono stati realizzati e recitati 
entrambi i testi, poi ci siamo resi conto che il 
testo per bambini reggeva di più e si è deciso di 
tenerlo come testo unico, anche per la versione 
per adulti. 
E in tutti gli altri casi? 
Ogni adattamento ha avuto una storia diversa. 
In alcuni casi il testo per i ragazzi segue in 
modo fedele lo sviluppo drammaturgico di 
quello originario, limitandosi a una traduzione 
in un lessico e in delle immagini più 
comprensibili. In altri casi i cambiamenti sono 
più profondi: il racconto diviene una storia 
completamente diversa in cui cambiano 
personaggi e sviluppo narrativo. Naturalmente 
il tema è lo stesso, ma dove c’è stato bisogno di 
distaccarci dall’originale ce ne siamo distaccati. 

Adriano Sponzilli 


