
Congedo dalla città del teatro:  

parole PER RICOMINCIARE 
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L’esperienza Le parole e la Città si conclude 
stasera. Seduto in platea davanti a noi c’è il 
direttore artistico Andrea Paolucci. Con lui 
cerchiamo  di fare un bilancio di queste 
giornate. 
Per la preparazione dello spettacolo 
avete raccolto materiale. In che modo 
questo verrà impiegato nelle prossime 
attività della compagnia? 
Per la stagione probabilmente non verrà più 
usato: lo spettacolo è questo ed è 
irripetibile. Per quanto riguarda gli 
abbecedari ne abbiamo circa 140. Solo una 
piccola parte di questi è stata utilizzata nello 
spettacolo, sottoforma di cartelli 
identificativi delle isole. Abbiamo in 
programma di pubblicare un volume che li 
raccolga tutti entro la fine dell’anno. Anche 
le 100 videointerviste, che ora hanno spazio 
nella videoinstallazione, saranno presto rese 
disponibili tramite una playlist su youtube. 
Ultimo, ma non per importanza, le relazioni 
con le persone, che porteremo per sempre 
con noi. Coloro che hanno lavorato con 
noi fanno ormai parte della nostra città 

2

“liquida” e alcuni ci hanno già assicurato 
che a settembre collaboreranno con noi. 
Dalla drammaturgia alla messa in 
scena. Quali criticità si sono presentate 
che non vi aspettavate? 
Il progetto era una follia sulla carta, perché 
non siamo abituati a gestire spettacoli così 
complessi e con così tante persone. Nel 
concreto, ci siamo trovati a fronteggiare 
1000 ostacoli di ogni tipo. A parte il meteo 
che ha fatto slittare il debutto, assenze 
impreviste, problemi di montaggio e di 
fondi. Nonostante tutti questi incidenti che 
ci siamo trovati a fronteggiare, la situazione 
si è risolta al meglio e la realtà ha superato 
le nostre aspettative.  
Ci sono state sorprese piacevoli durante 
le sere dello spettacolo? 
Tantissime! La reazione del pubblico è stata 
molto positiva, non mi aspettavo una 
partecipazione così ampia: i 250 posti 
disponibili sono stati quasi sempre esauriti. 
Anche l’empatia e la commozione da parte 
degli spettatori mi hanno positivamente 
sorpreso. Ho riscontrato una grande 
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volontà di mettersi in gioco: molti che non 
avevano neppure assicurato la loro 
presenza per tutte le repliche dello 
spettacolo, alla fine non solo si sono 
presentati ogni sera ma hanno anche preso 
parte allo spettacolo come pubblico.  
Come è stato possibile conciliare 
l’importanza del rapporto tra spettatori 
con l’uso delle audio guide che invece 
isolano lo spettatore? 
Ci siamo posti questo problema fin 
dall’inizio. L’uso delle cuffie deriva da una 
scelta drammaturgica ben precisa: nelle città 
siamo spesso isolati, in autobus, in auto, in 
ufficio e volevamo ricostruire questa 
condizione che viviamo nel quotidiano. 
Anche in questa città ideale ci si muove da 
soli e solo quando ci si ritrova in teatro, si 
tolgono le cuffie per guardarsi negli occhi.  
Fabio Parisini, Laura Zavagno, Vittoria 
Colla 
 

QUESTO GIORNALE ha provato a raccontare Le parole e la città. Ha cercato le 
motivazioni, ha guardato le storie che stanno dietro lo spettacolo. È stato fatto da un 
gruppo di affezionati spettatori dell’Itc, che si sono cimentati con la cronaca e la 
critica teatrale. Hanno partecipato, coordinati da Massimo Marino: Marco Bifulco, 
Vittoria Colla, Elena Debortoli, Giulia Mento, Fabio Parisini, Alessia Petracci, Diletta 
Rocca, Angela Sciavilla, Adriano Sponzilli, Laura Zavagno. Grazie a tutti. 
 
Potete leggere altri approfondimenti sul blog: leparoleteatrali.wordpress.com. 
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 Lorem Ipsum PAROLE  

Comunità 
Il merito di Le parole e la città è di rendere 
visibile come in questi anni, grazie al lavoro 
del Teatro dell’Argine, si sia costruito qui, nella 
periferia di Bologna, un  teatro di comunità. È 
uno dei grandi sogni sociali e artistici, la 
comunità: quella che i Romantici e Wagner 
invocano nel momento dell’esplosione della 
coscienza infelice, del peso 
dell’individualizzazione e della 
frammentazione borghese. La comunità, 
diversa, è l’obiettivo al quale i marxisti e altri 
rivoluzionari guardavano. È quella cittadinanza 
che costituiva il pubblico del teatro greco, 
trasposizione dell’agorà, della piazza, del luogo 
della discussione politica. Il teatro, quando si è 
staccato dai velluti e dai rituali borghesi, ha 
cercato di ricostruire, riconnettere comunità. 
Poi, spesso, è esploso, nella frammentazione, 
nel linguaggio autistico, nell’intrattenimento. 
Oggi i teatri più vitali sono quelli di comunità, 
ossia quelli che cercano di riannodare, magari 
in modo temporaneo, fili sociali: dal teatro 
della città, politttttttico con sette t, del Teatro 
delle Albe, al teatro in carcere di Armando 
Punzo, alla danza che mette in scena la 
memoria del gesto e dei mestieri di Virgilio 
Sieni… Tra questi – indipendentemente dai 
risultati estetici – si inserisce l’Argine, con uno 
spettacolo che riporta il teatro alla sua natura 
di relazioni, al problema della reinvenzione di 
uno spazio collettivo. Perché la comunità non 
è acquisizione: è un progetto, 
un’immaginazione, una lotta. 

Massimo Marino 
 

 

Scommessa 
Orgoglio sospetto. Patto sommesso. Sfida. Di 
gioco, sportiva, esistenziale, di possibilità 
infrante e fortificate. Condannare o provare. A 
fare cosa, vincere? Oltrepassare, superare, 
lanciarsi. In un salto in alto, in lungo, in una 
corsa a ostacoli. Quali ostacoli? Della strada? 
Della vita? Cantieri stradali, Cantieri Meticci, 
lavori. Lavora. Crea, senza sosta. Corri sempre. 
Con le gambe, con la mente; per giocare, per 
sfogare, per scappare: dalla noia, dal freddo, 
dal deserto reale ed esistenziale. Scommetti 
un’oasi. Gialla, blu, rossa, verde acqua. Nuoto. 
Respiro, apnea, bolle d’aria, non affogo. Bolle 
di sapone, bolli da pagare, bollini per la 
raccolta punti. Cosa vincerò? Sorpresa! 
T’avevo detto che ero più forte io! Dov’è il 
mio premio? Arriva a casa in confezioni 
multiuso. Provare e riuscirci. Riuscirci e 
riprovare. Alzare la posta in gioco. Calibrare la 
mira, fissare il bersaglio, sparare. Sperare di 
vincere ancora. “Caaaaampioooooooni del 
Mondo! Si tinge di azzurro il cielo di Berlino!” 
(si tinge di Merkel quello di Rio).  

Angela Sciavilla 
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Buio. È venerdì e salta la luce su Le Parole e 
La Città. 
E ora? Cosa succede? Lo spazio 
dell’inaspettato si estende come possibilità. 
E non viene colta. 
Subito, la delusione occupa quel quadrato 
tra gli spalti, ancora buio. L’illusione è 
svanita, rotta. Ho otto anni e batto i piedi 
a terra. 
Siamo in un teatro? Siamo in un parco? 
Siamo in una città? Dove siamo? 
La Realtà contiene l’inaspettato, il caso, il 
tentativo perenne di tenere tutto sotto 
controllo ma sentirsi sempre, in qualche 
modo, impotenti. 
A teatro, l’impotenza si cerca di arginarla: 
coscienti della sua esistenza, 
raccontandola, la si spinge ad andarsene, a 
nascondersi. Eppure è lei che anima e crea 
la città in cui ci muoviamo, lottandoci 
contro, per rendere questo luogo ideale. Il 
teatro ha la possibilità di dipingere il 
mondo, di scriverne la storia. Di cambiare 
tutto, d’immaginarlo. Di non sbagliare.  
Ma quando il buio ti si offre, quando la 
finzione negata desidera rompersi e 
oltrepassare le proprie barriere, quando la 
verità del caso sconfina, allora non è più 
simulazione. 
Lo specchio si allarga. Dà luogo alle sue 
deformazioni, alle nostre increspature. 
Cosa sarebbe successo in quel buio che 
all’improvviso è irrotto proprio sul finale 
de Le Parole e la Città. 
“Fermi tutti, dateci un minuto” ci dice 
Andrea, il nostro pittore-regista, dalla 
cabina di regia. “No, non te lo voglio dare 
quel minuto, lasciamelo. Non infierire. 
Non interrompere. Fammi sapere cosa 
succede ora, ora che non lo sai neanche tu, 
ora che non lo sa nessuno”.  
Il silenzio è riempito. Voci sparse 
rilanciano lettere e parole: B come bravi. F 
come fantastici. A, ancora. S, suggestivo. 
B, il bello della diretta. 
L, Luce.  
Torna la luce e tutto ricomincia. 
Ricomincia? Ricomincia cosa? È già tutto 
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finito. 
Mi avete disilluso. Esco e ho già nove 
anni. 
Lo spettacolo finisce. Dagli spalti 
iniziano a scendere le persone. Escono. 
Li seguo. 
Rubo sguardi sparsi. Perché a nessuno 
domando di quel buio? Forse nemmeno 
io ho voluto coglierlo. Ho deciso di 
dimenticarlo? Perché? E voi? L’avete 
dimenticato? 
I loro occhi mi raccontano aver visto 
fantasia, versatilità, originalità, un 
ambiente vero e proprio. Qua e là hanno 
trovato immagini e impatti: una zattera in 
mare, viva di gente in procinto di 
naufragare e naufragarti addosso; un 
duello a colpi di spada tra avvocati, 
divenuti cavalieri erranti. 
Ma cosa vi è mancato? Possibile che 
questa città sia davvero così perfetta? 
Davvero la vostra immaginazione ha 
viaggiato? Davvero è soddisfatta? 
Anche il mio viaggio ha toccato qualche 
costa, ha attraccato in porti di altri paesi. 
E da lì si è rimesso in cammino. 
E poi lì, in quel buio, in quello spazio in 
cui la sera prima si era fermato davanti a 
un quadrato centrale, sulle gradinate, ora 
sperava di potersi muovere nuovamente, 
di svilupparsi, di ripartire davvero. 
Un’occasione quell’oscurità vuota, pronta 
a riempirsi. Cosa poteva contenere? 
Non ho potuto scoprirlo. 
In questa città mi manca il caso, lo 
sconosciuto. Mi si presenta, all’inizio, 
come un individuo alto, dai capelli radi e 
il fisico esile. Un tipo tutto nervi e ossa 
che mi apre le porte della città. Percorre 
le vie di questo luogo curioso saltellando 
a scatti, mi si avvicina e mi trascina con 
fare losco. Ne ho quasi paura ma lo 
seguo ugualmente. E all’improvviso: 
scompare. Se ne va. Dove sei finito? Al 
suo posto ha lasciato un senso di 
solitudine e sconforto che mi ha 
accompagnato fino a casa. 
Fino a quel momento: quel buio.  Lì l’ho 
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rivisto, ho ritrovato il mio 
accompagnatore, il Signor Caso, col suo 
impermeabile sgualcito e sporco. Mi si è 
avvicinato, mi ha guardato e poi, é sparito 
di nuovo. 

Elena Debortoli 
 

VOCI DI ATTORI 

Alla fine dello spettacolo sono vicino 
all’isola di Manutencoop. Trovo Angela, 
allieva da anni dell’ITC, che sorseggia la 
sua bottiglietta d’acqua. Si nota la sua 
stanchezza, ma ha la faccia felice. 
Racconta di come sia contenta del ruolo 
che le è stato assegnato (una madre 
lavoratrice che non conosce la realtà del 
figlio), perché pur non avendo figli ha 
capito e sentito le numerose difficoltà che 
sono costrette ad affrontare queste donne. 
Alberto, che ha partecipato all’isola del 
Teatro del Pratello, ritiene che questo 
spettacolo sia unico nel suo genere per il 
grosso numero di partecipanti, ed è 
contento del clima di festa  che travolge 
sia chi partecipa sia chi assiste.  
Elena e Valentina sono della Compagnia 
dei Perduti, formatasi all’interno del 
Teatro dell’Argine da tre anni. Anche loro 
sono soddisfatti dell’esperienza, 
soprattutto dei rapporti che si sono stretti 
tra i partecipanti. Sostengono che era tale 
il legame che si era stretto tra i partecipanti 
che anche nei momenti più bui la fatica si 
sentiva di meno. Sentivano l’importanza di 
essere presenti, di partecipare. 
Ci siamo avvicinati all’isola dei Cantieri 
Meticci. Compagnia nata all’interno del 
Teatro dell’Argine nel 2005 come 
Compagnia dei Rifugiati, quest’anno è 
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diventata realtà a sé stante. Il loro regista, 
Pietro Floridia, ha deciso di proporre un 
estratto del nuovo spettacolo che presenterà 
l’anno prossimo, tratto da La Tempesta di 
Shakespeare. L’intento degli attori è stato 
soprattutto quello di dire al pubblico chi sono 
e che cosa fanno, far vedere la strada che 
hanno intrapreso. Vogliono mostrare come 
nella zattera costruita nella performance ci sia 
spazio per tutti. 
Matteo e Francesco in particolare parlano del 
messaggio che vogliono trasmettere attraverso 
la performance: quando la nostra casa rimane 
troppo tempo nello stesso luogo diventa una 
prigione e non ci rendiamo conto di essere in 
mezzo al mare trasportati dalla nostra vita. Ci 
troviamo tutti a essere un po’ naufraghi, ma 
nonostante tutto a dover continuare a lottare 
giorno dopo giorno, cercando di cadere 
sempre in piedi. 
Nonostante il clima di festa, è stato un 
progetto impegnativo sia per gli organizzatori 
sia per gli attori, i quali sono stati coinvolti 
pienamente fisicamente e mentalmente. 
Domenico, attore dei Cantieri Meticci che in 
questa occasione ha partecipato insieme ad 
Alberto nell’isola della Compagnia del Pratello, 
sceglie come parola per ricominciare 
“Discussione”, nel senso di mettersi in 
discussione ogni giorno. Parola sicuramente 
vicina a tutti i membri del Teatro dell’Argine, 
che hanno dimostrato in più occasioni di 
come siano disposti a mettersi continuamente 
in gioco, abbattendo i muri della 
convenzionalità.  

Giulia Mento 

Storia dell’Argine (feuilletton) 

Il Teatro dell’Argine si è occupato molto 
presto di progetti internazionali, dal 1998 al 
2005 si trattavano solo di coproduzioni 
europee, ma poi  i loro obiettivi si sono 
allargati verso i paesi più disagiati. 
È del 2004 lo spettacolo Il sapore dell’acqua con 
la regia di Pietro Floridia, scritto a seguito del 
suo primo viaggio in Palestina.  
Nel 2005 è stata fondata la prima Compagnia 
dei rifugiati, coordinato da Pietro Floridia e 
Alice Marzocchi. Del 2005 è anche La scena 
dell’Incontro, che negli anni ha coinvolto artisti di 
paesi differenti, africani e sudamericani. 
Nel corso degli anni il Teatro dell’Argine ha 
mantenuto la sua rete di contatti europei e 
extraeuropei, vincendo progetti europei come 
Crossing Path (2010) e Acting Diversity, che 
avevano come temi principali la povertà e 
l’esclusione sociale e l’incontro fra culture. 
Del 2012 è lo spettacolo Teatro in Viaggio di 
Pietro Floridia, scritto a seguito di un viaggio 
dal Marocco al Senegal con Gabriele Silva a 
bordo di un vecchio Land Rover. 
Il prossimo progetto è Tandem Shaml, che si 
terrà tra l’Italia e la Tunisia e parlerà della realtà 
di Lampedusa. L’Argine tenterà di aggiudicarsi 
il bando Europa Creativa per presentare la 
versione internazionale de Le parole e la città. 

Giulia Mento 
 

 La città silenziosa 
 
Immaginate un grande spettacolo teatrale all’aperto, con un centinaio di attori sparsi su circa quaranta 
piccoli palchi. 
Immaginate che sia caratterizzato da un certo grado di dissociazione fra la parte performativa e la parte 
testuale. 
Immaginate che mentre gli attori sui piccoli palchi compiono in silenzio delle azioni fisiche ripetute 
ciclicamente, il pubblico ascolti con delle cuffie monologhi teatrali preregistrati, con un sistema tecnico 
per cui quando lo spettatore si avvicina a un palco parte in cuffia il pezzo riferito all’azione agita sul quel 
palco. 
Immaginate che questo spettacolo viva di un singolare paradosso: la parte performativa dello spettacolo e 
la parte testuale sono fortemente correlate, ma anche dissociate. Il testo recitato racconta e spiega la 
storia che avviene sul palco, la completa, la qualifica. L’uno senza l’altro perderebbero di senso: due 
pezzi di una drammaturgia unica. Tuttavia, mentre l’azione fisica avviene qui e ora, il monologo è stato 
preregistrato e gli attori delle due parti sono persone diverse. Quando lo spettatore le fruisce non sono 
in sincrono: gli attori sul palco seguono una loro ciclicità temporale, mentre il monologo in cuffia parte 
per ciascuno spettatore quando si avvicina. 
Avete immaginato tutto questo? Molto bene. 
Adesso provate a immaginare che lo spettatore compia un piccolo arbitrio, un atto di ribellione alla 
volontà registica, portando alle estreme conseguenze la dissociazione fra le due parti dello spettacolo. 
D’un tratto decide di disobbedire alle cortesi indicazioni delle maschere e si sfila le cuffie dalla testa. 
Cosa ne è allo spettacolo con un certo grado di dissociazione? 
Una stupenda città silenziosa. Un luogo surreale e incantato, sprofondato in una penombra, appena 
sfidata da una luce blu soffusa. Lo popolano un centinaio di attori che compiono, nel più totale 
mutismo, movimenti rapidi e precisi oppure gesti lenti e calibrati, su decine di palchi. Vi si aggira una 
folla di spettatori, ognuno racchiuso in sé stesso e nella propria cuffia, mentre cammina con passi lenti, 
leggeri e soprattutto silenziosi, come quelli di chi entri in un tempio per visitarlo, ma non voglia 
turbarne la liturgia. In questa città silenziosa si può anche sentire il “suono del silenzio”: qualche 
scricchiolio di asse da palcoscenico, fruscio di costumi, respiri affannati e poi i grilli. Tanti grilli della 
campagna circostante. Uno spettacolo nello spettacolo, altrettanto bello. Che bisogna guadagnarsi con 
un piccolo atto di ribellione. 

Adriano Sponzilli 
 

Stella Nostra 
L'isola dell'associazione Stella Nostra ospita davvero 
la riproduzione di un campo da calcio, con tanto di 
erba, righe, porte e giocatori. Giocatori in carne e 
ossa, vestiti di una divisa impeccabile, che sembrano 
essere stati colti durante il riscaldamento in vista del 
prossimo incontro. Le squadre che si affrontano 
riuniscono calciatori di nazionalità diverse, la partita è 
giocata all'insegna di un massimo fair play, ma 
soprattutto è scandita da continue interruzioni dovute 
al fatto che i giocatori, tutti studenti universitari, si 
mettono a parlare tra di loro per scambiarsi pareri e 
consigli. 
In queste poche parole sono racchiuse molte delle 
caratteristiche di Stella Nostra, una associazione 
multiculturale con sede a Ozzano Emilia che 
organizza e promuove attività con persone 
proveniente da Camerun, Togo, Nigeria e altri paesi 
africani, ma anche con molti cittadini italiani. Quando 
li intervistiamo, ci parlano del loro progetto di 
cittadinanza attiva, in collaborazione con il Comune, 
all'interno del quale si occupano di apertura, 
sorveglianza e chiusura di giardini pubblici per 
permetterne una sicura fruizione. Ci parlano del 
lavoro che svolgono per la formazione di assistenti 
civici, al fine di dare supporto alle forze di polizia, 
offrendo un'interfaccia tra i problemi della 
popolazione e le istituzioni deputate al controllo del 
territorio. Come deve essere per loro la città ideale? 
“La città che immaginano è pulita, rispettosa 
dell'ambiente che la circonda, dal quale dipende e trae 
sostentamento quotidianamente. Ma è soprattutto 
una città organizzata, che garantisca diritti civili e 
politici e che permetta una reale uguaglianza tra i suoi 
abitanti: se io vivo bene e il mio vicino vive male, 
come possiamo parlare di una città ideale?”. 

Fabio Parisini 
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