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Sembra incredibile. Questa sera si tirano le fila di 
una trama di relazioni tessute per lungo tempo. 
Applausi e commozione non mancano, 
ovviamente. Per una settimana, da stasera, va in 
scena la compagnia del Teatro dell’Argine, 
insieme alle numerose associazioni che ha 
incontrato in questi venti anni. Dopo tuoni, 
fulmini e saette Zeus si è calmato e ha concesso 
una serata tiepida e meravigliosa per il 
compleanno. Alziamo gli occhi al cielo, 
finalmente si vedono le stelle. Centinaia di 
spettatori di tutte le età e nazionalità hanno 
invaso il teatro. Ognuno indossa un paio di 
cuffie collegate a un’audioguida: la voce 
fuoricampo che li guiderà nel loro percorso. E il 
nostro viaggio ha inizio.  
Ci muoviamo in gruppo, eppure siamo soli, 
isolati dalle cuffie. Lungo il percorso troviamo 
attori vestiti di bianco, guide che ci indicano la 
strada, mentre la voce registrata ci accompagna 
fino all’ingresso del campo da calcio. Ci narra le 
speranze e le aspettative di chiunque arrivi in una 
nuova città, mentre ne immagina gli spazi e gli 
abitanti, le strade e le voci. Quando questa tace, 
siamo intorno a una piazza ideale, mentre il 
cicalio della notte e l’odore dell’erba umida ci 
avvolgono.  
Al centro della piazza un bambino gioca con un 

Parole per ricominciare 
Raccontiamo, su queste pagine, lo spettacolo Le Parole e La Città, i lemmi di un 
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pallone e lo passa al pubblico. “È la mia città, ma 
ora anche voi siete parte di essa”, sembra voler 
dire. Dopo pochi minuti sentiamo il suono delle 
campane. Nella città ideale una nuova giornata ha 
inizio. Con l’aiuto degli attori ci sparpagliamo per il 
campo, avvicinandoci alle isole, ciascuno seguendo 
il proprio personale percorso. Ogni isola racconta 
una storia e ogni storia racconta un’isola, con 
l’aiuto degli attori e degli oggetti disseminati sulla 
scena. Voci narrano attraverso le audioguide le loro 
storie. Italiano, inglese, arabo, “bambinese” e 
linguaggio per i non udenti: lo spettatore è libero di 
scegliere la colonna sonora del proprio viaggio. 
Come in un museo a cielo aperto, ci si avvicina alla 
più bella scultura per ascoltarne la storia, scritta a 
partire dalle ventuno parole proposte dalle 
associazioni.  
Da un’isola a un’altra, e poi un’altra ancora: la 
curiosità ci spinge a muoverci senza sosta. Lo 
spettacolo è originale e innovativo, lo spettatore 
riconosce l’amica della porta accanto, che stasera è 
sul palco a recitare. E poi la maestra del figlio e i 
volontari del proprio quartiere. È come una festa di 
famiglia, ci si conosce un po’ tutti. Si cammina tra 
le storie con una macchina fotografica in mano e 
un “ciao come stai” in tasca. Le narrazioni si 
susseguono e sfumano sulla base dei nostri passi. 
Gli attori eseguono il loro numero senza parlare, 
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senza fermarsi, senza sapere chi li stia ascoltando; 
la simultaneità tra audio e azione non esiste, ma 
non se ne sente la mancanza. 
Tra le tante storie c’è quella dell’AGFAFADDA, 
associazione di non udenti che ha presentato una 
scena commuovente e ricca di dolcezza. Il 
racconto comincia così: mi senti? Avvicinatevi a 
questa isola: marito e moglie, si guardano 
teneramente, si accarezzano, si toccano le mani e 
il viso, perché quando sono a letto, nel buio, non 
sanno come fare per augurarsi la buonanotte. 
Allora prendono le torce e si illuminano le labbra: 
“Buonanotte, amore mio”.  
Poco lontano, l’isola dell’associazione 
Accaparlante ci regala una filastrocca. L’“acca” è 
muta, non sente e minaccia di farla finita, fino a 
che la “cì” non le dimostra che per pronunciare 
certi suoni la sua presenza è fondamentale. E “il 
diverso non è peggio, non è meglio, è solo 
diverso”.  
Sulla sua isola, l’associazione Anassim porta in 
scena la cerimonia del tè marocchino, con i suoi 
tappeti e i suoi dolci. Una tradizione per ritrovarsi 
uguali nonostante le diverse origini.  

 

(Continua a pag. 4) 



	   Lorem	  Ipsum	  	  PAROLE 

MEMORIA 
La memoria… i ricordi. 
Ho scelto questa parola perché dal mio 
punto di vista la memoria rappresenta le basi 
da dove partire, lo “scatolone” dei ricordi e 
di esperienza che ci portiamo dietro, dove si 
è arrivati e da dove si riprende. Perciò per 
me è molto azzeccata tra le cinque parole che 
servono per ripartire. 
I ricordi… il passato. Le emozioni che 
scorrono belle o brutte che siano, che ci 
fanno crescere e ci fanno fare esperienza ci 
forgiano e creano in noi consapevolezza. Il 
passato ci costruire, ci identifica. 
Il passato… la storia. Il passato crea in 
ognuno di noi una storia da condividere con 
gli altri, una storia che definisce il nostro 
identikit, il nostro motivo per il quale siamo 
qui e ora e perché siamo noi. Ognuno di noi, 
significa che ci sono infinite storie che si 
mischiano, che si confrontano, che si 
intrecciano, si incontrano e vivono insieme. 
Vivendo questi intrecci, si crea altra e nuova 
memoria che a sua volta diventa il punto di 
partenza per una nuova storia. 
Questo movimento circolare è quello che non 
ci permette di smettere di ricominciare. 
Ricominciare ogni volta con nuova 
consapevolezza e quindi con una nuova 
memoria. 

Alessia Petracci 
 
 

 

FOLLIA 
Strano. La città è ciò che dovrebbe 
rappresentare l’ordine, l’organizzazione, un 
luogo dove tante brulicanti formichine 
svolgono la loro funzione senza mai alzare la 
testa. Forse in questa prospettiva sarebbe più 
corretto definire una qualsiasi altra parola che 
non sia FOLLIA.  
Una parola così estrema. Così fuori dagli 
schemi. Così sbagliata. 
Sbagliata? Ma non vi sale un brivido ogni volta 
che la leggete? Follia.. follia.. FOLLIA. 
Sto forse impazzendo? No, calma, pensaci un 
attimo… Che cos’è la follia? 
La totale perdita della ragione, sintomo di una 
grave infermità mentale. Una malattia 
insomma, o almeno, qualcosa che gli altri 
tendono a schivare. Schivare, schifare... 
invidiare? 
L’invidia non è forse il motore del mondo? 
Allora perché non essere invidiosi dei folli, dei 
veri padroni di questo mondo al contrario? 
Perché in un luogo dove ciò che dovrebbe 
essere etichettato come folle è la normalità, la 
voglia di alzare la testa non fa parte del 
pacchetto. Guardare negli occhi la persona 
davanti a sé, si è fatto un optional. Veri padroni 
i folli, si, perché sono coloro ancora in grado di 
guardare il mondo con gli occhi e non 
attraverso lo schermo di un cellulare, perché 
quando parlano li senti, sentendoti più umano 
anche tu. Un po’ più folle, ma in senso buono, 
per una volta.   

Laura Zavagno 
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Andrea Paolucci, direttore artistico del 
Teatro dell’Argine, ci illustra lo svolgimento 
di TeatroCentroCittà, il convegno che si 
svolge all’Arena del Sole di Bologna il 17 
luglio dalle 10 fino alle 18.30. Si discute su 
questioni e difficoltà per chi lavora nel 
teatro in un paese dove i fondi e gli spazi 
per la cultura sono sempre meno. Come fare 
ad attirare la gente a teatro, anche chi non 
c’è mai stato? Che ruoli possono avere le 
scuole e gli attuali mezzi di comunicazione? 
Un’occasione per ascoltare chi, in questa 
situazione, ha sperimentato nuove 
soluzioni.  Un modo per confrontarsi e 
riflettere in funzione di una possibile 
evoluzione culturale. 
 
Partiamo dal principio. Qual è il concetto 
chiave di TeatroCentroCittà?  
Ci siamo chiesti perché molta gente non è mai 
stata a teatro e il modo in cui poterli 
coinvolgere. Il concetto chiave è il perché una 
città deve avere un teatro. Perché il teatro deve 
tornare a essere l’elemento fondante di una 
comunità? Queste domande le abbiamo rivolte  
agli ospiti: da loro aspettiamo qualche risposta. 
Siamo partiti da un dato: la maggior parte della 
popolazione non è mai entrata in un teatro, in 
una biblioteca, in un museo. I numeri parlano di 
60% per l’Europa e addirittura 80% per l’Italia. 
Quel che è certo è che oggi chi fa cultura si 
rivolge a una minoranza della popolazione. 
Quindi abbiamo chiesto a tecnici, artisti, esperti 
come fare per aumentare la percentuale delle 
persone che si innamora della cultura. 
 
Di chi è stata l’idea di tenere il convegno?  
L’idea è nata da una collaborazione del Teatro 
dell’Argine con Sergio Dogliani, l’ideatore e 
direttore di Idea Store a Maastricht. Idea Store è 
un circuito di biblioteche comunali londinesi 
che per primi sono riusciti a trasformare delle 
semplici biblioteche di quartiere in spazi vissuti 
dalle differenti comunità presenti sul territorio. 
Si sono chiesti: cosa può fare la biblioteca per le 
differenti comunità che vivono nel quartiere? La 
risposta è stata di creare uno spazio aperto dalla 
mattina alla sera, in modo che non fosse un 
luogo solo per esperti lettori e studenti. Hanno 
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aggiunto un Caffè con wi-fi, corsi che non 
abbiano a che fare solo con i libri, come ad 
esempio dei corsi di cucina. Hanno fatto in 
modo che ogni bibliotecario sapesse parlare 
almeno qualche parola delle diverse lingue 
parlate dalle comunità residenti nel quartiere, in 
modo che la biblioteca possa essere anche un 
dispensatore di consigli, un primo soccorso per 
i nuovi arrivati in Inghilterra. 
 
Perché pensi che in Italia il teatro sia 
principalmente visto solo come un luogo 
per lo spettacolo e non sia pensato come un 
luogo d’incontro? 
Gran parte delle persone ama svagarsi in un 
luogo caldo d’inverno e fresco d’estate, dove sia 
possibile passare il loro tempo stando insieme e 
spendere pochi soldi. Basti pensare al centro 
commerciale e al viavai di gente che c’è lì ogni 
giorno. Perché non può essere così anche un 
teatro? Un problema riguarda gli artisti, che 
spesso sono interessati esclusivamente a ciò che 
accade sul palco. Una domanda che faremo loro 
al convegno sarà appunto questa: vi interessa 
avvicinare la gente ai teatri? Oppure preferite 
una programmazione per pochi adepti? Ci può 
essere una via di mezzo tra Pasolini e Zelig?  
Un altro problema sono i muri. Io nel mio 
teatro non saprei dove metterle tutte quelle 
persone. A differenza di un centro commerciale 
che è pensato apposta per ospitare un gran 
numero di persone, il teatro prevede che il foyer 
sia funzionale solo a ospitare gli spettatori prima 
dello spettacolo, prima che entrino in platea, 
luogo pensato per contenere tutto il pubblico. Il 
teatro è creato a partire dalla platea. Ci sono 
alcuni luoghi, come ad esempio la Sala Borsa, 
che hanno foyer naturali e sarebbero molto utili 
allo scopo. Qui anche se ci sono artisti disposti 
ad abbellire il teatro problema grosso è quello 
dei finanziamenti, e delle autorizzazioni. 
 
Perché avete invitato il Theatre du Soleil? 
Perché ha lavorato molto sull’accoglienza del 
pubblico. È vero che lo fa in maniera molto 
funzionale allo spettacolo, ma c’è un gran 
lavoro di ascolto delle persone che varcano la 
soglia del loro teatro, la Cartoucherie, in modo 
che gli spettatori si sentano parte integrante 

Teatrocentrocittà:	  un	  convegno	  per	  parlare	  
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dello spettacolo. 
 
Pensi che in Italia al giorno d’oggi sia 
possibile una città pensata anche per l’arte? 
Un esempio c’è, e verrà raccontata al convegno 
da Francesco De Biase, dirigente del  settore 
Arti Contemporanee del Comune di Torino. A 
Torino infatti è successo che per ideare una 
nuova parte della città, al tavolo di 
progettazione, insieme all’urbanista, al tecnico, 
al geometra, sono stati chiamati anche degli 
artisti, che hanno partecipato in maniera attiva 
alla creazione del nuovo quartiere. È un passo 
importante. 
Sempre a Torino è presente un’altra realtà, 
quella di Cascina Roccafranca, centro culturale 
e ricreativo, dove sono riusciti con diverse 
iniziative a coinvolgere e ad aggregare l’intero 
paese. Ci sono stati segnalati da più parti come 
una delle esperienze più proficue, più 
interessanti. Sono organizzatori che spaziano 
dal cinema al teatro, dalla musica alla danza, al 
prestito e allo scambio dei libri. Sono quelli che 
una volta si chiamavano centri polivalenti, e 
che si occupano anche di teatro, ma in maniera 
trasversale. Verrà a parlarci della loro 
esperienza Renato Bergamin, direttore di 
Cascina Roccafranca. 
 
Cosa succederà nel pomeriggio? 
Ci divideremo in quattro tavoli di lavoro. 
Chiederemo alle persone presenti di rispondere 
a un questionario con l’obiettivo di proporre 

4

nuove pratiche ed esperienze per favorire la 
frequenza dei luoghi di cultura da parte dei 
cittadini. Una di queste domande sarà questa: 
“Cosa faresti se avessi a disposizione fondi 
illimitati per risolvere i problemi legati alla 
cultura, per far sì che la gente venga a teatro?” 
Se avessi a disposizione lo spazio dei miei 
sogni, come sarebbe fatto? Quali servizi 
offrirebbe? Che offerta culturale 
promuoverebbe? Poi parleremo anche di 
educazione, riferendoci al ruolo della scuola, 
del ruolo di internet e dei social media, della 
possibilità dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche, procedurali e culturali. 
Rifletteremo se sia possibile per gli artisti di 
parlare ai loro concittadini senza rinunciare alla 
libertà e alla qualità della loro espressione 
artistica, e se esista una biodiversità tra i territori 
della quale tenere conto, come scoprirla e 
metterla a frutto. 
Tutti avranno la possibilità di dire la loro su 
ogni punto espresso nel corso della giornata 
perché la soluzione non può essere solo sulle 
spalle di una categoria. Infine i presenti saranno 
riportati nella sala centrale dove alcune guide 
relazioneranno ciò che è venuto fuori in ogni 
sessione di lavoro. Sarà un’occasione perché 
tutti riflettano e lavorino su queste questioni per 
cercare di arrivare nel tempo a soluzioni che 
stimolino un’evoluzione, e non solo una crescita 
culturale. 

Giulia Mento 

	  

Storia dell’Argine (feuilletton) 

2. Ci siamo inventati il teatro  
Dal 1994 al 1998 la Compagnia del Teatro 
dell'Argine venne ospitata in alcune stanze di un 
oscuro Centro Civico sanlazzarese faticosamente 
costruito sulle rive del Savena. 
Presto questi spazi cominciarono a stare stretti agli 
allora giovani membri della Compagnia e fu allora 
che il Destino bussò alla porta: il teatro del Comune 
di San Lazzaro, ospitato presso gli edifici scolastici 
dell'ITC Mattei, sarebbe presto uscito dalla decennale 
chiusura per lavori di ristrutturazione per essere dato 
in gestione al vincitore di un bando di assegnazione. 
Una ghiotta occasione si profilava per la Compagnia.  
C'era solo un piccolo problema: nessuno aveva mai 
visto questo spazio, dato che all'epoca della sua 
ultima apertura andavano ancora tutti alle scuole 
medie. Fu così che una delegazione si recò ad 
assistere all'unica data che offriva l'opportunità di 
ammirare il teatro, la “Parola Immaginata” di un 
allora sconosciuto Stefano Tassinari, cui erano 
presenti soltanto una decina di persone. Pochi mesi 
dopo la Compagnia vinse l'assegnazione dello 
spazio, superando ben più blasonati concorrenti, 
grazie a una delle proprie peculiarità, il radicamento 
nel territorio. E, inutile dirlo, la “Parola 
immaginata”, scrittori raccontati con parole, 
musiche, immagini, e lo scrittore Stefano Tassinari 
diventarono presenze fisse (e di successo) per molti, 
molti anni. 

Fabio Parisini 
 
 
 

 
3. “Abbiamo visto la città”  
Ora fermiamoci per un secondo, cerchiamo di 
riprendere fiato. Alziamo gli occhi e guardiamoci 
intorno. Chi siamo? Chi si trova intorno a noi? Chi 
abbiamo incrociato, noi, Teatro dell’Argine, almeno 
una volta, sul nostro percorso? Perché sì, proprio 
perché siamo ventenni, o forse ormai trentenni, 
seconda metà degli anni ’90, troviamo un mondo 
davanti a noi, e abbiamo la forza per crearlo a nostro 
piacimento. O, se non un mondo, perlomeno una 
città. La nostra città è una ragnatela composta da 
infiniti fili invisibili che congiungono attori e studenti 
delle scuole, giovani che partecipano ai laboratori, 
migranti e lavoratori, una rete che va da San Lazzaro 
alla Palestina e al Senegal.  
Mettiamo in scena la rivoluzione e l’arrivo del capo 
supremo che vuole imporre a tutti il suo ordine in 
una sorta di spettacolo-gioco di ruolo del 2002, 
Cronache di un mondo perfetto. Fondiamo anche una 
compagnia dei rifugiati politici.  
Vi è un luogo che unisce tutte queste realtà e che, in 
un modo o nell’altro, è entrato nelle loro vite. Un 
luogo dove s’incrociano sguardi anche molto diversi 
tra loro, dove si riscopre il piacere di stare insieme, 
senza vincoli o barriere. Nella nostra città ideale esso 
si trova al centro di tutto: questo luogo si chiama 
teatro.  

Laura Zavagno  
(3. Continua) 

LA CITTA’ SCONOSCIUTA 
 
La città in cui viviamo ci è sconosciuta. La diamo per scontata. Ci muoviamo in automatico tra le sue 
vie e le sue piazze. Senza pensare, senza scegliere. Ogni giorno ci obblighiamo a percorrere la stessa 
strada. Le possibili relazioni si riducono a facce già note. E se oggi, invece, cambiassi strada? E se oggi 
guardassi la mia città con occhi stranieri? E se oggi, in poche parole, mi abbandonassi alla curiosità? 
Occhi stranieri, occhi curiosi, occhi voraci. Gli stessi che abbiamo quando esploriamo una città 
all’estero, quando abbandoniamo la guida turistica, il navigatore e usciamo dal circuito dei musei. 
Quando ci diamo una possibilità. Le strade, nella città estera, ci sono sconosciute. Eppure non ci 
sembra così strano tentare la via nuova, “rischiare” di fare nuovi incontri. Non diamola per scontata la 
nostra città. Esploriamola. Entriamo nelle periferie, nei cortili, oltre i portoni. Curiosiamo, ascoltiamo, 
chiediamo, conosciamo. Ampliamo la nostra cartina, aggiungiamo nuovi pezzi. Come quando Google 
Maps carica un nuovo intrico di strade e parchi pubblici e piazze e tangenziali. Salviamo quelle nuove 
scoperte, conserviamole nella nostra personale memoria. Creiamo una mappa emozionale della città in 
cui viviamo. Salviamo volti, lingue, storie, ricette. Perché ogni quartiere, ogni isolato, ogni gruppo di 
persone costituisce una città a sé.  
Le vecchie case degli operai, parchi nascosti, vecchie ciminiere di mattoni rossi, stazioni dei tram fuori 
uso. E ancora bar di periferia, nuovi agglomerati urbani, biblioteche, centri sociali, mercati.  
La nostra città si merita uno sguardo diverso. Forse non sarà mai la nostra città ideale, in alcuni 
momenti finiremo per odiarla. Ma se non la conosciamo davvero, non potremo mai capirla. Se 
riducessimo la nostra città a un centro storico, per quanto bello possa essere, finiremmo per chiuderci 
dentro una cartolina del passato, come nel finale di Shining.  
Tutto questo mentre fuori dalla cornice della cartolina pulsa la vita. 

Marco Bifulco 
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L’associazione Iraniani a Bologna porta in scena una intima riflessione 
femminile. Una donna si guarda allo specchio, gioca con il velo, ci svela i suoi 
più intimi desideri. “Ti piace la birra?” e ancora “Vorresti prendere il sole sulla 
pelle, non mentire!”. Un dialogo tra se stessa e la sua coscienza, una doppia 
vita, tra casa e strade, affermazione e negazione di se stessi, realtà e apparenza. 
L’atmosfera generale è rilassata.  
A rompere questa tranquillità ci pensano I Cantieri Meticci (compagnia di 
rifugiati politici, stranieri e italiani). Li troviamo su una zattera, mentre lottano 
per sbarcare in terre più sicure insieme agli spettatori che si lasciano guidare 
dalle indicazioni degli attori. E poi Legambiente, La Bonifica Renana, l’Istituto 
Mattei, l’A.S.D. Cricket, solo per nominarne alcuni.  
Continuiamo a vagare, a passo sempre più svelto perché vogliamo vedere tutto 
e ascoltare ogni storia, ma il tempo comincia a scarseggiare. All’improvviso 
sentiamo il suono delle campane, i racconti s’interrompono e gli attori-guide ci 
attirano di nuovo intorno alla piazza, quindi salgono uno dopo l’altro sul palco. 
Parlano in inglese, italiano, arabo. Pronunciano le parole più importanti di 
questo spettacolo, di questo viaggio in una città ideale, molto simile a quella in 
cui viviamo. Una città da continuare a sognare, dopo averla costruita, come 
annunciano gli attori dell’Argine.  Ospite d’onore della serata è Laura Curino, 
che con un intervento emozionante e divertente racconta in modo esauriente il 
significato più profondo del teatro e la sua personale esperienza. Valori come 
ospitalità, dignità, rispetto, amicizia, sorrisi veri, lavoro, dedizione e impegno, 
ma anche camerini e bagni puliti. Esplodono gli applausi. Ognuno è un grazie 
per aver coinvolto tanti attori, insoliti e non, per l’impeccabile organizzazione e 
per aver ribadita ancora una volta l’importanza del teatro nella realtà cittadina. 
È davvero ora di tornare a casa. Lasciamo alle nostre spalle una città utopica, 
forse persino un po’ troppo perfetta. Forse. Ma se no che sogno sarebbe?  
Vittoria Colla, Diletta Rocca, Angela Sciavilla, Laura Zavagno 

UN ALTRO SGUARDO: 
Il debutto di una città immaginaria 
Esiste una città immaginaria, una città impossibile, una città che io conosco. È 
quella raccontata dall’Itc Teatro di San Lazzaro nello spettacolo Le Parole e la 
Città. Un’esperienza multisensoriale che vi lascerà senza fiato, rapiti dalla magia 
di una messinscena che gioca con il cinema, il teatro e il racconto fiabesco.  
Tutto comincia dalla città reale, per la precisione dal parcheggio dell’Itc. Un 
luogo anonimo, normalmente inserito nel contesto urbano. Un luogo poco 
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affascinante che ben presto, grazie al lavoro di attori e tecnici, diventerà la 
prima tappa di un viaggio che si ricorderà a lungo. Prima dell’inizio, 
infatti, il pubblico viene fornito di una preziosa audio-guida che gli 
permetterà di ascoltare i diversi racconti in totale libertà, costruendo il 
proprio spettacolo personale, la propria città immaginaria.  
Si incomincia con un invito a entrare, a seguire i nostri accompagnatori, a 
scoprire il teatro-mondo allestito da Andrea Paolucci, Nicola Bonazzi e 
Vincenzo Picone. Un mondo, lasciatemelo dire, troppo bello per essere 
vero e troppo vero per essere bello. Non è la verità, infatti, che cercano i 
nostri amici dell’Itc, e non è la bellezza fine a sé stessa. Ciò che cercano di 
comunicarci è la magia del fare teatro, la magia d’una città immaginaria 
dove le parole hanno ancora significato e dove ognuno si sforza di capire 
le lingue e le culture diverse dalla propria.  
Ecco, forse la parte più bella dell’intero spettacolo è proprio quella messa 
in scena sui palchi satellite chiamati isole. Lì la realtà, la magia e la 
tecnologia si sposano con una felicità commovente. Lo spettatore si 
avvicina a un’aiuola e sente il racconto che parte. E mentre ascolta, un 
piccolo gruppo di attori compie gesti di vita quotidiana o gesti poetici. La 
bellezza di tutto questo è che il racconto orale dà una chiave di lettura 
diversa a ciò che avviene in scena, mentre i gesti degli attori sottolineano 
il racconto stesso senza mai essere didascalici. Una ragazza araba che si 
ribella alle regole di famiglia, il doloroso racconto di un ragazzino 
omosessuale, il rito del tè, un gruppo di naviganti che avvistano la terra 
promessa, il cortile d’un carcere, la vita quotidiana della famosa 
associazione Padre Marella.  
Si potrà dire che la città immaginata dall’Itc Teatro appaia troppo finta, 
troppo buona, troppo priva di conflitti. In qualche misura questo è vero, 
ma io trovo che ci voglia comunque del coraggio in tempi di crisi a 
proporre una versione così gioiosa del mondo. E soprattutto trovo che 
faccia bene a noi spettatori, ogni giorno messi all’angolo da urla, stragi, 
ignoranza, superficialità, corruzione. Si esce con il cuore gonfio di gioia e 
commozione, da questo spettacolo. 
È una città finta, quella messa in scena dall’Itc. Ma dite la verità: se 
doveste immaginare una città ideale non cerchereste di renderla quanto 
più bella possibile? 

Marco Bifulco 
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DAL FINALE DELLO SPETTACOLO 
In questa città 
c’è la A di  
Attrito 
Per resistere agli urti,  
resistere ai colpi 
resistere insomma 
la B di 
Bagaglio 
Che te lo devi portare dietro, 
imparando a scartare,  
selezionare le cose 
la C di 
Creta 
Perché il mondo bisogna plasmarlo 
La D di  
Diritti 
Che sono di tutti 
La E di Empatia 
Che mi metto nei panni dell’altro 
E provo a capirlo 
La F di  
Facile 
Come sarebbe facile 
Se non fosse così difficile 
La G di  
Giovani 
I loro sogni, i loro pensieri 
La H di  
Hotel 
Stare sulla terra come di passaggio 
La I di 
Insieme 
Perché la somma fa più della sottrazione 
La L di Libertà 
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Grande come la statua ma sempre in 
movimento 
La M di 
Memoria 
Ricordare per ricostruire 
La N di 
Nero 
Che è un colore tra tanti e non il contrario del 
bianco 
La O di Occasione 
Concedersi il lusso di poterle sprecare 
La P di 
Politica 
Qualcuno se la ricorda? 
La Q di 
Quando 
Quando viene il mio momento? 
La R di 
Responsabilità 
Se tutti fossero responsabili di tutto 
La S di 
Sogno 
Sognare di fare bei sogni 
La T di  
Terra 
E’ da lì che iniziano le cose 
La U di 
Uomo 
Ed è lì che le cose si tengono 
La V di 
Verde 
Alberi nei palazzi  
Palazzi negli alberi 
Respirare un’aria nuova 

(NICOLA BONAZZI) 

	  


