
 

 

  

UN TEATRO APERTO, AL CENTRO DELLA CITTà: 

IL CONVEGNO SVOLTOSI ALL’ARENA DEL SOLE 
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Come far entrare la cultura nella vita quotidiana 
delle persone? Una domanda da cento milioni di 
euro, si direbbe, o forse più. Forse, però, con 
cento milioni di euro, una risposta si potrebbe 
trovare. O forse no. 
Da anni assistiamo alla progressiva contrazione 
della partecipazione culturale da parte degli 
abitanti delle città, del Paese. Il problema non è 
riducibile a un mero dato economico. Certo, i 
fondi e i finanziamenti sono un ostacolo 
importante. Si tratta però di una questione 
alquanto complessa che, per essere modificata, 
necessita di una vera e propria rivoluzione delle 
istituzioni culturali. 
Siamo nel maggio francese del ’68 e il Living 
Theatre ha appena occupato il Théâtre de 
l’Odeon? No. È il 17 luglio 2014, siamo a 
Bologna, presso l’Arena del Sole, a un convegno 
organizzato dal Teatro dell’Argine. Obiettivo 
della giornata è sviluppare una riflessione e 
trovare una possibile soluzione a questa 
domanda. 
Nello specifico, quello che ci si chiede è se il 
teatro, in virtù della sua interdisciplinarietà, possa 
svolgere una funzione cardine all’interno di 
questa dinamica. Può essere polo e vettore di una 
rifondazione culturale? Se sì, come? Di cos’ha 
bisogno per potersi trasformare e riavvicinarsi ai 
propri cittadini, per divenire una forma 
d’insediamento territoriale in cui gli abitanti 
possano riconoscersi, incontrarsi, acquisire 
conoscenze e apportarne di proprie? Come può 
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trasformare il suo linguaggio in modo da 
renderlo popolare senza abbassarne il livello 
qualitativo? 
Teatro come luogo identitario di una collettività e 
non come prodotto commerciale riservato a una 
élite intellettuale. Interrogativi non troppo 
distanti da quelli degli anni ’70, anzi forse per 
niente. Possibile che da allora non sia cambiato 
nulla? 
Indici di cambiamento ci sono stati narrati da 
alcuni ospiti. Duccio Bellugi-Vannuccini, attore 
del Théâtre du Soleil di Parigi, ha raccontato 
della loro esperienza e della loro pratica, ormai in 
atto da decenni in Francia. Sergio Dogliani, 
direttore di Idea Store, ci ha parlato di come 
queste “biblioteche pubbliche” siano diventate 
un vero e proprio servizio per la comunità e di 
come si siano insediate nel quartiere, realizzando 
attività tra le più svariate, offrendo in tal modo 
un’occasione d’incontro, scambio, formazione e 
informazione per gli abitanti del proprio 
territorio. Questo accade nel Regno Unito. 
Persino in Italia, a Torino, si è riusciti a realizzare 
qualcosa di simile. Si tratta di Cascina 
Roccafranca, casa-quartiere nella zona di 
Mirafiori-nord: una sorta di centro 
polifunzionale, uno spazio di 2500 mq concesso 
in comodato d’uso. Qui sono svolti servizi 
bibliotecari, concerti, rassegne, mostre, 
laboratori, attività teatrali, per l’infanzia e le 
famiglie, e collaborazioni con i servizi sociali. Il 
tutto si realizza sotto forma di progettazione 
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partecipata, è un contenitore vuoto in cui i 
contenuti sono portati dai partecipanti. Il suo 
direttore ce la descrive così: “È uno spazio di 
tutti ma sede di nessuno. Un luogo per stare ma 
soprattutto per fare”. 
Da dove partire quindi per far sì che il teatro si 
sviluppi e si rinnovi svolgendo la funzione di 
servizio pubblico per i propri cittadini, 
arricchendo il territorio di un dialogo incentrato 
sulla cultura? 
Per cercare una risposta siamo partiti da un’altra 
domanda fondamentale: perché sempre meno 
persone vengono a teatro? Come parlare al 
proprio vicino di casa, all’infermiere 
dell’ospedale, al proprio cugino Alessandro di 
turno, a mio padre sessantaduenne in pensione 
che a teatro si addormenta, al muratore, ai 
giovani, agli stranieri? 
Il Teatro dell’Argine propone di partire dalla 
lettera A: A di Ascolto, di Accoglienza, di 
Attrazione. Questi i cardini attorno ai quali 
rifondare la città e il teatro. Ripartire dai cittadini 
stessi, dai loro bisogni. Potrebbe essere la porta 
d’entrata alla dimensione comprensiva di un 
territorio. È quindi necessario rompere le 
barriere, trovare nuovi codici di comportamento, 
altre architetture a misura di cittadino, nuove 
forme di partecipazione. Serve un approccio 
interdisciplinare e collettivo che divenga una 
strategia a lungo termine. Investire ora per 
vederne i frutti in futuro. Elena Debortoli 
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PAROLE 
RISPETTO 
Rispetto deriva dal latino respicere, re- e –spicere: 
guardare di nuovo, 

 per una persona 
significa, dunque, nutrire per essa stima e 
considerarla importante. Oggi la parola rispetto viene 
pronunciata di frequente, a volte dimenticandone il 
reale significato, molto spesso confondendola con la 
compassione. Avere rispetto per l’altro e per un’altra 
cultura non significa provare per essa pietà, 
concederle qualche diritto o qualche centesimo sul 
marciapiede per sentirsi meglio con sé stessi. 
Rispettare la diversità significa volgersi a guardarla, 
osservarla con sincera attenzione, per comprenderne 
appieno la ricchezza. Alla base del rispetto vi è 
dunque uno sguardo sincero che non nega le 
differenze ma le afferma e le accetta. Insieme ad esso 
vi è il sapere, la conoscenza dell’altro e del suo 
mondo. Per comprendere il valore delle cose è infatti 
necessario conoscerle, così le differenze saranno 
un’occasione per ampliare i propri orizzonti. Questa 
breve riflessione potrebbe sembrare banale, oltre che 
scritta da una persona illusa, che “la fa molto 
semplice”. Probabilmente sono vere entrambe le 
cose. Il mio obiettivo è solamente quello di 
sottolineare ancora una volta l’importanza del 
rispetto per l’altro, fondamentale per creare un 
mondo migliore. Vittoria Colla 
 
CITTÀ 
Abbiamo l’impressione che in città le nostre 
opportunità crescano a dismisura. Spostarsi in città 
vuol dire uscire dal provinciale, andare all’università, 
trovare il lavoro nella grande azienda che ci libera 
dal secolare retaggio familiare. È nella città che 
usufruiamo con facilità e abbondanza di cultura; 
nella città incontriamo di continuo molte persone, in 
autobus, al lavoro, a fare la spesa, all’ufficio postale, 
ognuno con la sua storia, il suo volto, il suo bagaglio 
di storie ed emozioni. Eppure la città è anche il 
luogo dove possiamo scegliere di ignorare, sempre e 
comunque, ogni stimolo, ogni opportunità, ogni 
relazione personale, senza dover rendere conto a 
nessuno. La città è globale, connessa alla rete, 
raggiungibile con treno, aereo, automobile e, perché 
no, anche per mare. La città che conta per ognuno di 
noi è spesso quella che ci costruiamo, che decidiamo 
di creare un pezzo alla volta, giorno per giorno, nel 
bene e nel male. È plasmata dalle relazioni che 
intessiamo con le persone con cui abbiamo a che 
fare, spesso con una preferenza per chi si trova 
fisicamente vicino, ma non per forza. Ci permette di 
ignorare ciò che non vogliamo vedere, se lo 
desideriamo. È una città caotica, in continuo 
movimento, una città liquida, ed è solo nostra la 
responsabilità di renderla un luogo migliore per noi e 
i nostri concittadini. Fabio Parisini 
 
TEATRO 
Una volta qualcuno aveva detto: “quello che ti dà il 
teatro non te lo dà nient’altro”. E aveva ragione. Il 
teatro dà tanto ma toglie anche molto: necessitano 
impegno, costanza e a volte anche qualche sacrificio. 
Teatro non vuol dire solo salire su un palco per 
esibirsi… anche se quella è la parte più bella e 
divertente. Quello che ti dà forse è un modo diverso 
di vedere le cose. Ti insegna a vedere quello che 
prima non avresti mai guardato e ti porta ad 
apprezzare le piccole cose.  Mi hanno sempre 
insegnato: distingui il tuo palcoscenico. C’è quello 
della strada che è tutto un altro paio di maniche; 
lascialo perdere, lì ci stanno solo i buffoni. E c’è 
quello vero: il suo potere è enorme. Trasforma ciò 
che è ridicolo in divertente e strabiliante, trasforma la 
goffaggine, la timidezza e la paura in energia e forza. 
Fa vedere una delle infinite sfaccettature della tua 
essenza. Teatro è fantasia, energia, leggerezza e 
immaginazione. Apre quello che con l’età adulta è 
sempre più chiuso di prima: è per questo motivo che 
la gente ha molto bisogno di teatro e dovrebbe 
mandare i propri figli a vedere spettacoli e a 
frequentare i laboratori. I bambini sono i migliori 
insegnanti del mondo e sono i veri portatori del 
messaggio teatrale. Se lo insegnassero ai loro genitori 
sarebbe un primo passo verso il miglioramento. 

Diletta Rocca 
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Il cuore di Le Parole e la Città, lo 
spettacolo con cui il Teatro 
dell'Argine celebra i suoi vent'anni, 
sembra la dimostrazione 
dell’inesattezza della celebre frase di 
Margaret Thatcher, “La vera società 
non esiste: Ci sono uomini e donne, e 
le famiglie”. Nel “teatro sociologico” 
di Andrea Paolucci c'è invece solo la 
società: a rappresentarsi sono varie 
decine di realtà dell'area urbana 
bolognese. Associazioni, gruppi, 
compagnie teatrali che operano sul 
territorio negli ambiti più vari: 
professioni, assistenza, impegno 
civico, campagne di sensibilizzazione, 
lotte sindacali... 
Ciascuna delle cento realtà contattate 
negli incontri preparatori ha stilato il 
suo Abbecedario della città, con le parole 
(o le frasi) che ne condensano attività, 
impegno, obiettivi. Questa è la prima 
forma di autorappresentazione, la base 
per una microteatralizzazione di 
ciascun gruppo. Sul campo da calcio 
del Parco della Resistenza, una ventina 
di pedane di legno quadrate, 4 metri di 
lato: lì sopra altrettante realtà si 
mettono letteralmente in scena, in 
brevi “atti senza parole”. Sono 
schegge rubate alla quotidianità (le 
quattro amiche immigrate che 
preparano e offrono il tè, il barbone 
che dome in Piazza Maggiore tra i 
cartoni, la ragazza che legge); 
rappresentazioni realistiche o 
simboliche delle loro attività (la partita 
di calcetto, di cricket o di calcio balilla, 
la donna che danza scalza su un mare 
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di barchette di carta o i migranti su 
una zattera di tubi); microscene 
teatrali (rubate magari al Piccolo Principe 
o al Don Chisciotte). Gli attori (solisti, a 
coppie o in piccoli gruppi) non 
prendono mai la parola, non hanno 
dialoghi da recitare, sono 
tendenzialmente cancellati come 
soggetti, salgono in scena solo come 
rappresentanti del loro gruppo di 
appartenenza. Ma a ciascuna pedana è 
associato un brano audio, che si attiva 
nelle cuffie dello spettatore non 
appena si avvicina: un racconto, una 
lettera, un testo poeticamente 
evocativo, una denuncia, la scheda del 
progetto, in dialettica con quello che 
viene agito. Un affresco composito, 
una “mappa della società” che esclude 
i singoli e le famiglie (e per certi 
aspetti anche la loro “normalità”) per 
privilegiare le zone di difficoltà, di 
conflitto, di dialettica e scambio. 

Oliviero Ponte di Pino 

Una mappa della vita sociale della città 

va in scena ogni sera a San Lazzaro  

 

Lo sguardo di un critico, Oliviero Ponte di Pino, sullo spettacolo 
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TRA LE ISOLE, IL MONDO 

Giovedì sera va in scena la terza replica, e un 
occhio allenato può notare piccole differenze. 
Alcuni degli allievi attori che nelle sere passate 
si trovavano sulle isole, stasera si trovano tra il 
pubblico, così come anche tra quelli che 
continuano a recitare ci sono stati dei cambi di 
ruolo e postazione. A quasi tutte le installazioni 
è stata associata una azione performativa, per 
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quanto minimale. Piccoli aggiustamenti che 
sono normali per qualsiasi spettacolo dopo le 
prime repliche, ma che allo stesso tempo 
mostrano la disponibilità dei tanti allievi attori, 
la gratitudine degli abitanti della città liquida che 
si è formata attorno al Teatro dell’Argine. 
Stasera bisogna visitare le isole apparentemente 
più semplici, quelle che sono state tralasciate nei 
giorni scorsi. Mi avvicino poco speranzoso alla 
postazione dei vigili urbani, dove un uomo 
seduto su una sedia osserva un serpente di 
plastica chiuso in una gabbietta per trasportare 
animali. L’inizio non è dei più promettenti. 
Appena parte l’audio, però, le cose cambiano. 
Vengo trasportato in un thriller come quelli di 
qualche decennio fa; quello che osservo è sì una 
stazione dei vigili urbani, ma ricorda molto 
l’ufficio di uno sceriffo sperduto nella provincia 
statunitense. Anche la voce è quella da serial 
poliziesco, il testo è brillante, divertente. E’ la 
prima isola in cui vedo persone ridere 
apertamente alle battute che ascolto nelle cuffie. 
Ovviamente, in differita. Sembra che i 
drammaturghi dell’Argine siano riusciti nella 
difficile impresa di rendere simpatiche anche le 
forze dell’ordine; tanto di cappello. 
Il percorso continua verso un’altra isola su cui 
si trova una sola persona. Mi attira il fatto che la 
pedana sia piena di strumenti musicali di vario 
tipo ma nessuno sia intento a usarli. Nelle cuffie 
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la registrazione racconta la storia recente della 
scuola popolare di musica Ivan Illich, la sua 
nascita, il suo trasloco, i suoi obiettivi, 
accompagnata da una musica discreta e 
intrigante. La ragazza in scena si muove con 
delicatezza tra gli strumenti, apre la custodia di 
un violino, estrae con dolcezza l’archetto; 
sembra di assistere a un rituale religioso. Verso 
la fine del pezzo avviene un evento non 
comune; l’azione della ragazza, l’estrazione di 
una piccola pietra celata con cura all’interno di 
un astuccio, avviene in perfetto sincrono con la 
registrazione che la sta descrivendo. Sarà solo 
un coincidenza. Sarà, ma contribuisce 
all’atmosfera quasi magica di questa stazione. 
Alla fine giungono le campane, come sempre, 
che ci richiamano all’arena centrale e agli ospiti 
della serata. Gli attori di Punta Corsara 
propongono due letture, la prima da un loro 
spettacolo, la seconda è La società, di Totò. Il 
pubblico ascolta la poesia in un silenzio 
sospeso, non ci sono azioni sceniche, i due 
attori sono semplicemente seduti a leggere, ma 
la tensione è palpabile; il pezzo scelto è quello 
giusto, e tanto basta. Un applauso scrosciante, 
prima dell’esibizione di Mimmo Sorrentino. 

Fabio Parisini 
 
 

STORIA DELL’ARGINE 

4. Cento spettacoli 
Il Teatro dell’Argine è stato da sempre estremamente 
prolifico di produzioni, realizzando in venti anni più 
di cento messe in scena. Meno numerose nei 
primissimi anni, dal 1998 si contano una media di 6-7 
nuove produzioni l’anno. 
La cifra artistica del Teatro dell’Argine è sempre stata 
in questi anni quella di ragionare su temi sociali, 
questioni civili che ci riguardano tutti. La scelta è 
sempre stata quella di partire dall’analisi della realtà, 
proponendo spettacoli spesso difficili. 
Il successo sul piano nazionale arriva nel 2002 con 
Tiergartenstrasse 4, che racconta della pratica di 
eliminazione dei disabili mentali durante il nazismo. 
L’opera di maggior successo è una produzione 
dell’anno successivo, Italiani Cìncali!, un progetto in 
due spettacoli sull'emigrazione italiana del secondo 
dopoguerra, con oltre 500 repliche, finalista UBU nel 
2004, tradotto in varie lingue e messo in scena anche 
all’estero. Nel 2006 viene messa in scena Liberata, 
uno spettacolo ambientato in un passato indefinito 
che racconta di violenza domestica, giocato in una 
sorta di dialetto emiliano rivisitato: un grammelot che 
non è nessun dialetto ma somiglia a tutti i dialetti 
emiliani. Negli ultimi anni si moltiplicano i 
riconoscimenti: nel 2009 lo spettacolo Odissea vince il 
premio della critica Hystrio per la miglior 
drammaturgia; nel 2011 la Trilogia sull’individuo sociale il 
Premio speciale UBU; nel 2013 Mario Perrotta vince 
il premio UBU come miglior attore per Un bès-
Antonio Ligabue. 

Adriano Sponzilli 

Due spettacoli 
L’idea di uno spettacolo incentrato sulla città non è 
così nuova per il Teatro dell’Argine. Pochi anni dopo 
l’installazione nell’Itc Teatro, tra il 2002 e il 2003, la 
Compagnia mostrò qualcosa che ancora oggi viene 
ricordato come un evento eccezionale e forse 
irripetibile. Stiamo parlando di Cronache da un mondo 
perfetto, spettacolo allestito in un capannone a Ozzano 
Emilia all’interno del quale era stata riprodotta una 
città-Stato "ideale" con tanto di strade, edifici, 
municipio, ospedale, prigione, sede della televisione. 
Si chiedeva allo spettatore, che si trovava in mezzo a 
quasi cinquanta attori divisi nei ruoli di rivoltosi e 
custodi di un ordine ramificato, capace di un 
controllo totale delle coscienze, di fare una scelta. Più 
che uno spettacolo teatrale - spiegava Pietro Floridia, 
autore e regista - si trattava di un grande gioco di 
ruolo interattivo. Con le reazioni degli spettatori, con 
le loro scelte di cittadini, cambiava ogni volta l'esito 
della storia. 
Dopo un solo anno di calma apparente, nel 2004 
Nicola Bonazzi portò alla ribalta un giovanissimo 
Mario Perrotta con Italiani Cìncali!. Risultato di un 
lavoro che comprendeva la raccolta di 130 ore di 
testimonianze, lo spettacolo racconta la storia di 
50mila uomini che andarono a lavorare nelle miniere 
del Belgio nel 1946 per quella che fu di fatto la prima 
emigrazione gestita dallo Stato. Il tutto è osservato 
dal punto di vista di un postino, figura emblematica, 
uno dei pochi uomini che rimanevano nei paesi 
popolati di vedove bianche, spesso analfabete, a cui il 
postino consegnava le lettere, le leggeva e scriveva, 
sotto dettatura, le risposte. Una storia che per l'alto 
valore civile si è aggiudicata un'onorificenza dalla 
Camera dei Deputati. 

Fabio Parisini 
 

INTERVISTE 
Rossella, Maria, Silvia potete dirci chi siete? 
Siamo un gruppo di persone della ditta la Perla, 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? 
E’ 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 abbiamo, non li vediamo neanche, siamo davvero coinvolti nelle nostre 
azioni. Eccola la realtà portata a teatro. Eccola la vita teatrale. (Elena Debortoli) 
 
Come nasce la partecipazione dell’Opera Padre Marella a questo spettacolo? 
La nostra comunità ha una lunga storia di vicinanza con il Teatro dell’Argine. Abbiamo lavorato spesso 
assieme e molti dei nostri ragazzi hanno preso parte ai laboratori ITC. Il teatro è importante nella nostra 
esperienza perché è un pretesto per fare comunità. Il lavoro teatrale aiuta a esprimersi persone che nella 
vita quotidiana hanno difficoltà a farlo e quindi è una chiave importante per il nostro lavoro. 
Il lavoro preparatorio è stato lungo? 
È durato per alcuni mesi. Prima abbiamo chiesto ai ragazzi della comunità di scrivere l’abbecedario. Poi 
una sera gli autori del Teatro dell’Argine sono venuti a cena da noi. Hanno mangiato nel refettorio e 
abbiamo parlato tutti assieme per ore. Il risultato è stato il testo teatrale che accompagna la nostra 
performance. 
È un testo che vi identifica? 
Moltissimo, in tre minuti riesce a rappresentare in modo fedele quello che siamo e che facciamo. Una 
volta finita questa esperienza ne faremo un manifesto che appenderemo nel refettorio. 
La realizzazione della performance è stata difficile? 
No. Abbiamo portato in scena momenti che per noi fanno parte della nostra quotidianità. Quindi pur 
senza avere esperienza attorica ci è venuto da subito facile, quasi spontaneo. (Adriano Sponzilli) 
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I TAVOLI DEL CONVEGNO 

Nel pomeriggio ci siamo divisi in tavoli di lavoro e abbiamo provato a rispondere a una serie di 
domande paradossali che l’Argine ci ha sottoposto per spingerci ad andare oltre la nostra 
immaginazione: se avessi fondi illimitati come li spenderei? Come sarebbe lo spazio dei miei sogni e cosa 
ne farei? Interessa agli artisti parlare ai propri concittadini? Con quali canali può farlo senza perdere la 
propria dignità artistica? Qual è il ruolo della scuola e qual è quello dei social media? Quali sono e come 
abbattere le barriere, architettoniche e procedurali? Come affrontare e mettere a frutto la biodiversità? 
 
Il nostro tavolo, coordinato da Fabio Mangolini, è partito dalla questione dello spazio e da lì ha iniziato 
a sviluppare le proprie riflessioni. Abbiamo costatato che ciò di cui abbiamo bisogno non è solo un 
luogo fisico ma anche dell’immaginario: un nuovo spazio per nuovi sguardi. Un teatro della quotidianità, 
della cura, dell’attivazione e manutenzione delle risorse, di cui la prima è proprio la relazione. In cui il 
cosiddetto spettatore non sia un cliente ma un partecipante. Un luogo che non bisogna costruire ma che 
probabilmente esiste già, che magari sia brutto ma funzionale, che insieme dobbiamo saper trasformare 
e tradurre a misura delle esigenze di chi abita in quel territorio. 
Per avvicinare questi abitanti, questi partecipanti, dobbiamo lavorare su una narrazione che sappia 
parlare direttamente alle persone, che non susciti noia ma che non rinunci alla poesia. 
Fare teatro significa creare spazi e tempi diversi, ma è necessario lavorare assieme perché questi possano 
appartenere a tutti. 
Benzina, benzina, un sacco di benzina sul fuoco. 
E noi? Noi artisti, tecnici e operatori culturali, noi, in prima persona cosa siamo disposti a perdere? 
Eccola la nostra ottava domanda, quella mancante. Ma non è affatto una domanda paradossale. 

Elena Debortoli 
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OPERA E MOLTEPLICITÀ  
 
Nel nostro tavolo coordinato da Lorenzo Donati emerge un’idea di 
molteplicità sulle funzioni del teatro. 
Abbiamo parlato di come sia fondamentale la centralità dell’opera, e ci 
siamo interrogati su temi importanti come l’incontro tra artista e 
spettatore e l’ascolto e la conoscenza di quest’ultimo, per invogliarlo 
ad andare a teatro. Abbiamo sottolineato come spesso la responsabilità 
sia degli operatori, che per anni hanno riempito per anni le stagioni 
teatrali con spettacoli commerciali, televisivi e di bassa qualità.  
È necessario abbassare la qualità del prodotto? O sarebbe meglio 
invece avviare un processo di ascolto del quartiere, della popolazione, 
delle loro esigenze e della loro realtà? 
È possibile concepire un teatro per diversi territori? Elena Di Gioia 
dice che in fondo è come se l’opera avesse dei fili di approfondimento 
che noi dobbiamo tirare. Sta a noi fare in modo che lo spettatore non 
sia lasciato da solo di fronte all’opera. 
Si è anche sviluppata una questione sui social media: una delle cose 
che dobbiamo imparare è rendere i fruitori responsabili della nostra 
stessa comunicazione, per fare in modo che i nuclei stessi influenzino 
le persone. 
Gerardo Guccini ci ha fatto notare come oggi si sia persa 
l’autorevolezza sociale del teatro, mentre invece anni fa anche grazie 
alla televisione questa era molto più forte. 
Un altro dei problemi affrontati trattava il come riportare il teatro nella 
vita quotidiana delle persone. Sempre Guccini spiega come il teatro 
abbia una responsabilità in più, soprattutto deve farci chiedere quale 
idea di cultura stiamo tramandando. La cultura va conservata, non è 
tutto trasmissibile nel giro di pochi minuti.  
Un’altra questione sulla quale ci siamo interrogati è stata sul come 
l’arte guarda e interessa i cittadini. Come si rivolge a loro? Una delle 
possibile risposte proposte da Duccio Bellugi-Vannuncini è stata di 
proporre un’arte che sia politica, ma non movimentalista, in modo da 
rivolgersi a vari strati e a vari livelli della popolazione.  
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Le questioni si rincorrono da un tavolo all’altro, in risposta alle 
domande, provocatorie, paradossali, poste dal Teatro 
dell’Argine. Quello coordinato da Oliviero Ponte di Pino 
raccoglie questioni, domande, su bigliettini colorati, su due 
grandi cartelloni.  
Qui riportiamo le domande, che in molti casi contengono già 
strade per le risposte: 
 
È chiaro e lampante per tutti che dietro a tanti disastri legati al mondo 
della cultura sta una cronica mancanza di fondi e di sostegno. Forse 
anche il coinvolgimento di (nuovo) pubblico soffre di questo? Bene, 
facciamo finta che il problema non ci sia: se avessi a disposizione 
fondi illimitati per risolvere la questione, come li spenderei? 
O forse il denaro non è tutto, forse è un problema di spazio? Nuova 
domanda/paradosso: se avessi a disposizione lo spazio dei miei 
sogni, come sarebbe fatto? Quali servizi offrirebbe? Che offerta 
culturale promuoverebbe? Insomma, cosa ne farei? 
Parliamo dell’arte: interessa agli artisti parlare agli uomini e alle 
donne loro concittadini? Come hanno trovato e trovano i canali 
per farlo, senza rinunciare alla libertà e alla qualità della loro 
espressione artistica? 
Parliamo di educazione: oltre a organizzare le care vecchie matinée, 
quale ruolo può giocare la scuola in questa questione? 
Parliamo di nuovi media: al di là della funzione promozionale, ormai 
riconosciuta dai più, che ruolo possono avere internet e i social 
media? 
Parliamo della città: spesso le barriere che circondano la cultura hanno a 
che fare con le decisioni dell’urbanistica dei comuni, l’architettura degli 
edifici deputati, le procedure dell’organizzazione culturale (sistemi di 
prenotazione e acquisto, ad es.). Quali sono queste barriere 
urbanistiche, architettoniche e procedurali e quali possono essere 
gli strumenti per abbatterle? 
Omologazione e diversità: spesso si propongono format culturali uguali, 
per non dire ripetitivi, in territori molto diversi fra loro (stagioni teatrali, 
esposizioni, concorsi), senza conoscere e quindi dialogare con le 
esigenze, anche inespresse, dei cittadini. Esiste una biodiversità tra i 
territori della quale tenere conto nel fare proposte culturali ai 
cittadini? Come la scopriamo e la mettiamo a frutto? 
Qual è la domanda che manca in questo paradossale questionario?  
 

 


