
	  	  

NELLO SPAZIO “LIQUIDO” 
Conversazione con il Teatro dell’Argine 

“Sì, sì.. Certo: sono venti anni da quando 
siamo nati. Ma la nostra idea non è quella 
di festeggiarci, quanto quella di dire che 
siamo ventenni, cioè che entriamo 
artisticamente nell’età adulta”. 
Incontriamo i direttori artistici della 
Compagnia del Teatro dell’Argine dentro 
al Teatro ITC di San Lazzaro di Savena, 
alla vigilia del debutto dello spettacolo 
itinerante all’aperto, con più di 100 attori, 
che sarà il momento centrale del 
progetto Le Parole e la Città. Negli 
stessi giorni saranno realizzati anche un 
convegno, una videoinstallazione, e 
alcune incursioni teatrali nelle strade e 
nelle piazze di Bologna. Arrivano tutti 
assieme e prendono posto quasi 
timidamente. Hanno tutti l’aria piuttosto 
stanca e decisamente soddisfatta di chi 
ha lavorato a lungo a un progetto e 
comincia a vederlo materializzarsi. 
 
Perché il progetto Le Paro l e  e  la  
Cit tà? 
Riteniamo che questa sia la forma più 
giusta per dare un corrispettivo di quello 
che è stato il Teatro dell’Argine fino a 
ora, in questi vent’anni: il rapporto con la 

città e la relazione col territorio. La 
città è l’insieme di legami che tiene 
unite le persone, un luogo di 
relazione e valori comuni. È uno 
spazio “liquido”, privo di confini. 
Ovunque troviamo persone con le 
quali condividiamo qualcosa ma 
anche con le cui differenze 
vogliamo confrontarci. Le parole 
spiegano e dispiegano la città. Ci 
servono le parole perché creano e 
raccontano: la parola è l’unica 
possibilità di spiegare il mondo. 
 
Dove si svolgerà lo spettacolo? 
Lo spazio scenico è un campo di 
calcio, al cui centro c’è un palco 
circondato da gradinate e intorno 
ci sono altri 36 piccoli palcoscenici. 
L’idea scenografica e spaziale dello 
spettacolo è quella di una piccola 
città in miniatura, fatta di teatro. Il 
pubblico è invitato a visitare gli 
ambienti di questa città passando 
da un palco all’altro. 
Simbolicamente è come se si 
buttasse uno sguardo nelle case di 
una cittadina per vedere cosa vi 
succede dentro. (Continua a p.4) 

Parole	  per	  ricominciare:	  
amorecondivisionegiadalibertàpassio
nedivertimentomemoriapacefamiglia
fantasiamagiafelicitàrispettosaperea
miciziamusicapulitateatroculturabell
ezzaempatiafratellanzagioiagiustizia
barbaricittàsolidari	  

Il teatro la città lo sguardo 
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Questo giornale 
 
Parole: laboratorio – sguardo. 
Qui narreremo quello che vedremo 
nell’accampamento che il Teatro dell’Argine 
inaugura lunedì 14 luglio – una vera e propria città 
dei desideri. Guarderemo e proveremo a restituire le 
storie che vivono dietro ciò che appare in scena. 
Prima tra tutte quella di questo teatro che da 
vent’anni intesse relazioni e dà materia ai sogni. Poi 
quelle dei gruppi che per lo spettacolo Le Parole e La 
Città hanno raccontato storie, hanno estratto dalla 
loro esperienza parole-chiave, divenute abbecedari, 
lemmi per la Città Futura. 
Ci interrogheremo su alcune di queste voci, le più 
usate. E sulle altre, le “cinque parole per 
ricominciare” che hanno indicato artisti, operatori, 
cittadini. Ricominciare cosa? Una nuova città più 
umana? Racconteremo per sbalzi e per 
approfondimenti, con video e foto, qui e su un blog 
(http:://leparoleteatrali.wordpress.com), e poi su 
Facebook (Il teatro la città lo sguardo) e su twitter 
(@sguardocritico). Aspettiamo anche bigliettini, 
reazioni, suggerimenti (mail: 
leparoleteatrali@libero.it). Altre voci.  
Già, ma chi è quel noi che qui parla? Chi siamo? 
Dieci appassionati, strenui frequentatori dell’Itc, 
guidati da un critico. In cerca della difficile arte dello 
spettatore. E che il sole torni a splendere. 
 
Marco Bifulco, Vittoria Colla, Elena Debortoli, 
Giulia Mento, Fabio Parisini, Alessia Petracci, 
Diletta Rocca, Angela Sciavilla, Adriano 
Sponzilli, Laura Zavagno, Massimo Marino 
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 Lorem Ipsum PAROLE  

ARGINI 
Non aspettare che l’acqua salga. Salta sul 
bordo dell’argine e tienila d’occhio. 
E se l’argine manca, tiralo su. Chiama a 
raccolta amici, parenti, ma anche 
sconosciuti che passano di lì.  
Fatti sentire, fatti vedere, agita le mani e 
indica l’acqua: “Sta salendo, sempre più 
veloce”. 
Tienila d’occhio, quell’acqua, e non ti 
fidare di chi dice che ci penseranno altri, 
che quello è il loro lavoro. Sarà anche così, 
ma quella è la terra che ti ospita. E quando 
l’acqua sarà straripata e avrà travolto le 
case, portandosi via le storie e le persone 
che ci vivevano, con chi potrai 
prendertela? Solo con te stesso. Che davi le 
spalle all’argine e prestavi ascolto a quelli 
che dicevano: “Tranquillo, che a un certo 
punto l’acqua si fermerà”. Diffida di quelli 
che parlano sempre, di quelli che dicono 
che alzare l’argine non servirà a nulla.  
Tu tieni d’occhio l’acqua. Sali sull’argine e 
tienila d’occhio.   
Fino a quando la tempesta non finisce. 
Aspettando che il cielo torni sereno e il 
sole ti scaldi il collo.  

Marco Bifulco 
 
AMORE 
Perché scegliere la parola Amore per 
ricominciare? Penso alle varie sfaccettature 
di questo sentimento. Al valore aggiunto 
che dà alle piccole azioni quotidiane, come 
un abbraccio, un bacio, ma anche un 
semplice caffè preparato con amore risulta 
diverso da quello preparato al bar. Penso 
alla musica, a canzoni come I will always love 
you di Whitney Houston e come ancora mi 
lascino senza fiato, alla letteratura e alla 
commozione di Dante davanti alla storia di 
Paolo e Francesca. Penso alla mitologia, 
dove esisteva un dio dell’amore. Per i greci 
era Eros, per i Romani Cupido, un ragazzo 
dispettoso che si divertiva a far innamorare 
perdutamente gli uomini con le frecce 
lanciate dal suo arco. Penso a oggi, quando 
tendiamo a dare tutto per scontato, 
quando spesso ci viene chiesto di agire 
come fossimo delle macchine. L’amore e 
qualsiasi sentimento a esso affine 
sembrano banali, quasi pericolosi. Ma 
allora perché è stata la parola più quotata, 
perché in 63 persone hanno scelto di 
ripartire da qui? Forse perché abbiamo 
ancora bisogno di quel fremito, quel 
giramento di testa, quel calore che dia un 
po’ di colore al grigiore della quotidianità, 
della  ripetizione scontata, che solo una 
freccia di Cupido ci può provocare.  

Giulia Mento 

Incursioni 
 
La piazza è affollata dai punti interrogativi dei 
passanti. Cosa sta accadendo?  
È una sera di giorno feriale. Arrivando in piazza 
Santo Stefano da via Farini si sentono voci di 
ilari, risate. Gli attori del Teatro dell’Argine 
inizialmente si trovano in fila nel centro della 
splendida piazza bolognese e hanno con loro 
diversi oggetti: sedie, libri, palloncini, alcuni dei 
“mattoni” per costruire lo spettacolo. 
Cambio scena. Ora è una tranquilla e afosa 
domenica pomeriggio di metà luglio. In 
lontananza due trampolieri s’innalzano sopra la 
folla. Sono seguiti da un gruppo di persone in 
maglietta nera, armate di campanelli di biciclette 
che tintinnano in continuazione. Uno di loro 
trasporta sulla schiena una cassa che trasmette 
voci e musiche. Il serpente umano danza ed 
esplode al grido di “Progetta una città!”, poi 
rompe la fila e si sparpaglia tra i passanti, 
rivolgendo loro i versi e le parole di autori 
famosi. 
Allievi e membri del Teatro dell’Argine sfilano 
per le vie del centro regalando un po’ di magia 
ai passanti, con le incursioni per annunciare lo 
spettacolo di San Lazzaro: propongono di 
progettare insieme una nuova Città “fatta di 
Utopia, di Memoria e di Desiderio; per gli idioti 
che ridono, per i malinconici che piangono, per 
i calvi che si pettinano, per i sordi che si 
parlano”, recitano le loro voci. Una dimensione 
che, insieme, cercheranno di realizzare fino al 
20 luglio al Parco della Resistenza di San 
Lazzaro, invitando tutti i cittadini a partecipare. 
In Piazza Santo Stefano il gruppo inizia a 
correre in ogni dove per poi disporsi su due file, 
una di fronte all’altra. Una grossa matassa di filo 
rosso scorre tra loro; come l’Ersilia delle Città 
Invisibili di Italo Calvino tiene le fila di una città 
intera, creando un intrico all’apparenza 
inestricabile. 
Ci sono persone di tutte le età, ognuno a suo 
modo guarda la “nuova” piazza e immagina la 
nuova città. Se si prova a chiedere cinque parole 
per ricominciare, gli spettatori sorridono, si 

guardano un po’ sconvolti e piacevolmente 
colpiti.  
La poesia sarà riuscita a stuzzicare la fantasia? 

Elena De Bortoli, Alessia Petracci 
 

 
Il cielo è coperto, non si vede neppure una 
stella. Entriamo nel campo da calcio che ospita 
36 piccoli palchi, isole nel mare. La città teatrale 
si apre davanti a noi. Comincia a prendere 
forma e soprattutto vita. L’atmosfera è quasi 
rilassata; quasi, perché la tensione è lì, latente 
ma palpabile, pronta a esplodere in qualsiasi 
momento. 
“Pioverà? Non pioverà? Ci saremo tutti? Cosa 
riusciremo a fare? Sbaglieremo? Saremo in 
grado di coordinarci?” L’incognita sembra 
essere l’ingrediente principale delle prove 
generali de Le Parole e la Città.  
Disorganizzazione? Direi piuttosto progetto 
ambizioso. Centinaia di persone, molte delle 
quali non si sono mai incontrate prima, iniziano 
stanotte per la prima volta a costruire qualcosa, 
a rappresentare la loro città, il loro mondo. 
Insieme.  
Anche se non sanno bene come muoversi e 
cosa fare, ognuno nel proprio spazio, sulla 
propria isola, inizia a creare.  
Intanto i registi del Teatro dell’Argine si 
muovono qua e là: danno indicazioni, 
tagliuzzano, sistemano, raddrizzano, aiutano.  
Noi ci sparpagliamo. Ci allontaniamo per poi 
ritrovarci, guidati dalle emozioni e dalla 
curiosità, al di fuori di ogni forma di logica. 
Abbiamo voglia di conoscere e scoprire, 
raccontare chi abbiamo intorno e perché queste 
persone siano qui. Iniziamo a interrogarci e a 
interrogare, a rubare racconti e svelare realtà. 
L’aiuola degli scout di Mirandola. Qui il 
terremoto diventa un gioco. A intervalli regolari 

S. LAZZARO INVADE BOLOGNA 

E NEL CAMPO RINASCE LA CITTÀ 

Prove generali: 
Sognando la città futura 



una scossa colpisce la città che due ragazzi 
hanno appena finito di costruire. Comincia una 
danza: lanciandosi i mattoni ricostruiscono 
insieme una città che niente potrà mai 
distruggere. Una città infinita. 
In un’isola vicina è in scena una classe del liceo 
Mattei. Uno stanco professore si trova 
impreparato davanti a uno studente che si 
comporta in maniera strana, più strana del 
solito. Arriva persino a offrirgli denaro per una 
sufficienza. Ciò che all’inizio sembra uno 
scherzo, diventa una crisi psichica dello 
studente. Sul finale, un’affermazione poetica del 
ragazzo dimostra che per tutti c’è speranza. 
Ci avviciniamo all’aiuola della compagnia CDH, 
anche detta “Accaparlante”. È un’associazione 
che aiuta bambini e ragazzi a entrare in 
contatto, sia a livello fisico sia psicologico, con 
le persone disabili. Incontriamo Lucia, 
un’educatrice: “Ho preso parte a numerosi 
laboratori sull’accessibilità dei luoghi culturali ai 
disabili presso l’ITC teatro. Ho deciso di 
prendere parte attivamente allo spettacolo per 
dire grazie a un teatro che ha sempre dimostrato 
molta sensibilità verso la nostra associazione e 
verso i temi a noi cari”. Il nome dell’aiuola desta 
curiosità: “L’abbiamo chiamata 
dell’Accaparlante perché questa lettera 
nell’alfabeto italiana è muta e non può farsi 
sentire. Noi vogliamo darle voce”. 
Ci troviamo all’aiuola numero 35, ci informano 
entusiaste alcune ragazze sedute a bordo palco. 
Sono tutte attrici poiché le donne 
dell’associazione Anassim sono in Ramadan, 
quindi non hanno potuto partecipare allo 

spettacolo. “In questo spazio daremo vita alla 
cerimonia del thè marocchino. Ce l’ha insegnata 
la signora Lella. Ci ha invitate tutte a casa sua e, 
sedute insieme intorno a un tavolo, tra profumi 
di spezie, tappeti orientali e acqua bollente 
abbiamo sentito la distanza tra di noi 
scomparire. Ci siamo ritrovate tra donne, eredi 
di una tradizione che unisce da sempre popoli 
lontani e molto diversi tra loro. La signora Lella 
ci ha dato anche il thè da preparare, che 
offriremo agli spettatori durante lo spettacolo!” 
L’associazione Iraniani a Bologna porta in scena 
una intima riflessione femminile. Al centro 
dell’aiuola una donna si guarda allo specchio, 
mentre attraverso l’audioguida la sentiamo 
rispondere a una serie di domande che è la sua 
stessa coscienza a porle. Sogna il mare, il gioco, 
il costume da bagno, vorrebbe prendere il sole e 
le piace la birra, ma ammetterlo è un passo 
difficile. Siamo noi stessi il nostro giudice più 
severo, e questa rappresentazione lo dimostra. Il 
messaggio? La difficoltà di vivere in un mondo 
in cui non basta accettare se stessi, già di per sé 
molto difficile, ma bisogna anche essere 
accettati dalla società, rispettandone le rigide 
leggi, scritte e non. Una doppia vita, tra casa e 
strade, affermazione e negazione di se stessi, 
realtà e apparenza. E insieme a loro tanti altri. 
Non è stato facile riunire un gruppo così 
composito, non è stato possibile farlo prima e 
ancora ci sono molti assenti. Però ne è valsa la 
pena. E mentre questa città ideale si apre 
davanti a noi, ci accorgiamo che non è poi così 
diversa da quella in cui viviamo.  

Vittoria Colla, Laura Zamagno 

Storia dell’Argine (feuilleton) 
 
Orizzonti 
Avevamo vent’anni.  E come tutti i giovani 
ci nutrivamo di sogni. Il nostro era questo: 
fondare un teatro.  
Il nucleo forte del nostro gruppo si era 
conosciuto in una scuola di teatro. Ma 
quando ne siamo usciti non sapevamo che 
pesci pigliare… E allora abbiamo detto: 
ma sì, chi se ne frega, facciamolo lo stesso! 
E che ci vuole!? Allora, è andata così. 
Io e Alessandro Bedosti, un danzatore, 
andiamo in Comune per chiedere una sala 
e senza neanche varcare la soglia ce ne 
offrono una in un centro giovanile. Che 
colpo di fortuna! Tutti elettrizzati e felici, 
rimaniamo in braghe di tela quando un 
funzionario anonimo ma micidiale ci 
chiede: come vi chiamate? Panico! 
Nella mia innocenza sembrava vincolante 
come domanda per ottenere la sala quindi 
partì lo svarione, l’assurdità più totale, la 
cavolata del secolo. Insomma a me venne 
da dire Orizzonti…! Sarà stato forse 
perché ero agitato, emozionato, euforico, 
non lo so…  
Non piacque a nessuno. Il giorno dopo c’è 
stata una specie di riunione in fretta e furia 
nella quale il nome è stato prontamente 
sostituito con Teatro dell’Argine. 
Volevamo un nome che avesse significato 
per quello che ci stava più a cuore in 
assoluto: il territorio. Stavamo nascendo 
sulla sponda del fiume Savena. La prima 
sala sulla quale abbiamo mosso i nostri 
primi passi era proprio là, su un suo argine. 
Come dei castori abbiamo costruito pezzo per 
pezzo il nostro teatro. E poi, la cultura non è 
un argine alla barbarie? Il nostro obiettivo 
era di continuare a lavorare sul territorio, 
essendo nati nel territorio. 
Ah, poi c’era il bar! Ma non ne parliamo, 
non era poi un gran posto. E comunque 
all’inizio il teatro faceva schifo quando 
l’abbiamo aperto. Era tutto pari, non c’era 
la segreteria, non c’era il palcoscenico, non 
c’era la platea, non c’era nulla! 
Pian piano, con grande passione, abbiamo 
costruito la nostra diga sull’Argine fino ad 
arrivare a quello che siamo oggi. Un teatro 
per il territorio. Una relazione con la città. 
E un luogo sicuro per continuare a 
sognare. 

Diletta Rocca 
(1. continua) 

NUMERI 
 
Il Teatro dell’Argine, 19 caratteri, 15 membri, 17/05/1994 – 14/07/2014, 20 anni di teatro, 
1 progetto da 16 caratteri chiamato le Parole e la Città, 9 mesi, 7 serate, 22 attori, 10 ospiti 
d’eccezione, 60 allievi, 6 coordinatori alla regia, 21 coordinatori alla drammaturgia, 4 
coordinatori tecnici, 6 organizzatori, 3 amministratori, 5 addetti ai costumi, 8 alle istallazioni 
di scena.  
1 spettacolo, 1 palcoscenico 8x8, 4 grandi fari, 36 aiuole 4x4, 640mq, 4 gradinate pronte a 
ospitare 80 persone l’una, per un totale di 240 viaggiatori a sera, 1680 per 7 sere, 2 parti, 36 
racconti da 3 minuti l’uno, 100 attori di cui 6 guide, 3 versioni, 250 audioguide, 3 lingue, 64 
voci narranti di cui 47 italiane, 8 per i bambini, 6 in inglese e 3 in arabo, 3 traduttori italiano-
arabo, 3 traduttori italiano-inglese, 1 finale, 15 attori, 1 dimensione corale. 1 convegno, 4 ore 
per 5 interventi, 3 ore e mezza per 30 ospiti. 1 laboratorio, 11 membri, 1 intervista alla 
compagnia, 50 minuti per 10 domande, 1 giornalino, 1 blog. 1 videoinstallazione, 100 enti, 
100 interviste per 5 parole, oltre 3000 interventi, 5 incursioni, 10 ore, 100 abbecedari, 1 
identità riprodotta in 2 ore attraverso 21 parole per la creazione di 1 abbecedario della città 
ideale, 1000 cartoline, 65000 € spese vive, 17 sponsor, ospiti tra cui: 24 volontari AGIP, 7 
per la Casa dei Risvegli, 11 per Amnesty International, 70 per Cantieri meticci, 8 per GEA, 
17 per le guardie ecologiche volontarie, 35 del gruppo della Perla, 2 membri del Mattei, 7 
degli Iraniani a Bologna, 4 del museo Civico Archeologico, Occupiamoci! 5 membri, 2 vigili 
urbani, 14 giocatori di Cricket, Stella Nostra con 14 persone, YODA con 5, architetti di 
strada con 4 rappresentanti, 4 della biblioteca delle donne, 2 della Sala Borsa.  
1 luogo, 1 tempo, ∞ azioni, 1 teatro, 1 città.                                                            La. Za. 
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“Quando un viaggiatore sta per arrivare in una nuova città è preso da una strana vertigine, vorrebbe guardare, toccare, annusare tutto. 
Sa che avrà la forza di farlo, ma sa che questo non esaurirà la sua ansia di conoscenza”. 

GLI APPUNTAMENTI 

• Le Parole e la Cittá 
Spettacolo itinerante per cento attori e ospiti diversi ogni sera 
fino a domenica 20 luglio ore 21.30 | ITC Teatro di San Lazzaro / Parco della 
Resistenza | Via Rimembranze 26 | Posti limitati | Prenotazione consigliata 
 

• Cento interviste per cinque parole 
Videoinstallazione 
fino a domenica 20 luglio dalle ore 20.00 alle ore 23.00 | ITC Teatro di San Lazzaro | 
Via Rimembranze 26 
 

• TeatroCentroCittá 
Un convegno per parlare di Teatro, Cittá e Nuovo Pubblico 
Giovedí 17 luglio dalle ore 10.00 alle ore 18.30 | Arena del Sole | Via Indipendenza 44, 
Bologna 
 

• Incursioni Cittadine 
Azioni teatrali itineranti 
Venerdí 18 luglio ore 18.30 | in contemporanea in Piazza Santo Stefano, Piazza San 
Francesco, Via delle Moline, Piazza Ravegnana, Mercato Vecchio 
Sabato 18 luglio ore 18.30 | in contemporanea in Piazza Santo Stefano, Piazza San 
Francesco, Via delle Moline, Piazza Ravegnana, Mercato Vecchio 

 

	  

Come si articolerà lo spettacolo? 
Su ogni palco prenderà vita il racconto della storia di una delle associazioni ed enti che abbiamo coinvolto in questo progetto. I veri protagonisti 
sono i membri di queste realtà, non necessariamente attori, che svolgeranno una performance rappresentativa del loro quotidiano. In 
contemporanea, il pubblico ascolterà, attraverso le audioguide, una serie di brevi atti unici e racconti scritti dai nostri drammaturghi che 
raccontano l’identità e la storia di ognuna di queste realtà. 
 
Come si è svolto il lavoro preparatorio? 
La preparazione del progetto è durata oltre nove mesi. Abbiamo contattato più di 100 associazioni ed enti del territorio, tutti quelli che abbiamo 
incontrato sul nostro cammino in questi anni. Li abbiamo incontrati tutti, con ore di interviste. A ognuno abbiamo chiesto di scrivere un suo 
abbecedario: di raccontarsi attraverso 21 parole. Poi abbiamo chiesto di darci altre cinque parole: le parole da cui ripartire per ricostruire e 
rifondare la città. Fra queste oltre cento associazioni, ne abbiamo selezionate una trentina e assieme a loro i nostri drammaturghi hanno scritto i 
brevi atti unici che sono proposti nello spettacolo. 
 
Cosa ha spinto così tante associazioni a partecipare? 
Le motivazioni sono molteplici. Alcuni semplicemente per visibilità, perché in questo modo avranno la possibilità di farsi conoscere e raccontare 
quello che fanno. Altre per il rapporto ventennale che ci lega. Altre ancora, semplicemente perché sentivamo che dovessero esserci perché certe 
voci non potevano mancare, come ad esempio il Cassero o la Biblioteca delle donne. 
 
Perché è necessario rifondare una città? 
Perché c’è bisogno di più teatro nelle città. Nella nostra città ideale c’è il teatro al centro. Un teatro che sia luogo di incontro e di scambio, che 
torni a essere una piazza. Il teatro è già naturalmente un luogo d’incontro, ma lo è per pochi, per una platea ristretta. Noi pensiamo che possa 
diventare un luogo di condivisione per tutti: un teatro con un foyer grande come una piazza, in cui si respiri un’atmosfera condivisa, in cui le 
persone possano relazionarsi ed emozionarsi assieme. Le centinaia di laboratori che facciamo hanno questo senso: far incontrare persone diverse, 
provenienti da esperienze diverse che trovano nel teatro uno spazio di condivisione. Prendi una manciata di persone che sull’autobus si 
odierebbero: la signora che guarda male il ragazzo perché non le ha lasciato il posto a sedere, il ragazzo di colore straniero che balbetta un italiano 
scadente, il bambino che si lamenta. Prendi queste persone e mettile a teatro a fare un laboratorio teatrale. Diventeranno amici. 
 
Quale sarà il futuro del Teatro dell’Argine? 
Ci teniamo a ribadire che non stiamo celebrando i vent’anni che sono passati, me è come se piuttosto dicessimo: “finalmente abbiamo vent’anni”. 
Diventiamo grandi, entriamo in società. Ci presentiamo. Non festeggiamo il nostro passato, festeggiamo il nostro futuro. 
 
(Intervista montata con materiali scritti da tutti i partecipanti al laboratorio) 
	  

NELLA CITTÀ LIQUIDA (continua dalla prima pagina) 


