


LABORA 'NTO RìO
Laboratorio  intensivo  di  teatro  sul  viaggio  e  sulla  migrazione.  Non  è  richiesta  nessuna
esperienza. Adatto a tutte le età. Durata 8/10 ore, suddivise in due giorni.

di Ultimo Teatro Produzioni Incivili

Progetto  istituito  nell'ambito  delle  residenze  creative  2015-2016  (il  laboratorio  è  disponibile
durante le tournée, per: scuole, associazioni, teatri, centri sociali).

incipit

.. a me non interessa sapere da dove vieni, a me interessa sapere: chi sei, qual è la tua storia,  cosa
ti è successo veramente, cosa ti ha spinto a fuggire di casa, a viaggiare, a perderti nel mondo, ad
essere qua ..  a me interessa sapere, cosa vorresti dalla vita  e cosa saremo insieme.

press

Lavora dentro il rio, lavora: dentro il fiume, dentro il flusso, dentro il viaggio .. nel mare, nella
pioggia, nelle nuvole, nelle lacrime, nell'acqua, nel vapore. Lavora e viaggia, viaggia e raccogli,
raccogli e conosci, conosci e assorbi, assorbi e rigetta, rigetta e migra, migra e crea, crea e lavora.

No, non è un gioco di parole, né tanto meno un susseguirsi di suggestioni, ma sono: passaggi,
caselle di un percorso necessario, di una traccia, di un trasporto da un luogo ad un altro, di un
altra vita, di una condivisione, di una rinascita, di un insieme.

Porta con te un quaderno e una penna, prendi appunti, e da oggi fino a quando non ci vedremo
osserva e scrivi su coloro che incontrerai: ambulanti, anziani, gruppi di giovani, piazze affollate,
vicoli deserti, bar, stazioni, persone di passaggio, persone che viaggiano, che stanno ferme, che
non appaiono mai. Guarda i migranti e intercedi con loro, chiedigli la loro vita, del perché del
loro viaggiare – o del loro fuggire – e chiedilo, anche a te stesso. Ascolta le tue reazioni. E quando
ci incontreremo, oltre a questo, porta una valigia, un cappello, degli oggetti  che ti  ricordano:
luoghi lontani, persone scomparse, persone care, persone che ammiri, persone vicine, persone
che vorresti conoscere; una candela ed una fiamma; del cibo; il coraggio.

Porta te stesso e se puoi, porta qualcuno con te – tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi amici, i
tuoi amori –, e anche se di tutto questo non porterai niente, riflettici almeno per un momento .. e
insieme, lo racconteremo, lo metteremo in scena .. con il tempo, con la pazienza, con il gioco, con
lo sbaglio, con noi stessi.

note

Il modulo delle ore come quello dei costi, può variare, a seconda dei contesti e dei partecipanti.
Necessità tecniche: spazio adatto per il movimento fisico e di gruppo. In caso di necessità, alcune
ore,  saranno trascorse  all'esterno,  tra  il  traffico,  il  centro urbano,  i  mercati,  le  piazze,  uffici
pubblici e le stazioni della città - o del paese - dove si svolgerà il laboratorio.

Info +39 334 131 0282
priviteraluca@virgilio.it
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