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incipit
   

Dove finisce la memoria, inizia il racconto.
   

Così come fu compito del Pitrè o di De Martino o di Pasolini, oggi sta a noi nuovi pellegrini,
raccogliere e diffondere, trasmigrare. Oggi, il  nostro compito,  così come lo è stato per
Shakespeare o Moliere o Brecht o di tutti/e coloro che hanno scritto e scrivono per il teatro
e dentro il  teatro,  è quello di  raccogliere le memorie del  tempo presente e del  tempo
passato, attraverso le bocche le voci e gli sguardi di coloro che hanno una traccia vivida
nel proprio vissuto, di tutte quelle storie o di tutti quegli aneddoti o di tutti quei racconti che
caratterizzano le varie società e le varie diversità etniche sociali antropologiche. Un mondo
ed un essere umano in metamorfosi,  in quel cambiamento perpetuo che dona lasciti  e
conoscenze, scontri generazionali e riflessioni, saperi e tradizioni. 
   

Un percorso  di  interviste,  certo,  ma anche  un  percorso:  di  riscrittura  di  laboratorio  di
indagine di condivisione di messa in scena, dei nostri tracciati, dei tracciati dei nostri padri
e delle nostre madri, un tracciato multiforme e adeguato per i nostri figli e per quelli che
verranno.  Una  riscoperta  dei  luoghi  e  sulle  sue  genti,  all'interno  di  quei  luoghi  ma
soprattutto  con e attraverso:  le  genti,  gli  abitanti,  i  viaggiatori,  gli  stranieri,  i  saggi,  gli



ignoranti, le dicerie popolane, le superstizioni, le piazze, gli atri, le mura del paese, i suoi
panni  stesi  al  sole.  Insomma,  di  quella  parte  ancestrale  del  paese  che  nel  suo
microcosmo,  ha  influenzato  e  modificato  i  grandi  sistemi,  le  grandi  masse,  le  grandi
nazioni. La nostra nazione.

tempi modi dinamiche
   

Come prima cosa, serve che si inneschi un clima di condivisione e cooperazione da parte
degli abitanti del borgo. Che gli stessi – o almeno in parte – si rendano partecipi – e con i
propri talenti o attitudini ai vari ruoli necessari – di un percorso che li vedrà protagonisti per
almeno sei mesi; tempo necessario per radunare l'eventuale materiale d'archivio [come
lettere, documenti ufficiali, interviste, fotografie, abbigliamento, altro], fase laboratoriale di
tipo teatrale, fase laboratoriale per la scrittura di uno o più copioni, prove per la/le messa/e
in scena.

Lo/gli spettacoli finali, potranno essere strutturati: 

1) In piccoli interventi dilazionati nel tempo e all'interno delle case, con un pubblico
ridotto e strutturato con più racconti, distribuiti nelle varie case [tipo 10/15 minuti a
monologo o scena di gruppo] ed in fase itinerante, con un massimo di 5-6 interventi
per  dare  un  tempo  massimo  di  svolgimento  di  1  ora  e  mezza  [compresa  di
spostamenti].

   

Se il numero di pubblico intervenuto è abbastanza cospicuo, l'intera struttura scenica potrà
essere ripetuta nell'arco della  giornata,  con partenze di  piccoli  gruppi  [ognuno di  essi
accompagnati da una persona] ogni 20/25 muniti  di distanza uno dall'altra. Le giornate
potranno essere  ripetute  più  volte  nell'arco  di  una settimana o del  mese  o dell'anno,
individuando  le  varie  tematiche  ed  i  periodi  dove  l'amministrazione  o  le  pro  loco  o
comunque le associazioni del luogo, hanno stabilito ricorrenze feste o attività di genere.

2) Uno o più spettacoli che si articolino per le strade del paese, attraverso un gruppo
più numeroso di attori e figuranti.

   

Qua sicuramente si potrà sfruttare la presenza più ampia del pubblico.

impegno e necessità
   

 Una sede dove svolgere i laboratori e radunare i materiali [vanno bene anche due
sedi separate, sicuramente la prima ha bisogno di una capienza tale per fare anche
esercizio fisico di gruppo di tipo teatrale e di scrittura].

 Formazione di uno o più gruppi di lavoro.
 Almeno  due  giorni  settimanali  [da  calendarizzare  tenendo  conto  delle  feste

comandate  e  non],  con  una  variabile  di  orari  dalle  3  alle  7  ore  [a  giornata]  a
seconda della sezione di lavoro dove i conduttori svolgeranno anche un lavoro in
autonomia.

costi
   

3500 euro (iva inclusa)
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