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PROGETTO: LABORATORIO TEATRALE

Il progetto di Laboratorio teatrale ha visto un’ampia
partecipazione di noi alunni del Liceo Pizzi, dal primo al quinto
anno. Il progetto si è articolato per oltre 40 ore con incontri di
due/tre ore (a partire dal 8/03/19 fino al 11/03/19), sotto la
coordinazione degli esperti di teatro Ilaria Delli Paoli e Antimo
Navarra, e della professoressa Giulia Sarno.



L’INIZIO

I primi incontri sono stati finalizzati alla conoscenza e alla socializzazione
attraverso esercizi specifici.

Le attività che ricordo più piacevolmente sono quelle legate alla scrittura.

Ci è stato chiesto più volte di scrivere e abbiamo avuto l’occasione di
esprimerci con completa sincerità, anche perché potevamo scegliere se
firmare o meno i fogli.



Una volta, siamo entrati in Aula Magna, pronti
ad iniziare la lezione, ed abbiamo trovato delle
fotografie sparse per terra.
L’esercizio consisteva nello sceglierne una e
nello scrivere il perché della nostra scelta; cosa
l’immagine ci avesse trasmesso.
Ricordo di averne scelta una che rappresentava
un cielo nero squarciato da un fulmine.
È stato bello confrontarmi con le persone che
avevano scelto la mia stessa foto, perché questo
denotava un’affinità tra le nostre sensibilità,
anche se allora eravamo appena all’inizio e
molti di noi non si conoscevano affatto.



INSIEME

Dopo una serie di attività individuali, come quella della scrittura, abbiamo 
iniziato a lavorare insieme ed a consolidarci come gruppo.

Ricordo quando ci siamo divisi in squadre ed ogni squadra ha dovuto
realizzare la rappresentazione «vivente» di un oggetto: un’aspirapolvere, ad
esempio, od una macchinetta del caffè.

Ognuno di noi aveva un ruolo: chi più importante e chi meno, ma ciascuno
risultava fondamentale nella riuscita finale dei nostri piccoli sketch.
Avrei capito solo in seguito che forse è proprio questo il segreto del teatro:
ogni ruolo ha la sua dignità e risulta vano qualsiasi tentativo di sopraffazione,
perché sul palco abbiamo bisogno dell’altro tanto quanto di noi stessi.



ALLA DERIVA

Il tema centrale della nostra rappresentazione,
messa in scena con il titolo «Solo andata», è stato il
viaggio con tutte le sue innumerevoli sfumature e
contraddizioni: il viaggio inteso come conquista di
sé, ma, purtroppo, anche come perdita della propria
identità e dignità di esseri umani. A questa doppia
realtà che reca in sé il viaggio ha fatto, quindi, da
sfondo la problematica dell’accoglienza e della
discriminazione che, oggigiorno, è sulla bocca di
tutti.
Il linguaggio universale dell’arte ci ha permesso di
sensibilizzare ed, al contempo, di sensibilizzarci
come una sorta di catarsi scenica che purifica lo
spettatore tanto quanto l’attore. Abbiamo provato a
immedesimarci nel dramma di chi non parte per
piacere, ma perché costretto; nella sua solitudine,
nella sua impossibilità di riconoscersi in un passato
che non sente proprio e in un presente alla deriva
che forse non farà in tempo a trasformarsi in futuro.

Banksy, Zattera della Medusa



Ho apprezzato molto il fatto che, indirettamente, ognuno di noi abbia
contribuito alla stesura del copione. I nostri tutor , infatti, hanno dato vita
alla trama a partire da ciò che noi anonimamente avevamo scritto. Quindi,
non sono partiti da un argomento specifico né tantomeno da ciò che
avevano già in mente. Abbiamo costruito insieme l’idea finale, incontro
dopo incontro, fondendo le nostre rispettive identità. È come se lo
spettacolo, che abbiamo messo in atto, alla fine, fosse stato la conseguenza
naturale del nostro impegno e dei nostri bisogni espressivi e comunicativi.
Quella sera sul palco, pur non sapendolo, abbiamo interpretato le nostre
verità.



Un bagaglio in più

Il progetto di Laboratorio teatrale ha
rappresentato una tappa fondamentale nel
«viaggio di sola andata alla scoperta di me».

Le ragioni sono molteplici.

Innanzitutto ho acquisito una maggiore
consapevolezza di me stessa, in particolar modo
di quelli che sono i miei punti deboli; il teatro
mi ha insegnato a valorizzarli, a non
nasconderli sotto il mantello, a considerarli
come una parte indissolubile e autentica della
mia persona.

Gianfranco Mancon, Senza titolo



In secondo luogo quest’esperienza ha 
confermato, se non accentuato, la profonda 
stima che nutro nei confronti dell’arte e di 
tutte le sue manifestazioni. L’arte come 
mezzo, come veicolo e non come scopo. 

Un’arte, nel caso di quella teatrale, capace 
di scavalcare le barriere 

dell’incomunicabilità; un’arte, in grado, 
come ha detto Pasolini, di «far vivere la 

parola di una doppia gloria, perché essa è 
insieme scritta e pronunciata».

Edward Hopper, Due commedianti



Da quest’avventura ho anche imparato il valore
imprescindibile della pausa. Ho capito che c’è una
profonda affinità tra il silenzio scenico e quello reale,
quello in cui, talvolta, incappiamo, percorrendo noi stessi
o le nostre vite: entrambi i silenzi sono necessari. Così
come, nel pronunciare una battuta, bisogna fermarsi in
certi punti per assimilarla, per sentirla ulteriormente, vale
lo stesso per la vita. Le pause ed i silenzi ci
rinvigoriscono, ci danno la forza di andare avanti.
All’inizio del corso, i miei tutor mi riprendevano spesso,
perché, nell’ansia di dire la mia parte, finivo per non
godere della sua intensità. Con il passare del tempo ho
capito che bisogna bilanciare pause e parole, e che le prime
sono importanti tanto quanto le seconde. Da quando lo so
non solo recito meglio, ma vivo meglio. È anche grazie al
teatro se oggi cerco di vivere non con l’ansia di «dover
vivere», ma con la consapevolezza di star vivendo.

Vincenzo Faraldo, Solitudine


