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MORE THAN APPLES AND COWS

October 26, 2016

“Recitare non è il controllo, né la ripetizione.”
Michele Eynard über “Superabile”

Kunigunde Weissenegger

Behindert. Beeinträchtigt. Gehandikapt. Eingeschränkt. Mensch mit besonderen Fähigkeiten oder
Bedürfnissen. Und so weiter. Die Bezeichnungen für Menschen, die sich nicht bewegen oder benehmen wie
der genormte, fade, langweilige Durchschnitt und Großteil der Bevölkerung, sind so groß wie die
Ahnungslosigkeit, Ignoranz, Unsicherheit, Scheu, angst, Verlegenheit oder Verachtung gegenüber diesen
Menschen. Behindert nennen wir sie und behindern sie am Leben, benachteiligt nennen wir sie und sind es
doch selbst – beschränkt im Kopf, weil wir nicht zugeben wollen, dass wir mit offensichtlich anderen Denk- und
Verhaltensweisen nicht mitkommen. – Vorgetäuschtes Pseudoverständnis ist übrigens schlimmer als unverhüllte
Unbeholfenheit, Mitleid wird mindestens mit Missachtung geahndet. 

Das Teatro la Ribalta – Kunst der Vielfalt bringt unter der künstlerischen Leitung von Antonio Viganò seit
mehreren Jahren Geschichten über die vielfältigsten Zustände, Befinden, Stimmungen oder Lagen von
Menschen auf die Theaterbühnen in Südtirol, Italien und weltweit: Schauspiel pur und nicht Therapie oder
Pädagogik oder Whatever, Nachsicht bekommt keinen Einlass. 2015 hat die Accademia Arte Della Diversità
vom italienischen Verband der Theaterkritiker (ANCT) den Kritikerpreis erhalten und vor Kurzem den
renommierten Preis für Kinder- und Jugendtheater Eolo Awards. 

Wir haben uns mit Michele Eynard unterhalten: Er ist der Regisseur und Comic-Zeichner der neuen Ribalta-
Theaterproduktion “Superabile” mit Mathias Dallinger, Melanie Goldner, Daniele Bonino und Jason De
Majo und der künstlerischen Mitarbeit von Paola Guerra. Vier SchauspielerInnen, zwei davon im Rollstuhl,
erzählen in “Superabile” von ihren Träumen, ihrem Alltag, den Blicken der “anderen”, dem ständigen
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Angewiesensein auf Begleitung und somit dem Fehlen jeglicher Intimität, dem Verlust von Autonomie und
Privatsphäre. Die Leichtigkeit und Ironie der Darstellung lässt einerseits schmunzeln und regt andererseits zum
Überdenken eigener Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung an. Comic-Zeichnung,
Erzählung, Schauspiel nehmen uns mit in erheiternde und berührende Welten. Anstehende
Aufführungstermine sind: 26/10/2016 um 20 H in Terlan im Raiffeisenhaus, 28/10/2016 um 20 H in Bruneck
im Stadttheater, 29/10/2016 um 20:30 H in Kurtinig a. d. W. Im Haus Curtinie, alle Infos gibt’s hier. Und:
“Superabile” ist bei alpha beta auch als Buch erschienen. 

“Superabile”, come mai questo titolo?

Michele Eynard: Si parla di persone con disabilità, definite disabili, diversamente abili, handicappati, o
svantaggiati… Comunque li si definisca, è la loro condizione fisica a costituire una sorta di biglietto da visita che
diventa una specie di stigma, facendoteli subito collocare nell’angolino in basso a sinistra della tua
considerazione. È come se considerassi Stevie Wonder prima di tutto un negro, poi un cieco, e solo alla fine
anche un musicista. 
Solo conoscendo queste persone, come avviene con tutte le altre, si può sperare di superare lo schematismo
della prima definizione, che non rende giustizia della diversità e della complessità di ogni individuo. Solo
questa conoscenza ti permette di accorgerti che i negri non sono tutti uguali, e neppure i ciechi (e neppure i
musicisti). 
Superabile si riferisce a questa conoscenza, e, naturalmente, al superamento delle barriere fisiche e culturali, al
“super” che è il contrario di “dis”.

Come si è svolta la produzione? Che “mood” caratterizzava l’elaborazione e le prove? Raccontaci un
po’…

È la prima volta che lavoro con il Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt. Ho trovato un gruppo di attori e attrici molto
variegato per caratteristiche fisiche e livello di esperienza, ma composto da persone fortemente motivate e
disponibili a mettersi in gioco ai limiti delle loro possibilità. Limiti che abbiamo continuamente cercato di
forzare.  
Dico “abbiamo” perché, nonostante il mio ruolo ufficiale di regista, il lavoro sia registico che drammaturgico è
stato svolto a più mani. Antonio Viganò e Paola Guerra sono molto più che dei tutor per gli attori della Ribalta:
sono il loro riferimento principe per tutto quello che riguarda il teatro. Metodo, regole e disciplina provengono
da lì, ed era sempre lì che gli attori e le attrici si rivolgevano per chiedere conferma di ogni mia indicazione o
richiesta. “Aspettiamo cosa dice Antonio” era un refrain costante. Solo una volta, ormai in vista del debutto, un
attore mi ha detto “però, ci sai fare”. Son soddisfazioni! 
Al di là di queste considerazioni, l’apporto creativo e metodologico di Paola Guerra e Antonio Viganò è stato
importantissimo, e io l’ho accettato volentieri, sia perché non avevo mai lavorato con attori e attrici disabili, sia
perché, anche dopo trent’anni che faccio questo mestiere, penso di avere sempre da imparare e reimparare. 
Naturalmente ci ho messo molto del mio, innanzitutto per quanto riguarda il linguaggio. L’accostamento e
l’interazione tra disegni proiettati e attori in carne ed ossa è frutto di una ricerca stilistica che porto avanti con la
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mia compagnia (Luna e Gnac) dal 2003, attraverso diversi spettacoli che ogni volta svelano nuove possibilità di
gioco. Un gioco che gli attori del Teatro la Ribalta hanno imparato a giocare benissimo.

Cosa si fa meglio su o con una sedia a rotelle? 

Scordatevi Alex Zanardi e i campioni delle paraolimpiadi. L’accettazione sociale del disabile sembra essere
possibile solo laddove il disabile è una specie di Superman. Mathias e Melanie, i protagonisti di Superabile,
sono due persone normali. No, temo di dover affermare che non c’è proprio nulla che in sedia a rotelle si possa
fare meglio che senza, a parte stare seduti. 
Ma il punto è un altro: questi due sono Attori. In questo spettacolo interpretano loro stessi. Mimano i propri
gesti e le proprie emozioni, che è esattamente il cuore del mestiere dell’attore. 
Per loro c’è una difficoltà in più: il controllo  della voce e del movimento, che non è precisamente il loro forte.
Inizialmente avevo una preoccupazione: come si può definire attore qualcuno che non è in grado di ripetere
due volte la stessa azione in modo identico? 
Ma recitare non è questo. Recitare non è il controllo, né la ripetizione. Recitare è prima di tutto giocare. Giocare
a calarsi in una situazione, a rivivere gli stimoli che ti fanno reagire, a farsi sorprendere, a dire un testo “come se”,
cercando sempre una verità. 

Cosa si deve aspettare il pubblico da Superabile?

In Superabile il pubblico troverà il risultato di un lavoro artigianale e multimediale, comico, poetico e visionario.
Uno spettacolo molto coinvolgente e godibile a diversi livelli di lettura. E la cosa più sorprendente è che tutto
questo sembrerà semplicissimo.

Foto: Teatro La Ribalta. Illustration: Michele Eynard
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Teatro ragazzi. Il 'best of' 2017

Date : 2 gennaio 2018

Iniziamo il 2018 raccontandovi il meglio del teatro ragazzi italiano 2017, almeno secondo noi, un
anno senza eccessivi bagliori ma con alcune perle che lo hanno illuminato.

Iniziamo da “Racconto alla rovescia” di Claudio Milani che, oltre a parlare in modo poetico di
un tema tabù del teatro ragazzi come la morte, ha il merito di utilizzare in modo innovativo e
profondo la tecnologia, non come mero supporto, come troppo spesso accade, ma finalmente
come linguaggio emotivamente e teatralmente forte.
“Racconto alla rovescia” parla dell'incontro tra un bambino, Arturo, e la morte, incontro che
avviene proprio per il suo compleanno: ecco allora che la morte porta in dono ad Arturo ben 7
regali, tutti di diversa grandezza e in bella vista sul palco.
Nel grande racconto alla rovescia, che Claudio Milani narra sul palco, tutti questi doni verranno,
pian piano, svelati. Il festeggiato potrà così scoprire tutte le meraviglie che gli sono finora servite
e che gli serviranno in futuro per diventare grande, perché di tempo, nonostante la presenza
incombente della nera signora, ne avrà comunque in abbondanza per diventare adulto.

Tutti i regali che Arturo scopre appaiono al pubblico dei bambini attraverso dei meccanismi
tecnologici nascosti, come fossero veri miracoli, ma affidati a segni di semplicissima materia
che fanno parte dell'infanzia (fili di lana, palloncini, uova, strisce di carta, fiori ed erba colorata).
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Miracolosi appunto, perché è proprio del grande teatro far apparire tale tutto ciò che avviene sul
palco, e non solo con le parole.

Tra le riuscite migliori del 2017 c’è poi l'incantevole versione di una celeberrima fiaba, già
attraversata decine di volte dal teatro ragazzi, “Biancaneve”, dovuta stavolta a Michelangelo
Campanale per i tarantini del Crest, recente vincitrice del Premio del Festival di Padova.
E' Cucciolo, l'ultimo dei sette nani, a narrarcela, ponendo al centro del racconto una bambina
coraggiosa, vissuta senza un padre, all'ombra di una madre altezzosa e boriosa, da cui
dipende.
La storia si dipana in modo crudo e terribile, come è stata raccolta dai Grimm, divisa in sette
racconti, che il nostro nano narratore legge da manoscritti lasciati dai fratelli.
“Biancaneve, la vera storia” pone al centro del suo percorso il tema della bellezza, che ha la
sua origine più vera e naturale non nell'aspetto esteriore, ma piuttosto nella profondità
dell'essere umano.
A Campanale riesce il miracolo di raccontare tutto questo in una cornice di assoluta bellezza, in
cui tutti gli aspetti tecnici - luci, musiche, scene, costumi e conformità dei tre interpreti -
concorrono a porre in risalto le “trame speciali” di cui ancor oggi Biancaneve, tra verità e
leggenda, è composta.

Passiamo ora a due spettacoli di teatro di figura, assai diversi tra loro, ma entrambi di notevole
composizione.
La pugliese Daria Paoletta dei Burambò, ne “Il Fiore Azzurro”, mette prepotentemente in
sintonia le arti in cui è maestra, la narrazione e il teatro di figura, per raccontare una
esemplificatrice storia zigana che narra le avventure di Tzigo, un bambino che si mette in
cammino alla ricerca della felicità e della fortuna, seguendo le indicazioni ereditate dalla madre,
attraverso un fiore azzurro.
Per mezzo di questo spirito guida, il ragazzo (un pupazzo creato con perizia da Raffaele
Scarimboli, e che l'attrice muove con assoluta veritiera maestria) parte all'avventura attraverso
boschi e villaggi, incontrando animali magici disposti ad aiutarlo, ma affrontando al contempo
anche una terribile strega.
L'attrice, in modo credibilissimo, attraverso una lingua che si nutre anche di diversi dialetti,
riesce a rendere vivi tutti i numerosi personaggi e luoghi che Tzigo incontra, dialogando con il
pupazzo, che diventerà alla fine umano, pur rivendicando in modo profondamente naturale la
sua vera e particolarissima natura.

Ecco poi “Becco di rame” del Teatro del Buratto che invece, utilizzando l'arte che gli è stata
negli anni più congeniale, il teatro di figura su nero, narra, traendola dal vero, la storia di una
bruna oca di Tolosa.
Una notte, per proteggere l’aia e il pollaio, perché è quella la sua mansione, in una lotta furiosa
con una volpe, l’oca perde la parte superiore del becco, rischiando di non poter sopravvivere.
Un veterinario, il dottor Briganti, ha però un'idea geniale e fruttuosa: gli offre una protesi di rame
che gli permette di continuare a vivere una vita normale nonostante la disabilità acquisita.
Una storia vera e meravigliosa, realizzata con assoluta padronanza dagli animatori del Buratto
che, utilizzando la splendida metafora del mondo animale, affronta nel contempo temi importanti
e coniugati tra loro come quelli della diversità, della disabilità e dell’importanza di essere
accolti, accettati.
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La scienza e tutte le materie ad essa applicate hanno avuto quest'anno diverse esemplificazioni
sul palco. Due gli spettacoli che ci hanno particolarmente coinvolto.
“Accross the universe” e “L'universo è un materasso”.

“Accross the universe”, del Teatro delle Briciole, con in scena i giovani Daniele Bonaiuti, 
Chiara Renzi e Riccardo Reina, imbastiscono un vero e proprio collage di quadri scenici, legati
tra loro emozionalmente e concettualmente da libere associazioni di idee, che indagano, sotto
diverse forme, il rapporto tra uomo e universo, attraverso una forma teatrale significante che
mescola in modo intelligente l'alto e il basso, il dentro e il fuori, il finito e l'infinito, impastando la
drammaturgia di poetica ironia.
Ne viene fuori una specie di zapping, molto vicino al pubblico di riferimento, che pone domande,
suggestioni, composto in modo intelligentemente lieve su materie che spesso, al contrario,
contengono concetti vissuti dai ragazzi come noiosi.
Ma quello che più conta, è che ogni spettatore viene invitato a guardare dentro di sé, a
misurarsi con uno spazio che non riesce più a contenerci, e con un tempo che corre troppo
velocemente, impedendoci di vivere la vita pienamente, in tutta la sua complessità e poesia.

Anche Flavio Albanese della Compagnia del sole, su testo di Francesco Niccolini, ci narra,
in “L'universo è un materasso”, del tempo e della sua meravigliosa evoluzione, fin da quando si
chiamava con un altro nome, Crono, ed era imperatore dell'universo, fino ad oggi che è quasi
scomparso dalle leggi della fisica. Infatti l'uomo ha cominciato a comprendere che non solo le
cose non sono come sembrano, ma probabilmente tutto, come in teatro, è solo illusione.
Narrato in mezzo ad un cielo trapuntato di stelle, l'attore sa rendere effervescente un testo
intelligente, dialogando spesso con se stesso ma soprattutto con luci e voci che piovono
dall'alto. In modo fervido, ma semplice e divertente, Albanese ci fa alla fine comprendere come
noi esseri umani, che ci crediamo così potenti, siamo solo una piccola parte dell'universo.

Per i piccolissimi, un'età di solito abbastanza trascurata dal teatro ragazzi italiano, abbiamo
scelto “Una storia sottosopra” del La Baracca di Bologna, affidata a Carlotta Zini, Andrea
Buzzetti ed Enrico Montalbani, che ne cura anche la realizzazione grafica e i disegni.
La storia, raccontata senza parole in modo piacevole e leggero, è quella di due individui e del
loro incontro. In scena un semplice trabattello di ferro bianco. I due “abitano” lui il piano terra,
lei il primo piano, conducendo una vita separata, con l’unica eccezione delle visite del gatto
rossiccio, che “frequenta” entrambi i piani e li mette, loro malgrado, in una indiretta
comunicazione che farà cambiare la loro relazione.
E’ a questo punto che il favoloso trabattello, su cui si svolge lo spettacolo, come la scatola dei
sogni, si apre e si trasforma, vestendo lo spazio scenico semplicemente di pezzi e rotoli di carta
dipinti e magistralmente nascosti, che vengono srotolati.
Uno spettacolo delizioso sia per la forma, che per il contenuto, che parla di amicizia e di
condivisione in modo semplice e poetico.

Ci piace qui sottolineare di converso uno spettacolo per un pubblico di solito ancora più
dimenticato: quello adolescenziale.
In “Short Skin”, scritto e diretto da Massimiliano Cividati per Aia Taumastica, sei attori,
attraverso situazioni spesso paradossali, soliloqui, confessioni disarmanti, si immergono in un
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vero e proprio percorso all'interno dell'adolescenza, non osservata però negli aspetti più gioiosi
di un'età che ci trasporta in modo sereno dall'infanzia direttamente verso la giovinezza, ma
come un'età vissuta con angoscia, piena di dubbi ed incertezze, piena di voglie inespresse.
“Short Skin”, con il suo linguaggio diretto, spesso urticante, risulta essere uno spettacolo
“manifesto”, coraggioso, da proteggere in un progetto altamente condiviso, che deve essere
“partecipato” tra adulti e adolescenti per guardarsi allo specchio e trarne le conseguenze e
possibilmente le vie di uscita.

Ecco poi “Superabile”, realizzato dal Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt (Accademia Arte
della Diversità), diretta da Antonio Viganò, con la regia di Michele Eynard, uno spettacolo
teatrale creato da una lavagna magica e quattro attori, di cui due in carrozzina. Teatro La
Ribalta è infatti una compagnia teatrale professionista, di Bolzano, costituita da uomini e donne
con e senza disabilità, che non dissimulano affatto la loro condizione, ma anzi, su di essa,
fondano la loro essenza artistica.
"Superabile" in qualche modo ne rappresenta la carta di identità per la capacità che hanno i
suoi protagonisti di mettere in scena, con semplicità, naturalezza e grande forza espressiva, la
loro quotidianità, con i sogni, le difficoltà nel muoversi, ma soprattutto le necessità di non poter
mai essere autonomi, incapaci di vivere una propria sana intimità, una situazione dove sempre
gli sguardi degli altri sono pieni zeppi di pregiudizi e stereotipi.
Il tutto viene accompagnato dalle illustrazioni create dal vivo da Michele Eynard della
compagnia Luna e Gnac, dentro le quali gli attori si muovono coerentemente a loro piacimento.

Come ogni anno infine ci piace scoprire nuove compagnie mai viste all'opera, ne abbiamo
scoperte con piacere due, attraverso altrettanti spettacoli.
I pugliesi di Kuziba Teatro con “Vassilissa e la babaracca” e la compagnia
pesarese Meccaniche Semplici con una versione assai interessante di Alice.
Kuziba ci racconta ancora una volta ma in modo esemplare, la famosa storia di Vassilissa, la
bambina coraggiosa che viene mandata dalla matrigna a cercare il fuoco dalla Baba Jaga.
Figurativamente splendida questa versione della fiaba russa( molto bravo Bruno Soriato, qui
scenografo e anche attore, che si è ispirato chiaramente al mondo di Hieronymus Bosch per
costruire tutti gli ambienti in cui si svolge la storia) che sa creare atmosfere di paura e speranza
con pochissimi tratti dove le musiche di Mirko Lodedo e Francesco Bellanova sono
fondamentali per catturare l'emozione dei bambini e dove finalmente un'attrice Annabella
Tedone è una bambina e non fa finta di esserlo.

“Alice nella scatola delle meraviglie” della compagnia pesarese Meccaniche Semplici, invece,
ci ha fatto gustare una delle più belle versioni teatrali del capolavoro di Carrol, una vicenda
assai difficile da rendere scenicamente, nonostante le grandi suggestioni che provoca, e spesso
considerata, data l'estrema carica surreale che contiene, poco adatta all'infanzia.
Clio Gaudenzi e Valeria Muccioli, che ha creato le portentose e malleabili scenografie dello
spettacolo (piene di anfratti, uscite ed entrate, che proiettano la protagonista in un continuo
dentro e fuori in mondi fantastici), si muovono a loro agio in un gioco teatrale vario e
coinvolgente, insieme a tutti gli altri personaggi, che vengono serviti a dovere dal teatro di
figura.
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IL REPORT DI "ARRIVANO DAL MARE"
Mario Bianchi ci relaziona sulle ultime tre giornate dello storico Festival che si è appena tenuto dal 26 

settembre al 1 Ottobre con una recensione di Alfonso Cipolla.

Dal 26 settembre al 1°ottobre in Romagna, organizzato e diretto con assoluta dedizione dal Teatro 

del Drago, tra Ravenna (i primi due giorni), Longiano e Montiano il 28, e dal 29 settembre per tre 

giorni a Gambettola, con un appuntamento anche a Gatteo, si è tenuta la 42^ edizione dello storico 

festival di Teatro di figura “ Arrivano dal mare”.

Il festival ha ospitato quest’anno 40 compagnie per 51 rappresentazioni, mostre, una convention per 
instaurare finalmente un dialogo costruttivo fra i festival di teatro di figura italiani, e un incontro tra UNIMA e 
ASSITEJ con le omologhe organizzazioni internazionali che si occupano, rispettivamente, di teatro di figura 
e teatro ragazzi.
---------------------------------------------------------------------------
Il progetto speciale di" Arrivano dal mare" che l'hanno scorso aveva come titolo“Il teatro nelle mani, 
Burattini, un grammatica antica, specchio dei tempi” quest'anno era incentrato su Teatro di figura e 
disabilità e ha avuto come titolo" Burattini con le ali", accompagnando il Festival con un importante 
convegno corredato di spettacoli. “Burattini con le ali” curato con passione e competenza da Stefano 
Giunchi, che ne relazionerà prossimamente i contenuti per Eolo, ha dato per questa occasione la parola ad 
artisti, compagnie e operatori che lavorano in situazioni di svantaggio, dai centri diurni (con disabili fisici e 
mentali) alle aule scolastiche, agli ospedali e ai centri di riabilitazione, dalle esperienze nelle carceri ai centri 
di accoglienza per migranti.
In correlazione a questa iniziativa è stata allestita anche la mostra fotografica di Sandro Capatti “Altre 
figure dietro le sbarre” (sala mostre del Centro Culturale Fellini a Gambettola), un viaggio sul teatro 
nelle carceri italiane. Collegati al festival abbiamo anche visto la compagnia integrata " Uscita di 
sicurezza"  nata dal lavoro congiunto de " Le Mani parlanti" e della cooperativa " Oltretorrente" con il 
divertente “Patapan e la bastone-terapia” e "La metamorfosi di Mr. Punch in Pere Ubu" spettacolo un poco 
squinternato, nato meritoriamente dietro le sbarre del Carcere di Parma, dove hanno lavorato assieme gli 
Allievi del Corso Regionale “Teatro di Figura nelle attività di integrazione sociale” e i detenuti del Carcere di 
Parma che partecipano al Laboratorio realizzato dalla cooperativa “Le Mani Parlanti”.
----------------

  



E' in questo contesto che abbiamo visto lo spettacolo più emozionante del Festival “ Superabile”, 
realizzato dal Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt (Accademia Arte della Diversità) diretta da Antonio 
Viganò con la regia di Michele Eynard.
“ Voi che ci guardate, come ci vedete ?” E' con questa domanda, scritta a caratteri cubitali  che termina lo 
spettacolo " Superabile", uno spettacolo teatrale creato da una lavagna magica e quattro attori, di cui due in 
carrozzina .
Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt (Accademia Arte della Diversità) è infatti una compagnia teatrale,
professionista, di Bolzano, costituita da uomini e donne con e senza disabilità che non dissimulano 
affatto la loro condizione, ma anzi, su di essa, fondano la loro essenza artistica, ”Superabile”in qualche 
modo ne rappresenta la carta di identità per la capacità che hanno i suoi protagonisti di raccontarsi senza 
infingimenti pietistici, capacità irrorata da una leggerezza e da un 'ironia che ne fortifica appieno gli 
intendimenti. Di converso nulla è lasciato al caso e tutto procede, avendo davanti attori consumati 
che portano sulla scena bellezza ed emozione. Mathias Dallinger e Melanie Goldner, in carrozzella, 
mettono in scena semplicemente con naturalezza e grande forza espressiva la loro quotidianetà con i loro 
sogni, le loro difficoltà nel muoversi ma soprattutto le necessità di non poter mai essere autonomi, di non 
poter essere mai capaci di vivere una propria sana intimità, e dove, sempre, sempre, gli sguardi degli altri 
sono pieni, zeppi di pregiudizi e di stereotipi. Ad accompagnarli in scena ecco il gigante buono Daniele 
Bonino a rappresentare la necessità immpellente di avere qualcuno che debba essere sempre da tramite 
con gli altri e Jason De Majo, pur colpito dalla sindrome down, a rappresentare invece la normalità di una 
relazione possibile. Il tutto viene accompagnato da un rumorista d'eccezione come Rocco Ventura e dalle 
illustrazioni create dal vivo da Michele Eynard della compagnia Luna e Gnac dentro le quali gli attori si 
muovono coerentemente a loro piacimento. Attori e esseri umani, ammirevoli protagonisti di un mondo 
popolato da mille forme viventi, ognuna delle quali a suo modo miracolose.Lo spettacolo diretto da Mchele 
Eynard e coordinato con amorevole pazienza da Paola Guerra è stato anche illustrato in un libro edito da 
ab, edizioni alfabeta verlag, sempre curato da Paola Guerra con le illustrazioni di  Eynard.
---------------------------------------------
Il festival è stata un'ocasione, più unica che rara, per osservare da vicino tutte i mutiformi modi in cui il 
Teatro di figura si coniuga in Italia, e non solo.
Ecco dunque la tradizione bolognese dei Burattini di Riccardo con “Fagiolino medico per forza “, l'omaggio 
al Gotico di “Transylvania Circus” del Teatro delle Dodici Lune di Italo Pecoretti, agito con molta 
padronanza e giusto ritmo per quanto riguarda i burattini, meno riuscite a parer nostro invece le gag e i 
numeri costruiti con i pupazzi a vista, il microscopico teatrino dell' Atelier “La lucciola” che si rifà al 
Teatroottico di  Charles- Émile Reynaud  in cui Nadia Parisi narra per uno spettatore solo “Cappuccetto 
Rosso”. Ecco poi, troppo fresche di creazione, le nuove avventure, ancora da registrare, di una delle nostre 
figure da noi più amate, “Bertuccia”, il personaggio creato da Fabrizio Pugliese di Ura Teatro, qui, in 
scena, alle prese con un libro magico in “Bertuccia e la biblioteca universale “, dove insieme alla morte 
compaiono  un vecchio Sciamano e due esiziali tarme .
-------------------------------
Il Festival è stata l'ccasione per riunire insieme due artiste che sono riuscite in modo assolutamente 
originale a connaturare il teatro di figura con la narrazione: la friulana Marta Cuscunà e la foggiana Daria 
Paoletta. Di ambedue, fin dall'inizio della loro attività, abbiamo seguito con entusiasmo tutto il percorso 
artistico.

Marta Cuscunà ha presentato lo spettacolo che l'ha fatta conoscere, vincitore del Premio Scenario Ustica 
nel 2009: “E' bello vivere liberi”, ispirato alla biografia di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d'Italia e, 
per questo, deportata ad Auschwitz col numero 81 672. La narrazione a volte epica, a volte ironica, delle 
vicende  che hanno caratterizzato la vita di Ondina  si connette in modo originale sia con il teatro popolare 
dei burattini sia con le marionette a bastone per narrare da un lato l'uccisione di una spia fascista, dall'altro, 
in modo intriso di cupa tragicità, la reclusione di Ondina nel campo di concentramento di Aushwitz.
Di converso Daria Paoletta ha presentato il suo ultimo spettacolo “ Tzigo”  che racconta una 
esemplificatrice storia zigana dove un dolce bambino,Tzigo,rappresentato da un pupazzo( creato con perizia
da Raffaele Scarimboli) che l'attrice muove con assoluta veritiera maestria, si mette in cammino alla ricerca 
della felicità e della fortuna, seguendo le indicazioni ereditate dalla madre attraverso un fiore azzurro. 
L'attrice in modo credibilissimo, attraverso una lingua che si nutre anche di diversi dialetti, riesce a rendere 
vivi tutti i numerosi personaggi e luoghi cheil ragazzo incontra, dialogando nel contempo con il pupazzo che 
diventa alla fine umano, pur rivendicando in modo profondamente naturale la sua vera e particolarissima 
natura.

Molti gli altri spettacoli di cui abbiamo già parlato precedentemente , dalla felice trasposizione del 
capolavoro di De Foe” Robinson Crusoe” dovuta al Teatro Pirata con in scena la collaudata coppia, 
Francesco Mattioni e Silvano Fiordelmondo a “ L'Aida” verdiana “da tavola “ del Dottor Bostik sino 
a Orlando della Morte, con il suo storico strampalato Pulcinella, che reinventa in modo personale la 



classica guarratella attraverso un ritmo forsennato, trasportandola nel teatro di strada con il coinvolgimento 
del pubblico presente.
---------------------------

Dopo averlo visto a Bari in un contesto assai difficile, che non ci aveva permesso di gustarlo e valutarlo 
pienamente in tutti i suoi aspetti, al Festival, siamo riusciti ad assistere al Teatro Comunale di Gambettola, 
per la seconda volta, a “Pulcilele”, l'omaggio che Paolo Comentale della Casa di Pulcinella di Bari ha 
reso a Lele Luzzati, a dieci anni dalla scomparsa. Protagonista dello spettacolo, come si evince dal titolo, il 
famoso Pulcinella dal naso adunco, creato dal grande illustratore e scenografo ligure. Questa originale 
creazione si sviluppa in una grande baracca, composita e composta da diversi piani, creata in stile, con 
perizia, da Bruno Soriato, in compagnia dei meravigliosi burattini e degli oggetti di scena del maestro Natale 
Panaro con la regia di Francesco Tammacco.“Pulcilele” ci è parso dunque, finalmente, un originale e 
felice divertissement, composto da vari sogni, alcuni forse troppo brevi e immprovvisi, popolati da gatti 
canterini, Paladini, Mori, principesse rapite e fiabe, tratti dall'universale immaginario di Luzzati, narrati 
ovviamente da una Gazza Ladra, in cui il protagonista si perde per sfuggire alle intemperanze della moglie 
Teresina.Infatti le musiche di Rossini, da Cenerentola a Guglielmo Tell, dal Turco in Italia a dunque alla 
Gazza ladra, sino al delizioso duetto per due Gatti, accompagnano, con forte ironia, esercizi circensi, fughe, 
parapiglia, inseguimenti, magiche sparizioni e ovviamente sonorosissime bastonate, condotti dallo stesso 
Comentale e dall'ottimo Giacomo Dimase. Alla fine poi, Pulcinella, ormai desto,  si libra nel cielo e sulla 
sua barca arriva addirittura sulla luna, salutando in modo poetico il maestro scomparso

“ Valentina vuole”, piccola narrazione per attrici e pupazzi, è stato il primo delizioso spettacolo per 
ragazzi di un inedito duo, formato da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, attrici animatrici 
provenienti da esperienze diverse, con i pupazzi di Ilaria Commisso e le scene di Donatello Galloni.

Al centro dello spettacolo vi è Valentina, Valentina è una bambina che sta crescendo, la mamma come tutte 
le mamme la coccola, ha sempre paura che le possa succedere qualcosa, per ciò la tiene chiusa in casa 
concedendole nel medesimo tempo tutto ciò che lei desidera. Valentina così è diventata una bambina 
insopportabile e, in questo modo, la sua mamma non riesce più a contenerla, anche perchè, come detto, le 
concede tutti i desideri che la piccola peste le chiede, financo un gruppo numeroso di uccelli di tutte le forme
e dimensioni. Ma Valentina sotto questa maschera nasconde tutte le fragilità che ogni bambina della sua età
possiede.



Finchè, finchè, una notte, le appare in sogno l'unico uccello che non possiede, “l'uccello che parla “, il quale,
finalmente, gioca con lei, guardandola per la prima volta negli occhi. Passata la notte, Valentina cerca subito
il suo amico, ma ovviamente non lo trova. La mamma per la prima volta, come è logico, non riesce ad 
accontentarla, così la bambina finalmente esce all'aperto e fugge di casa viaggiando per il mondo alla sua 
ricerca. Viaggia, viaggia per il mondo Valentina per scoprire dove vive il suo amico e viaggiando viaggiando,
diventa grande, conoscendo cose che non avrebbe mai potuto immaginare potessero esistere. E alla fine 
troverà l'uccello che parla là dove era partita, nella casa in cui per troppo tempo era rimasta chiusa, a 
covare la sua rabbia che ora finalmente si è dissolta nell'aria. Lo spettacolo, in una scenografia dominata da
una grande casa piena di finestre, da cui occhieggia spesso Valentina insieme ad uccelli di ogni tipo e da 
una piccola porta, utilizzando pupazzi mossi a vista, parla al pubblico di riferimento, in modo poetico, di 
rabbia, di libertà, di coraggio e di crescita. Forse, essendo al debutto, ci sono ancora troppe parole e alcuni 
tempi da riregistrare, ma “ Valentina vuole” ci è sembrata una creazione originale e proposta con cura.

------------------------

Nei due giorni in cui non eravamo presenti si sono esibiti a Ravenna diversi gruppi stranieri, gli 
inglesi String Theatre e la danese Sofie Krog, Pupella Nogues e Odradek  e Caravan Maschera di cui 
abbiamo visto a Gambettola l'originale performance senza parole “Vidas Secas”, originale rilettura 
senza parole dell'opera letteraria di Gracialiano Ramos.

Dopo circa trent'anni dall'ultima volta abbiamo avuto il piacere di ritrovare l' artista argentino Horacio 
Peralta del Bululu Théatre che ha raccontato, attraverso alcuni numeri di grande maestria, la sua storia 
professionale di artista, giunto a Parigi, alla fine degli anni settanta dal paese natale, per vivere mostrando la
sua arte nelle strade e nelle stazioni della metropolitana per poi esibirsi anche in italia al festival di 
Santarcangelo. Semplicissimi burattini, strani animali pelosi, sculture di carne, pupazzi e marionette si 
animano per narrare piccole storie, pervase di ironia ma soprattutto di vita, creando un teatro tenerissimo  e 
meraviglioso, capitanato da una vecchia simpaticissima cialtrona, una marionetta che esce da una scatola 
dialogando impertinentemente col suo creatore.
------------------------
Ma non finisce qua, e ci dimenticheremo senz'altro qualcosa del ricco programma. ecco poi le 
marionette a filo di Agostino di Teatro Tages ,  i lombardi del Cerchio Tondo con i loro giochi nel 
parco, costruiti con materiali di riciclo , il “ Pinocchio oltre lo specchio” della Compagnia” 
Drammatico vegetale, originale percorso/installazione che la storica compagnia ha creato per i 
piccolissimi con al centro la figura creata da Carlo Lorenzini. Pinocchio è stato poi il protagonista 
anche della parata finale organizzata in pochissimi giorni e creata dalla Compagnia degli Sbuffi, 
coinvogendo i bambini di Gambettola.



Purtroppo la grande kermesse finale a cielo aperto nelle strade della cittadina romagnola , con una decina di
baracche animate da altrettanti burattinai è stata ostacolata dalla pioggia, tra spazi al coperto e a cielo 
aperto il numeroso pubblico che è intervenuto lo stesso numeroso ha assistito lo stesso alle performance di 
Filippo Marionette (Italia/Australia/Argentina) de La Casa degli Gnomi (Italia – Padova) del Teatrino dell’Es 
(Italia-Villanova di Castenaso) di Lucia Schierano (Padova) di Teatrovando e Piccolissimo Teatro 
(Italia/Ecuador) con il progetto di “teatro in scatola” per un solo spettatore alla volta. 

------------------------------------
Durante tutto il festival è stato proiettato il video-omaggio “Io di mestiere faccio il burattinaio” che, 
attraverso interviste a 14 burattinai, ha proposto un vero e proprio percorso all’interno di quest’arte, 
vissuta come vero e proprio mestiere.
Dal Piemonte alla Sardegna, abbiamo incontrato il vercellese Eliseo Bruno Niemen con il suo 
Gianduia, erede della prestigiosa famiglia di burattinai ambulanti, il bergamasco Daniele Cortesi e il 
suo Gioppino, il varesino Walter Broggini, i veneti Gigio Brunello e Paolo Paparotto, il maestro 
bolognese Romano Danielli, i romagnoli Andrea e Mauro Monticelli del Teatro del Drago, il toscano 
Enrico Spinelli dei Pupi di Stac, erede di Carlo Staccioli e Laura Poli, i napoletani Brunello Leone con
la sua allieva Irene Vecchia, Gaspare Nasuto con i suoi Pulcinella, i sardi Donatella Pau e Tonino 
Murru della compagnia Is Mascareddas, Patrizio Dall’Argine, che con il suo Teatro Medico Ipnotico 
mette in scena testi classici, per finire con il giovanissimo Mattia Zecchi: perché a 24 anni si può 
ancora decidere che il tuo mestiere sarà fare il burattinaio.
--------------------------------------------------------

E, infine, dopo l'ultima consegna delle Sirene d'oro ad Antonio Viganò, Horatio Peralta, Marta 
Cuscunà e alla direttrice del festival di Charleville-Mézières, Anne Francoise Cabanise tutta la sala 
ha doverosamente applaudito e ringraziato lo storico direttore del Festival Stefano Giunchi che ha 
consegnato la sua eredità a Roberta Colombo e al Teatro del Drago. Anche Eolo ringrazia Stefano per 
quello che di considerevole ha fatto per il Teatro di Figura Italiano, sicuri che la sua competenza, mediata 
dalla temperanza raggiunta con l'età, verrà immessa in altre iniziative di assoluto valore.

MARIO BIANCHI
------------------------------------------------------------------------------------------
Il ritorno di Irene
di Gigio Brunello e Gyula Molnar  raccontato e animato da Alberto De Bastiani

Esiodo inizia la sua Teogonia raccontando d’aver ricevuto direttamente dalle Muse, sul suo labbro, il loro 
miele che rende ambrosia il canto.
Io non so se esista la musa del teatro di figura, ma certo un bacio di poesia è stato impresso 
nell’immaginazione di Gigio Brunello e Gyula Molnar: non un bacio visionario, ma la capacità affabulatoria di
dar anima ai pensieri, di saper cogliere il sussurro delle piccole cose che attraversano la Storia con l’umiltà 
del quotidiano, per poi trasformarle nell’incanto di un balucinìo, d’un fiammifero che deflagra nel buio, non 
per invidia del lampo, ma per segnare la via.
Gigio Brunello e Gyula Molnar hanno saputo trasformare quel bacio in poetica, nel modo di 
concepire un teatro per loro e per fuori da loro, come accade per Il ritorno di Irene, scritto da Gigio, 
diretto da Gyula e interpretato da Alberto De Bastiani.
Si racconta della Prima Guerra Mondiale e ci si rivolge ai bambini o a chi ha ancora la capacità 
dell’abbandono. Non c’è posto per retoriche, ma nemmeno per trincee, bandiere, vinti e vincitori. Non si da 
voce agli uomini, ma alle loro case abbandonate, a un paese rimasto senza vita e che prende vita. 



Protagoniste de Il ritorno di Irene sono infatti le case lasciate vuote dagli sfollati: la casa di Irene appunto, la 
canonica, la chiesa, il campanile, il negozio di barbiere, l’osteria, la farmacia, la scuola, il cinema muto, il 
municipio, la stazione… fino ad arrivare alla cuccia del cane Bobi, alla stalla di Nerina, al nido della gazza 
ladra e alla tana della puzzola. Tutti gli edifici del paese si mettono in cammino alla ricerca di quegli uomini e
di quegli animali che loro proteggono e che ora li hanno lasciati. E la guerra? La guerra è un’ombra che 
appena si intuisce nell’attesa di un ritorno, ma per questo ancora più tragica e potente.
Lo spettacolo che ne nasce è davvero un bacio di poesia e Alberto De Bastiani è un narratore e un 
animatore garbatissimo con quel giusto tocco di ingenuo, ma sapiente, umorismo che prende per 
mano e conduce.
Quest’estate e ancora adesso Gigio aiutato da Gyula sta lavorando a un volume per non disperdere la 
memoria del suo teatro, del loro teatro, dove drammaturgia e regia, pensieri e figure, parole e gesti, 
recitazione e animazione rivelano una simbiosi indissolubile. fine I lavori raccolti sono capolavori assoluti, 
basti pensare a Beati i perseguitati, Macbeth all’improvviso, Vite senza fine e tanti e tanti altri. E certo 
non sarà un libro autocelebrativo, ma un solco che traccia un teatro dalla spiccata originalità.
ALFONSO CIPOLLA












