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Il “peep show”, ovvero la nuova proposta di teatro voluta dalla
Compagnia Teatro La Ribalta
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Perché abbiamo deciso di inventarci un nuovo
spazio teatrale
di Antonio Viganò

«Meglio incontri con spettatori in numero ridotto – scrive Antonio Viganò, direttore
artistico della Compagnia Teatro La Ribalta di Bolzano, costituita da uomini e donne con
e senza disabilità -, che lasciare il vuoto della mancanza dei corpi, meglio la “qualità” di
un incontro reale a salvaguardia del teatro, che non la “quantità” dei link , del “like” e dei
“mi piace”. Per questo abbiamo deciso di inventarci uno spazio teatrale che,
proteggendo noi e gli spettatori, ci permetta di continuare a fare il nostro mestiere di
attori e danzatori»

Dobbiamo adattarci,

dobbiamo sopravvivere,

dobbiamo tenere in vita

corpi e relazioni,

dobbiamo restare creativi,

salvaguardare la socialità

di un incontro culturale,

inventarci ancora una

volta. Meglio incontri con
spettatori in numero
ridotto, che lasciare il

vuoto della mancanza dei

corpi, meglio la qualità di
un incontro reale a salvaguardia del teatro, che non la quantità dei link , del “like” e dei

“mi piace”.

In questo momento è meglio il “poco ma buono”, sapendo che poi tutto passerà, che

questa pandemia finirà e allora, se saremo riusciti a tenere in vita una piccola fiamma, a

non farla spegnere, potremo riaccendere di nuovo il fuoco. Non ci saremo persi o

trasformati in qualcos’altro. Così crediamo che sarà più facile per tutti riprendere e

riappropriarsi del piacere di stare insieme, vicini, non più ad un metro o davanti allo

schermo, ma in tanti, tutti insieme come ieri. Perché il teatro è questa semplice
necessità, che durerà nel tempo, di incontrarsi per immaginarsi e riconoscerci, per
raccontarsi e sorprendersi. Perché non si può pensare al teatro e alla danza senza la

presenza reale e la vicinanza dei corpi, senza la puzza di sudore, il respiro affaticato,

senza il fatto che quello che succede lì, in quel momento, sarà unico e irripetibile. Non è

riproponibile sempre ed eternamente uguale, come in un video o al cinema. Perché oggi,

proprio in questa solitudine obbligata, umanità limitata, in questa distanza tra corpi,

riscopriamo la bellezza e la necessità di quell’arte così antica: è come un fossile, se

siamo in grado di accenderlo, di dargli fuoco, è capace di scaldarci come nessun altro

combustibile. Ma il teatro, soprattutto in questo momento, deve ritrovare se stesso, la

propria peculiarità, luogo di incontro reale tra persone vive, il più possibile rito laico e

collettivo, un “ospedale per le anime”, dove le ferite sono necessità indispensabili perché
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l’arte si manifesti.

Rivendicare la propria “diversità”, la propria unicità è oggi più che mai necessario.

La proposta quotidiana e assillante di video, la bulimia di immagini di teatro su schermi,

tablet, iPod e PC non ci appassiona. Ci sembra, anche nelle buone intenzioni,

un’operazione di marketing, un modo per riempire un silenzio costretto, un’assenza

necessaria, un modo per esorcizzare la paura di perdersi, di non esistere più.

Ma oggi il teatro, dentro la tragicità e la sofferenza, dentro le paure e le angosce di morte

che attraversano le nostre vite, dentro la peste e la pandemia, dovrebbe avere così tanto

materiale umano, emozionale, così tante ferite da guardare, scoprire e indagare, che

dovrebbero spingerlo a produrre una quantità inimmaginabile di voci, testi, drammaturgie,

pensieri, spiazzamenti, sguardi, atmosfere, riflessioni, per darci nuove possibili letture a

questa tragica realtà.

Il teatro dovrebbe essere, per sua natura, il narratore critico di questa nostra
contemporaneità. Dovrebbe aiutarci a rialzarsi, a guardare oltre le apparenze, a sforzarci

di immaginare nuovi mondi e liberarci dell’angoscia del solo presente. Oppure, anche lui

travolto, stare in silenzio, osservare muto quello che accade intorno. Invece,

paradossalmente, si limita a riproporsi per quello che era un tempo, riproponendo quello

che ha fatto nel passato, piuttosto che domandarsi cosa fare nel presente o nel
prossimo futuro. La stessa parola “contagio” ha un senso profondo per il teatro: gli artisti

“infettano” il teatro, immettono la malattia e la ferita per guarirlo. Come si fa con i vaccini,

si introduce il virus per stimolare il sistema immunitario.

Queste riflessioni ci hanno portato a una decisione: non investiremo in video, riprese o

streaming, ma investiamo tutto quello che abbiamo e anche quello che dobbiamo trovare,

per costruirci un vero e proprio peep show teatrale.

Forse non si tratta di una trovata originale, ma ci rimette al lavoro tutti, attori, operatori,

tecnici, registi e amministratori. E non è poco in questi tempi, soprattutto per una

compagnia come la nostra, che ha dieci attori in pianta stabile più diversi altri dipendenti

con diverse mansioni: tenere in piedi un collettivo di attori che sono l’incarnazione vivente

di un repertorio.

Uno spazio scenico costituito da una piattaforma circolare, circondata da sedici cabine
individuali che ospiteranno altrettanti spettatori. Ognuno dentro una piccola cabina,

singola, per assistere ad uno spettacolo attraverso una finestra vetrata che guarda la

piattaforma centrale. Uno spazio scenico che è anche una situazione drammaturgica,

reale, concreta, dove sviluppare varie possibilità.

Inventarci uno spazio teatrale che, proteggendo noi e gli spettatori, ci permetta di

continuare a fare il nostro mestiere di attori e danzatori. Ci permette di continuare a

disegnare costumi, scene e luci, di incontrare dal vivo degli spettatori, di tenere aperta una

relazione con il nostro pubblico. In poche parole di essere “lo spettacolo dal vivo”.

Un’installazione “artistica” che può essere utilizzata in diversi spazi: sopra un

palcoscenico, in un museo oppure in una piazza.

Il peep show è il luogo per eccellenza dello sguardo voyeuristico, il luogo dove si guarda,

nascosti, “dentro il buco della serratura”. Questa condizione può essere molto fertile per

costruirci un evento artistico. È una quarta parete teatrale in dimensione ridotta, una

quarta parete per ogni spettatore.

Chi è all’interno, nella piattaforma circolare che è il palcoscenico del peep show, si

esibisce per quel pubblico che non vede, che non vuole essere visto. Nonostante questa

separazione, quello spazio crea un rapporto intimo tra spettatore e attore, una vicinanza

che sembra un confessionale. Non a caso viene usato spesso come luogo di gioco

“seduttivo e sensuale”, esaltandone la dimensione intima e privata.

Nato nel 1437, ai tempi era una macchina insolita chiamata anche “scatola per vedere”.

Si guarda dentro in quella scatola, cercandoci cose abitualmente invisibili. Mondi onirici,

immagini nostalgiche. Al suo inizio il peep show era uno spettacolo per divertirsi, che

attirava il pubblico curioso di cose rare e mai viste. Solo nel 1920, a New York, il peep

show diventa “sensuale”, un luogo clandestino. Noi gli daremo un’altra possibilità.
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L’esibizionismo, l’essere esposti ad uno sguardo nascosto, essere la vetrina del proprio

corpo e dei propri sentimenti, l’intimità di un rapporto con l’altro in uno spazio ristretto e

con una vicinanza imbarazzante produrrà anche un’esperienza sensoriale sia per lo

spettatore che per l’attore.

La creazione di teatro/danza dentro al peep show è uno spettacolo liberamente ispirato

alla fiaba di Cenerentola: per noi sarà un ritorno, dopo lo spettacolo H+G con la regia di

Alessandro Serra, dopo Bianca & Neve della scorsa stagione teatrale, ai temi archetipici

della fiaba.

In questo spazio, due sorelle presentano il loro spettacolo, il loro show, in competizione,

per essere guardate, viste, scoperte. Forse tra quel pubblico c’è il loro “principe azzurro”,

che può appagare il desiderio di “riscatto” di Cenerentola e di “avanzamento sociale” per

le due sorelle. C’è molto “apparire” nella fiaba di Cenerentola, c’è molto “desiderio”, c’è

molto “farsi male per farsi belle”. Cenerentola, padrona della sua ritrovata bellezza,

padrona della propria corporeità, della sua faticosa e sofferta trasformazione, si

concederà e la sua  bellezza non sarà più esclusiva del Principe, ma potrà essere

ammirata da chi è disposto, a pagamento, ad ascoltare la sua storia.

Inoltre Cenerentola in quello spazio avrà molto da fare: dovrà continuamente pulire,
sanificare e disinfettare, ogni volta che inizia una replica, le sedici singole cabine che

dovranno accogliere lo spettatore, così come lo spazio circolare dove si dovrà esibire. Il

resto della storia la potrete ascoltare e vedere dal vivo, speriamo,  per questa estate
2020.

Un’ultima riflessione e preghiera: questa pandemia, nel mondo dello spettacolo dal vivo,

farà strage di gruppi teatrali indipendenti, che vivono “di mercato” e non di sovvenzioni,

di personale artistico e tecnico, precario da sempre, che sono stati il tessuto sociale e

culturale dei territori e dell’Italia. Una ricchezza inestimabile di pensieri, forme, spettacoli,

sperimentazioni realizzate o fallite, vivacità culturale, differenze. Si salveranno le grandi

Istituzioni pubbliche, forse, ma se intorno a loro ci sarà solo il vuoto, è in pericolo il nostro

concetto di democrazia e pluralismo e questo dovrebbe preoccupare tutti, non solo gli

addetti al lavoro.

Questa tragedia, se ci può insegnare qualcosa, fuori dalla retorica del “niente sarà come

prima” sperando che non voglia dire “peggio di prima”, ci faccia capire che il nostro

sistema di tutela del lavoro degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo, deve dotarsi di

nuovi strumenti. Si tratta di rivedere tutto il sistema per tutelare un patrimonio che ha

fatto grande questo Paese e disegnare un futuro.

Direttore artistico della Compagnia Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt
(Accademia Arte della Diversità) di Bolzano.

Il Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt (Accademia Arte della Diversità) di Bolzano
Già spesso presente sulle nostre pagine, anche con spettacoli come Superabile, il

pluripremiato Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt (Accademia Arte della Diversità) di

Bolzano è una compagnia teatrale professionista costituita da uomini e donne con e
senza disabilità.

I suoi attori non dissimulano in alcun modo la loro condizione, piuttosto vi fondano la

ricerca di un’identità artistica. In scena, dunque, si vede sia la disabilità, sia un

teatro dove la preparazione e la tecnica non costituiscono un involucro, né un

sostegno esterno, ma sono tutt’uno con l’espressione, organicamente legati alla

condizione del rappresentare.

Le capacità del tutto “speciali” degli attori e dei danzatori dell’Accademia non

intervengono a “mettere in forma” la comunicazione, ma costituiscono la natura stessa

della comunicazione, sostanziandone possibilità e verità. In altre parole, non c’è
contenuto e contenitore (un’esistenza che abitualmente chiameremmo

“svantaggiata” portata fuori di sé dallo strumento efficace di un corpo addestrato),

perché l’organicità della presenza è tale che fonde corpo e mente, intenzione e

azione, risorse tecniche e contenuti personali.

http://www.teatrolaribalta.it/
http://www.superando.it/2017/03/13/i-mondi-scoppiettanti-di-superabile/
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«Questi attori e queste attrici – è stato ribadito in diverse occasioni dalla Compagnia –

non chiedono indulgenza e ci invitano a tenere la commozione a distanza; non

rivendicano, nel loro agire sulla scena, alcuna azione terapeutica, perché la terapia è

costretta a fermarsi sulla soglia di un mistero che appartiene all’inesplicabilità
dell’arte».

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: info@teatrolaribalta.it (Martina
Zambelli).

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Padova (Registro Stampa n. 2161, 7 gennaio 2009)
Editore: Agenzia E.Net scarl
Segretario di redazione: Stefano Borgato
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foto: la ribalta

salto-gespräch

“Dove c’è la ferita, lì nasce l’arte”
Antonio Viganò ci parla del teatro che cura le ferite, del silenzio che libera la fantasia,
dell’inquietudine come motore per creare. La ripartenza? In formato peep-show.

Di  Marta Marchi 17.05.2020 

salto.bz: Antonio Viganò, fondatore della compagnia Teatro La Ribalta, come artista, e come
persona, come ha vissuto questo periodo?

Antonio Viganò: È stata strana per noi la situazione. Eravamo a Mosca a fine febbraio, per cui le
notizie ci arrivavano solo dalla televisione che vedevamo in camera dell’hotel. Il rientro è stato un po’
traumatico. Alla partenza ci sentivamo abbastanza tranquilli, invece sull’aereo, prima di atterrare a
Verona, abbiamo visto che tutti i russi si mettevano la mascherina, poi siamo scesi e ci hanno blindati in
una zona di passaggio dove verificavano temperatura e documenti. Quindi ci siamo caduti dentro un po’
così. Anche il nostro ufficio ci ha chiamati dicendo che non potevamo rientrare perché eravamo passati

https://www.salto.bz/it/users/marta-marchi
https://www.salto.bz/it/users/marta-marchi
https://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/storie_di_successo/2020/02/10/la-diversita-diventa-arte-con-il-teatro-la-ribalta_2dd02121-00bb-4b7c-a9a5-1a87aa8c7f30.html


da Verona che era una zona infetta. A noi lì per lì sembrava tutto paradossale e l’abbiamo presa un po’
alla leggera. Poi quando siamo arrivati il clima è cambiato molto, abbiamo cercato di capire se
potevamo continuare a lavorare e come potevamo farlo, poi l’8 marzo abbiamo interrotto ogni attività.

Molte realtà e strutture artistiche si sono trovate nella stessa condizione e di fatto a livello nazionale è
stato imposto a tutti di chiudere.

Sì, infatti. Il nostro problema è che lasciavamo a casa dodici persone e, lavorando con delle fragilità,
cercavamo di capire che conseguenze questo avrebbe avuto, che ferite avrebbe lasciato. Poi si aggiunge
il problema economico di piazze e date perse, ma questo è successo a tutti.

E come vi siete mossi per tenervi in contatto?

Per un certo periodo abbiamo cercato di attivarci assieme, di sentirci tutti i giorni, abbiamo prodotto un
video su una poesia della Gualtieri, che ci è piaciuta molto. È l’unica cosa che abbiamo prodotto per
tenerci in vita. Ci piaceva che gli artisti restituissero quello che percepivamo come “dramma collettivo”
in un'altra forma, ci sembrava importante e quindi abbiamo coinvolto i nostri attori e realizzato questo
video.

Poi dopo ci siamo allontanati dal linguaggio del video, non ci appassionava e abbiamo preferito
concentrarci sui contatti personali, organizzando telefonate tra di noi, zoom, messaggi in chat e dato
compiti a casa per improvvisazioni teatrali da preparare.

La paura principale era che i nostri attori, ciascuno con fragilità
e storie specifiche, non sprofondassero in un’apatia che
diventava abitudine

Il vostro gruppo è composto da attori che possono avere fragilità e esigenze specifiche, come hanno
vissuto loro questo blocco delle attività? 

La nostra paura principale era che non sprofondassero in un’apatia che diventava abitudine, è un po’
questa la lotta che facciamo tutti i giorni con i nostri attori. Loro, a differenza degli altri attori, hanno
motori diversi che li spingono ad agire, che li motivano: il teatro non è per forza il loro motore
principale e in questo senso sono portatori di una diversità. Hanno una vita privata in cui rischiano di
cadere dentro abitudini anche molto profonde. L’abitudine è per loro, ma anche per tanti altri, un
abito comodo e protettivo. Un modo per difendersi dal mondo ma anche un modo che ti separa dal
mondo.

Questa era la nostra preoccupazione principale. Nell’attività di tutti i giorni del laboratorio di teatro
andiamo a rompere le nostre abitudini, andiamo in terreni inesplorati, cerchiamo strade sconosciute per
dare agli attori nuove possibilità di essere protagonisti della propria  vita. “Rompere” è proprio uno
stilema. Il motore della creatività per noi è: “io non so" e questo ci impone di immaginare. Per
questo all’ingresso del nostro spazio T.RAUM abbiamo appeso la scritta di Pessoa “Niente si sa, tutto si
immagina”.

”



Questa pratica quotidiana di “rottura” e ricerca è una bellissima caratteristica del vostra realtà. Non
crede che sarebbe utile a tutti gli attori, avere uno spazio di lavoro quotidiano in cui potersi esercitare
in condivisione con altri colleghi?

Secondo me dovrebbe essere così. Su questa parola “non so” mi è venuto in mente il discorso che ha
fatto la poetessa Wislawa Szymborska quando ha preso il Nobel alla letteratura. Lei diceva che tante
volte le chiedevano da dove viene la creatività, l’ispirazione. La sua risposta era che la creatività e
l’ispirazione vengono da questo “non so”, parte tutto da lì. Il nostro tentativo di “ inclusione “ deve per
forza prevedere l’incontro con l’altro: non possiamo permetterci di chiuderci nel nostro teatro, di farne
“una prigione amorevole”.

Questa pratica “dell’immaginare” che nella letteratura può essere individuale, per il teatro non lo è.
C’è bisogno che sia collettiva, non trova?

Il teatro è un processo collettivo. E’ un atto politico molto chiaro. Un modo di prendere parte nel
mondo, di scegliere da che parte collocarsi. E’ un luogo dove “si giuoca a fare sul serio”: cambiare
sguardo, modificare prospettive, rendere visibile ciò che non si vede è un processo di trasformazione
collettiva.

Questa bulimia di immagini di teatro sui social, pc, tablet e tv non ci ha appassionato. Esorcizzava
soltanto la paura di sparire, di non essere più visibili.

Questa “bulimia di video” ha impedito agli artisti di ricoprire il
loro vero ruolo: quello di essere narratori del contemporaneo

Da un lato l’angoscia, dall’altro la necessità di recuperare il pubblico attraverso una visibilità
mediatica?

Ho paura che la questione del pubblico sia stata un’invenzione a livello di marketing, un tentativo fallito
perché è così noioso il teatro in televisione che io personalmente non ho visto tutta questo passione da
parte del pubblico nel cercare spettacoli teatrali in rete.

La cosa che mi è dispiaciuta di più (in riferimento anche al tema “la malattia che cura il teatro” che è
stato trattato in modo approfondito in un convegno che abbiamo organizzato a Bolzano nell’ottobre
2019 e che verrà riassunto presto in un libro) è che mi è sembrato che questa “bulimia di video” abbia
impedito agli artisti di ricoprire il vero ruolo che dovrebbero avere all’interno della società, cioè quello
di essere narratori di un contemporaneo, di dare ossigeno, di essere un ospedale per le anime, un
ambulatorio che cura le ferite. Il Contemporaneo oggi è pieno di ferite; e queste dovrebbero essere
paradossalmente un terreno fertile per gli artisti: dove c’è la ferita, dove c’è l’inaspettato, è lì che
nasce l’arte. Ci si è persi nel raccontare quello che eravamo invece di porsi il problema di come saremo
in futuro e, soprattutto, di cosa può essere il teatro in questo presente tragico.

Un’occasione persa per riflettere?

”



Un po’ sì, perché se io leggo Cechov, che è stato un grande narratore dei suoi tempi, così come lo è
stato Pirandello, Shakespeare, Goldoni, mi rendo conto della necessità dell’artista di essere presente e
testimone della contemporaneità che sta vivendo. L’arte per manifestarsi ha bisogno della ferita,
altrimenti non c’è poesia, non c’è possibilità di interrogarsi. Il rischio è una autoreferenzialità
assoluta.

Difficile vedere al momento una via di uscita. Le nuove normative forse prevedono attori con la
mascherina, distanze sul palco: come potranno lavorare gli artisti?

I problemi riguardano due temi. Il primo è quello della protezione, del distanziamento sociale e dei
protocolli (qui navighiamo a vista perché questi protocolli nessuno li conosce e non sappiamo come e
quando arriveranno), l’altra questione riguarda la vita stessa degli artisti, la loro sopravvivenza reale.

Dovremo approfittare di questa situazione per uscire dalla nostra autoreferenzialità e reinventarci.
Quello che mi fa paura e che, causa Covid 19 e relative chiusure, ci sarà una strage di piccole
compagnie e di singoli lavoratori dello spettacolo. Le grandi strutture sopravvivranno, continueranno ad
avere i finanziamenti pubblici, compresa la mia compagnia, ma a me preoccupano le singole persone
che sono anche piccole Compagnie autogestite, con poche sovvenzioni pubbliche, che non hanno più un
reddito, un lavoro, un futuro. Sono loro che dobbiamo proteggere se immaginiamo un futuro per il
teatro.

Il problema, oltre che essere di giustizia sociale, è un problema di pluralismo: se rimangono in vita
solo le realtà istituzionali,  i teatri pubblici, che oggi sono i grandi teatri del consenso, ci sarà una
mancanza di pluralismo culturale;  allora non sarà solo un problema dei lavoratori dello spettacolo ma
sarà un problema che riguarda tutti i cittadini e la democrazia. Mancheranno le tante voci libere e
indipendenti che sono oggi più che mai indispensabili. Le piccole compagnie, gli attori, i tecnici, sono
quelli che creano il tessuto culturale di questa nazione.

Se salta questo settore, che è il settore che più sperimenta, cerca, inventa, rischia a volte riuscendoci a
volte fallendo, il danno sarà gravissimo. Quando un artista arriva in un Teatro Istituzione, ci arriva
perché già affermato, conosciuto, sperimentato. Per questo riesce a riempire le sale teatrali, a
raccogliere tanti consensi: lo riesce a fare perché prima ha fatto decine e centinaia di repliche dentro a
quel tessuto indipendente che gli ha dato la possibilità di crescere e misurarsi di fare la cosiddetta
“gavetta”. Quando arrivi in un Teatro Istituzionale, a livello di ricerca, il processo è finito e non c’è più
nessun rischio.

L’arte per manifestarsi ha bisogno della ferita, altrimenti non
c’è poesia, non c’è possibilità di interrogarsi

A livello nazionale si sta sviluppando un grande movimento strutturato di lavoratori dello spettacolo
che punta a creare una consapevolezza di categoria. Non crede che troppo spesso non ci sia
coscienza della propria professione e non si conoscano i propri diritti?

”



Io ho vissuto circa quattordici anni in Francia, tra Parigi e Lille e il sistema welfare francese per i
lavoratori dello spettacolo dal vivo, dell’intermittenza, mi  ha permesso di vivere anche nei momenti in
cui non c’erano giornate di spettacolo o di prova, garantendomi un reddito per vivere.

In Italia è mancata qualsiasi azione sindacale a tutela degli attori e non c’è mai stata consapevolezza
collettiva ma  ognuno si arrangiava da solo. Non è mai stato riconosciuto, collettivamente, il lavoro
dell’attore come un vero e proprio lavoro, con dovere e diritti al pari di altri mestieri. L’AGIS avrebbe
dovuto garantire tutti ma così non è stato  e non lo sarà mai: direttori di teatro, delle Fondazioni, degli
Enti Lirici, del Cinema, dei Circuiti, quasi tutti con nomina pubblica, hanno domande e risposte diverse
dai singoli artisti. Gli attori non hanno voce, non sono mai stati capaci di creare un movimento
sindacale collettivo e riconosciuto e questo ha prodotto grandi e gravi ingiustizie. Ci sono disparità
di compensi scandalosi: come può un attore, inserito nel mercato del lavoro, vivere come intermittente
con paghe il più delle volte al minimo di 67€ lorde al giorno?? Siamo alla fame.

La forbice tra i vari stipendi nel mondo di chi lavora nello spettacolo dal vivo ha raggiunto livelli troppo
ampi che diventano ingiusti. 

In questo il teatro è emblematico di quanto accade in grande in altri settori, c’è bisogno di
ridistribuire…

Sì, certo, perché la forbice tra l’ultimo lavoratore e il primo sta diventando troppo ampia: 67 euro lordi
al giorno sono la cifra che altri professionisti prendono all’ora. I lavoratori dello spettacolo sono
persone che si sono formate, che hanno investito per acquisire competenze. Se penso a me, io spendevo
tre milioni ogni sei mesi a Parigi per fare la scuola Lecoq, un attore che si è trasferito tre anni a Milano
per fare l’accademia ha investito grandi somme di denaro per la sua formazione. Come fa questo stesso
attore poi a mantenersi e mantenere eventualmente dei figli, quando guadagna, se gli capita, 67€ lordi al
giorno? Questo lo trovo scandaloso.

Tornando al coronavirus, o oggi troviamo il modo di sollevare queste questioni oppure temo che
l’occasione non ci sarà più…

Già. Proviamo a proiettarci in avanti: come gruppo come vi state muovendo in vista di una ripresa?
Che progetti avete immaginato?

Noi avevamo in ballo due produzioni, una Cenerentola e una collaborazione con Balletto Civile di
Michela Lucenti. Però erano spettacoli pensati per un palcoscenico e quindi non avremo potuto portarli
a termine a breve. Allora mi è venuto in mente il peep-show. Si tratta di un pensiero che già coltivavo,
noi spesso creiamo spettacoli in cui il pubblico è immerso nella scenografia (è stato così per “Otello
Circus”, per “Impronte dell’anima”, per H+G di Alessandro Serra, per “Biancaneve”) e allora ci siamo
messi con Roberto Banci a costruire un peep-show! E’ una follia perché ci stiamo dissanguando, però lo
facciamo perché altrimenti moriamo di noia, di tedio, di sussidio e di debito e allora tanto vale svenarci
per qualcosa che ne valga la pena!      

Quindi stiamo costruendo un peep-show. Io me li ricordo in Francia, erano i luoghi dove si andavano a
vedere le donnine, c’erano le cabine, tu mettevi il gettone, la tapparella si alzava e dietro c’era una
donna che si esponeva. Era un luogo molto legato al discorso del voyeurismo. In pratica abbiamo deciso



di costruire una piattaforma girevole, di 5 metri quadrati, su cui si affacciano 16 cabine singole chiuse.
Ciascuna cabina ospiterà un solo spettatore.

Che visibilità avrà lo spettatore dalla cabina? Come vedrà lo spettacolo?

Ciascuna cabina avrà una finestra di 75 cm x 1 metro, lo spettatore metterà un gettone preso in
biglietteria (che sarà distanziata dalla struttura per garantire tutte le norme), si alzerà la tapparellina e
così potrà vedere ciò che accade nella piattaforma girevole centrale. In scena, sulla piattaforma, ci sarà
un racconto su dei temi tratti da Cenerentola. Saranno interventi di 20-30 minuti ciascuno perché per il
pubblico un’esperienza più lunga potrebbe essere claustrofobica. Gli spettatori avranno ciascuno la
propria cuffia singola di modo che l’esperienza sia intima.

Possiamo dire che il Teatro nel suo complesso per molto tempo ha rappresentato una situazione
“voyeuristica” in cui lo spettatore nel buio della platea spiava il palco protetto dalla quarta parete?

Esatto, nel peep-show ciascuno spettatore avrà la sua personale quarta parete e assisterà allo spettacolo
dietro al vetro della finestrella presente nella cabina.

Il peep-show è un luogo dove farsi guardare, ma anche un
luogo dove vedere cose mai viste; un’esperienza intima e
sensoriale

E gli spettatori tra loro si potranno intravedere?

Pochissimo perché dentro ogni cabina sarà buio. Gli interni delle cabine abbiamo deciso di non farli
come quelli dei Peep-Show ma piuttosto ispirandoci a una struttura simile che nel ‘400 era chiamata
“macchina per vedere”. Si trattava di un luogo dove la gente andava a vedere delle cose curiose, cose
mai viste…  Anche questo è un bel richiamo al teatro, no? Si andava a vederci le cose “strane”, le cose
che non si vedevano tutti i giorni…

Così quando mi è venuta quest’idea ho contattato Roberto Banci, uno scenografo che ha lavorato per
molti anni qui a Bolzano, che se ne è subito innamorato e ora ci sentiamo un giorno sì e un giorno no
per aggiornarci, raccontarci, progettare questa struttura.

Per tornare agli interni, li faremo come fossero dei palchetti del teatro all’italiana, con il velluto
rosso damascato, la seggiolina comoda…  Le cabine saranno quindi dei luoghi belli anche da vedere,
con una piccola luminaria appesa; potrebbero ricordare come colori i Peep-Show di Paris-Texas di Wim
Wenders.

Lo spettacolo al centro sarà quindi a 360 gradi?

La piattaforma centrale gira, c’è un motore elettrico, a volte potrà fermarsi a volte si muoverà in base
alle entrate degli attori che dovranno sempre mantenere un distanziamento fisico e potranno essere in
scena massimo due alla volta se posizionati alle estremità della circonferenza.

Gli spettatori vedranno lo spettacolo da più punti di vista in base a come gira la piattaforma?

”



Certo, noi cercheremo di creare un rapporto intimo perché crediamo che ci sia molto bisogno di andare
proprio vicino allo spettatore. Vorrei che si creasse una rapporto quasi da confessionale, che le
sorellastre si avvicinassero alle finestre, le pulissero per vedere chi c’è dall’altra parte e siccome sono
cieche si domandassero  “ma ci sarà qualcuno dietro?” Quello del Peep-Show è un luogo dove farsi
guardare… Oggi ho dato il primo tema agli attori per creare delle prime improvvisazioni. Il tema è:
“scegli me”. Già questo spunto ha scatenato in loro cose molto belle.

I miei attori sono capaci, forse perché hanno meno sovrastrutture e sono più fragili, di far
emergere dei materiali così profondi che io poi devo usare come se avessi in mano qualcosa di
preziosissimo, ci vuole molta delicatezza… Poi il mio compito è quello di far sì le loro proposte si
traducano attraverso la trasfigurazione che il teatro richiede. Io sono molto grato ai miei attori, sono
loro che salvano me non viceversa.

Viviamo alla giornata ma con la voglia di andare avanti. Finché
c’è inquietudine possiamo stare tranquilli

Per cui insomma abbiamo progettato questo Peep-Show. L’idea poi è che la struttura possa essere
messa a disposizione anche di altri artisti. Ne ho parlato con il Dams, con il Festival Oriente
Occidente che era interessato… Si tratta di una struttura che può essere allestita in più luoghi, in piazza,
in teatro; noi la monteremo qui al T.RAUM.

Ci sembra un modo per tenere in vita una relazione vera con lo spettacolo dal vivo, con i nostri
spettatori. Al posto di fare video e raggiungere in modo distante molti, raggiungiamo pochi ma in un
modo che permetta di tenere viva una fiammella che poi contagerà tutto il resto quando si potrà riaprire.

E per sanificare tutto, le cabine, le cuffie?

Per quello ci sarà Cenerentola!

Sarà prevista drammaturgicamente una Cenerentole che disinfetterà, sanificherà le cabine: pulirà le
cuffie, passerà le sedie, le finestre e poi lo spazio scenico. Gli spettatori entreranno nelle cabine con la
mascherina, dentro ci saranno le istruzioni, uno specchio, un luogo dove appendere la mascherina,
saranno isolati.

Al di là di tutte le sanificazioni alla base c’è la necessità di ricreare un’intimità tra attore e spettatore,
giusto?

Ci sarà una grande intimità, sarà un po’ un confessionale.

Immagino siano luoghi molto suggestivi anche per la parzialità con cui chi assiste vede e “sbircia”
ciò che accade…

Sì, sarà un’esperienza anche di tipo sensoriale.

Secondo lei di questo periodo che memoria si conserverà? Che tracce ci lascerà?

”



Non so, non so quale segno ci lascerà dentro tutto questo. Dei colleghi in Lombardia si sono trovati con
le bare in casa, perché non si sapeva più dove metterle…

Al momento quello che so è che dobbiamo ripartire, con tutte le precauzioni, ma dobbiamo poter
ripartire. Chiaramente siamo molto attenti a “come” riprendere le attività. Noi qui abbiamo
rivoluzionato lo spazio, spostato gli orari, stiamo sanificando tutto, prepariamo i luoghi, misuriamo la
temperatura, disinfettiamo le maniglie…

Nonostante queste complicazioni vedo che i miei attori riaprono gli occhi sul mondo nel poter
ricominciare e questo li aiuterà anche a essere più consapevoli rispetto a quanto hanno passato.

È difficile al momento fare progetti o avere certezze sul futuro, anche questo è un grande limite?

Viviamo alla giornata. Viviamo alla giornata ma con la voglia di andare avanti. Finché c’è inquietudine
possiamo stare tranquilli.

Questo articolo è stato realizzato nell’ambito del Contest di Giornalismo partecipativo promosso da Tempora
Onlus, di cui salto.bz è partner.

Noi di salto.bz continuiamo a lavorare sodo anche durante la crisi attuale per fornirvi notizie, analisi e
retroscena in modo indipendente e critico. Sostienici e abbonati ora per garantire lunga vita a salto.bz!

effettua il login per aggiungere un commento!
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Il teatro come “ospedale per le anime”
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“Sediamoci attorno a un tavolo per trovare soluzioni. Le ferite sono necessità indispensabili

perché l’arte si manifesti”. Intervista ad Antonio Viganò.

Antonio Viganò — foto di Vasco dell’Oro
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Poco più di due settimane fa, Antonio Viganò ha inviato una lettera aperta per

annunciare i prossimi passi del suo Teatro La Ribalta e per ribadire la sua idea di teatro

in un momento in cui tutti o quasi siamo stati costretti a convivere con il dolore e la

malattia. “Il teatro — ha sottolineato — è questa semplice necessità, che durerà nel

tempo, di incontrarsi per immaginarsi e riconoscerci, per raccontarsi e sorprendersi.

Perché non si può pensare al teatro e alla danza senza la presenza reale e la vicinanza

dei corpi, senza la puzza di sudore, il respiro affaticato, senza il fatto che quello che

succede lì, in quel momento, sarà unico e irripetibile. Non è riproponibile sempre ed

eternamente uguale, come in un video o al cinema. Perché oggi, proprio in questa

solitudine obbligata, umanità limitata, in questa distanza tra corpi, riscopriamo la

bellezza e la necessità di quell’arte così antica: è come un fossile, se siamo in grado di

accenderlo, di dargli fuoco, è capace di scaldarci come nessun altro combustibile”.

Riflessioni che lo hanno portato a una decisione: “Non investiremo in video, riprese o

streaming, ma investiamo tutto quello che abbiamo e anche quello che dobbiamo

trovare, per costruirci un vero e proprio peep show teatrale. Uno spazio scenico

costituito da una piattaforma circolare, circondata da 16 cabine individuali che

ospiteranno 16 spettatori. Ognuno dentro una piccola cabina, singola, per assistere ad

uno spettacolo attraverso una finestra vetrata che guarda la piattaforma centrale. Uno

spazio scenico che è anche una situazione drammaturgica, reale, concreta, dove

sviluppare varie possibilità. Inventarci uno spazio teatrale che , proteggendo noi e gli

spettatori, ci permette di continuare a fare il nostro mestiere di attori e danzatori”.

Questo particolare “peep show” sarà pronto tra un paio di settimane e la curiosità non

manca. Al momento però, gli abbiamo chiesto come vede la situazione in generale a

oltre due mesi dall’avvio del lockdown: “Come tutti quelli che fanno il mio mestiere —

premette — mi sto domandando quale sarà il futuro del teatro anche inteso come

spazio fisico. Bisognerà inventarsi nuovi luoghi e nuove modalità d’uso. La mia

maggiore preoccupazione riguarda i lavoratori del teatro, attori e tecnici, che già prima

dell’epidemia erano precari e non so quanto potranno ancora resistere. Non credo per

molto, questo li spingerà verso altri lavori e recuperarli sarà complicato”.

La vostra situazione?

“I lavoratori del Teatro La Ribalta sono stati in cassa integrazione fino a lunedì 11

maggio, ora lavoriamo come possiamo in smart working”.

Quale sarà il futuro prossimo del teatro?

“Il Fus garantisce contributo a strutture, compresa la nostra, ma se non ricomincia

l’attività sono soldi che finiscono a strutture vuote che non possono produrre e girare.

http://www.teatrolaribalta.it/
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Qui in Alto Adige, tutti stanno cercando soluzioni per andare avanti, mi farebbe piacere

che tutto il settore trovasse il coraggio di sedersi attorno a un tavolo per confrontarsi e

fare proposte. La mia è anche un’autocritica, ma credo che i problemi sorti a seguito

dell’epidemia del Covid 19 si possano risolvere solo mettendoci insieme. Purtroppo

conosco la storica fragilità progettuale e sindacale del settore e non sono ottimista,

credo che pagheremo la nostra incapacità di coordinarci”.

Il ministro Franceschini ha proposto un “Netflix” della cultura. Che ne pensi?

“Lo streaming non mi appassiona per niente, credo sia un’operazione di marketing. Il

teatro è un ospedale per le anime, dove le ferite sono necessità indispensabili perché

l’arte si manifesti. Dobbiamo interrogarci, non possiamo limitarci a guardare indietro

trasmettendo il repertorio del passato in forme diverse. Qualche mese fa abbiamo

anche organizzato un convegno: La malattia che cura il teatro, chiedendo che il teatro si

mettesse in gioco: ammalandosi, contagiandosi e infettandosi. Ovviamente in senso

metaforico”.

Non ci sono ancora linee precise riguardo alla riapertura degli spettacoli dal vivo,

ma nessuno sembra tentato da forme di protesta collettive o da colpi di mano…

“Siamo tutti bloccati perché il codice Ateco del teatro è l’ultimo preso in

considerazione, ma credo che esistano ragioni oggettive che lo spiegano. Siamo

responsabili, aspettiamo e vedremo di porre le nostre questioni all’ordine giorno al

momento giusto”.

Teatro Teatro La Ribalta Teatro Sociale Culture Covid 19
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https://www.altrevelocita.it/il-teatro-e-la-ferita-dentro-al-peep-show-conversazione-con-antonio-
vigano/ 

Premio	 speciale	 Ubu	 2018	«per	 la	 qualità	 della	 ricerca	 artistica,	 creativa	 e	 politica	 in	 ambiti	 spesso	
marginali	e	con	attenzione	capillare	alla	diversità»,	la	compagnia	Teatro	La	Ribalta	–	Kunst	der	viefalt	
diretta	da	Antonio	Viganò	è	fra	le	più	consolidate	esperienze	che	costantemente	reinterrogano	il	senso	del	
teatro,	i	suoi	fondamenti.	Ospite	nei	principali	palchi	italiani	e	non	solo,	al	centro	di	progetti	di	studio	e	
incontro	universitari	(ricordiamo	qui	Corpi	eretici.	Il	teatro	di	Antonio	Viganò	a	cura	di	Cristina	Valenti,	
organizzato	 al	 Dipartimeno	 delle	 Arti	 di	 Bologna	 ma	 realizzato	 solo	 in	 piccola	 parte	 prima	 della	
pandemia),	 la	 compagnia	 La	 Ribalta	 ci	 invita	 a	 porre	 radicalmente	 in	 questione	 le	 cornici	 del	 nostro	
sguardo. 
Abbiamo	incontrato	 il	regista	Antonio	Viganò	e	con	 lui	discutiamo	delle	possibilità	del	 teatro	partendo	
dall’idea	del	peep show,	qualcosa	con	molteplici	risonanze	anche	nel	teatro	degli	ultimi	anni	e	declinato	
ora	in	modo	stringente	sul	presente. 

Nel suo teatro è sempre presente un’indagine poetica sul guardare e sull’essere guardati, 
dunque sulle componenti sociali dello sguardo. Qualcosa che in questi giorni di isolamento 
torna prepotentemente a galla… 



È un tema ricorrente in primis per le biografie dei miei attori, che rimandano a una condizione 
sociale, allo sguardo che li definisce. Nello spettacolo Il	ballo (2018) la suggestione deriva da Jean 
Paul Sartre (A	 porte	 chiuse), dove nella battuta l’inferno	 sono	 gli	 altri c’è tutto il senso di questa 
condizione. Con lo spettacolo Otello	Circus (2018) siamo andati oltre questo tema, per affermarci 
come collettivo con attori che hanno incarnato nel proprio corpo un repertorio di vita e teatro. Come 
siamo guardati e come guardiamo è per me “il tema” perché è in campo l’orizzonte della 
trasformazione, lo spiazzamento, il cambiamento di stato che vorrei avvenisse attraverso i nostri 
spettacoli. Un tema che rimanda a una forma di liberazione: essere qualcos’altro di quello che 
comunemente sei per “l’altro”. I miei attori–di–versi non sono la loro malattia e la loro patologia. 
Inchiodare gli esseri umani alla loro condizione significa non concedere loro l’espressione: quando 
ci esprimiamo noi non diciamo semplicemente ciò che siamo ma abbiamo la possibilità di 
trascenderci, di travalicare noi stessi. Inchiodare l’interlocutore alla sua condizione è la mossa 
dell’imperialismo culturale, che esotizza l’altro. 
In queste notti insonni, in questa “prigione” ho pensato al peep	 show: il tempio del voyeurismo 
dove, isolati e soli, nascosti allo sguardo dell’altro, si guarda, si osserva, si sbircia da una finestra. 

Da dove partono i pensieri sul peep	show? 

Ho fatto i miei studi a Parigi, presso la scuola Jacques Lecoq in Rue du Faubourg Saint Denis. 
Accanto all’école c’erano i peep	show e da adolescente in qualche modo li frequentavo, mi è anche 
capitato di innamorarmi di una ragazza che vidi lì dentro e appena possibile andavo ad “ammirarla”. 
Sono dunque partito da ricordi personali per cercare di reinventarmi un teatro possibile, da fare 
oggi, perché noi in queste condizioni di chiusura non reggiamo sia da un punto di vista mentale che 
nel concreto. Penso alla mia particolare situazione di compagnia, ma immagino che qualcosa di 
simile lo stiano provando tutti; dobbiamo alimentare l’incontro con i nostri attori per evitare che 
cadano in una depressione profonda, condizione psichica a cui attori e attrici del Teatro La Ribalta 
sono molto vicini. 
Il peep	 show rispetterebbe le norme del distanziamento sociale, attraverso le cabine singole e ci 
permette di continuare a lavorare, da subito. Siamo in fase avanzata anche nella costruzione della 
scena: si tratta di una piattaforma circolare di 5 metri, uno spazio scenico che può contenere due o 
tre attori alla volta, qualcosa che permetterà di tenere accesa una piccola luce della relazione con il 
nostro pubblico. Incontreremmo 16 spettatori alla volta, ma possiamo replicare 3 volte al giorno e 
se stiamo fermi due mesi facciamo numeri importanti (senza	essere	complici	della	dittatura	dei	numeri	
e	 degli	 algoritmi) sperando che la graduale riapertura ci permetta di far tesoro di un contatto 
ricostruito. Questo progetto non è solo un salvagente durante il distanziamento sociale, il peep	
show è uno spazio teatrale ma è anche un dispositivo drammaturgico: qualcuno sbircia non visto, 
sapendo che dall’altra parte qualcuno sa di essere osservato e si esibisce per te. Separati da un vetro 
che diventa una quarta parete, in questo spazio scenico/drammaturgico raccontiamo una fiaba, 
quella di Cenerentola, da noi riletta e rivisitata. Quello delle fiabe rivisitate in spazi scenici non 
tradizionali è un percorso ricorrente in compagnia, come per Bianca	&	Neve, con la mia regia nel 
2000 e con H+G	con la regia di Alessandro Serra nel 2016. Avevamo già in cantiere una Cenerentola e 
ora, in questa nuova situazione, Cenerentola dovrà “occupare” la struttura del peep	 show e 
rivendicare che la sua bellezza acquisita dopo tante sofferenze non è di “proprietà esclusiva” del 
Principe Azzurro ma è solo ed unicamente sua. Tuttavia potrà concedersi ad altri sguardi che, 
pagando un biglietto, ammireranno la sua bellezza ma conosceranno anche il prezzo che questa gli 
è costata. 



Bozzetto originale Compagnia La Ribalta 

Cosa è successo in questi mesi di isolamento? Intendiamo fra voi compagnia e nella relazione 
con i “non-spettatori”… 

Internamente abbiamo usato gli strumenti come chat e videocall. Ogni giorno facevamo un giro per 
sapere come stavano i nostri attori, soprattutto dal punto di vista psicologico, della loro salute 
mentale, per paura di alcune derive pesanti. Non ci ha appassionato proporre il nostro teatro in 
video e streaming, c’è stata una grande bulimia di immagini su tablet, tv, pc e social. Credo che il 
teatro in video il più delle volte sia noioso e per essere efficace debba misurarsi con tecniche e 
sistemi professionali che noi non abbiamo e almeno noi non conosciamo. Inoltre non vedo tutto 
questo interesse del pubblico, mi pare più un’operazione di marketing o un tentativo di esorcizzare 
la paura di non essere più visti, di non essere presenti. Comunque un’operazione spesso 
autoreferenziale. Per questo, con la costruzione del peep	show, vorrei aprire un piccolo spiraglio di 
relazione concreta e fisica con il nostro pubblico aspettando tempi migliori, cercando di non 
disperdere l’abitudine al contatto diretto. 
Credo che in questo nostro tempo sospeso sia meglio il “pochi ma buoni”, piccole relazioni che 
tengano in vita una fiamma più che i tanti like e condivisioni di formati di cui non sono padrone. 
Inoltre non saprei come difendere i miei attori, c’è una barriera nel video che non mi permette di 
proteggerli da un certo tipo di sguardo. Nel lavoro quotidiano con loro ricevo dei doni preziosi che 
poi riporto sulla scena, dentro lo spettacolo, trasfigurandoli. In video questa protezione a volte non 
riesce, ho sempre paura di far loro del male esponendoli a un voyeurismo da reality	show. 



A questo proposito vale la pena citare Otello	Circus, uno spettacolo che ha il pregio di fare 
quel che dice. È la tragedia di Otello, con i suoi personaggi, ma è anche un circo, in base alle 
possibilità atletiche degli attori. Il trapezio usato come altalena diventa un salto acrobatico 
e questo basta per scartare dalla “bontà” dello sguardo, che è il rischio forte del cosiddetto 
teatro sociale. Rischiamo di sentirci buoni perché siamo comprensivi e compassionevoli 
rispetto allo svantaggio di chi recita di fronte a noi. Otello	Circus evita tutto questo e ti fa 
domandare: cosa avrei fatto io se fossi stato al loro posto? A livello sia tecnico che 
drammaturgico… 

Sono attori che portano una loro grande verità, hanno corpi narrativi e poetici che sono già un 
racconto, diventano drammaturgia grazie alle loro ombre. La loro presenza non è mai solo luce o 
solo maestria e anzi a volte la maestria rischia di diventare il limite… forse il lavoro quotidiano, 
l’accanimento che mettiamo è semplicemente la ricerca di una bellezza che renda gli attori credibili. 
Per me la parola magica è “credibilità”. La loro credibilità è essere lì, tutti interi, avere una necessità 
forte quando sono attori o danzatori di fronte al pubblico. Mi interroga sempre Pessoa quando 
scrive: «Il poeta è un fingitore, finge così completamente che arriva a fingere che è dolore, il dolore 
che davvero sente». In queste parole risiede il segreto della credibilità dell’attore. 
Ma dobbiamo necessariamente chiedere anche qualcosa al pubblico, uno sforzo per andare oltre 
quello che conosce e riconosce. Serve tempo per comprendere e saper leggere le forme, i modi, i 
gesti che non conosciamo perché non sono i nostri. 
Lo sguardo buono, come lo chiamate, rischia di essere molto cattivo, autoritario e dittatoriale. Come 
dice la Kristeva, il buonismo diventa facilmente “la tirannia della normalità”. Noi rifiutiamo la 
prospettiva caritatevole, quella rassicurante e altruista, che fa dire a molti: «Il teatro, comunque sia, 
fa bene!» Il linguaggio del corpo si può usare per riabilitare, integrare o includere ma anche per 
inculcare qualcosa in testa a qualcuno che, poverino, capisce poco, si muove male, soffre di qualche 
prigionia e non ha nessuna abilità, tranne la sfortuna (o il talento?) di vivere in un’altra prospettiva. 
Invece la parte sana della malattia (quando il teatro riesce a farla esprimere) colpisce: fora lo 
schermo rassicurante dell’innocuità, è una sostanza esplosiva che, in scena, proietta le diversità che 
sono in tutti noi, amplificandole. Ciascuno, ovviamente, reagisce in base alla propria sensibilità e 
alla propria cultura a quel riflesso di sé. C’è un aspetto metafisico nella diversità, specie quando 
rompe i confini della sofferenza e cerca di esprimere benessere, bellezza, felicità, intesi come 
percorsi di trasformazione della conoscenza collettiva. 
Noi ci sentiamo addosso una responsabilità maggiore rispetto ad altri, o almeno io cerco di 
spiegarmela così (se	ho	bene	 inteso	 la	 domanda). Se Antonio Viganò fa un brutto spettacolo è un 
attore in uno spettacolo non riuscito. Questo assunto dovrebbe valere anche per i miei attori-di-
versi ma non è così scontato. Jason Demajo, un nostro attore danzatore con un cromosoma in più, 
quando in scena non è credibile non è un attore che sta fallendo ma semplicemente un ragazzo 
handicappato, incapace di andare oltre la sua condizione. Non mi interessa chi “consacra” 
l’handicap perché lo vede scevro da sovrastrutture, perché così facendo lo ingessa e lo crocifigge ad 
una condizione impedendogli di essere anche vera comunicazione. Mi ha molto colpito il saggio La	
salvezza	del	bello di Byung-Chul Han: «L’arte, per manifestarsi, ha bisogno di ferita, altrimenti non 
c’è poesia, non c’è arte, non c’è la possibilità di interrogarsi […]. Si potrebbe anche dire che la ferita 
è il momento di verità del vedere». Su questo tema abbiamo organizzato un convegno da noi a 
Bolzano, La	malattia	che	cura	il	teatro, nel quale siamo chiesti in che modo il teatro abbia a che fare 
con la ferita. 



ph Vasco Dall’Oro 

Quello di “ferita” è un concetto cruciale. È motore della creazione, ma anche della ricerca 
degli spettatori. Più materialmente, descrive una condizione dell’arte in questo isolamento, 
forse anche i silenzi di alcuni, oltre che il desiderio di cambiamento… 

Il teatro è lo specchio delle nostre malattie, dei nostri incubi, delle nostre tragedie. Senza il dolore 
della ferita e della mancanza, esiste solo l’uguale, il consueto, quello che conosciamo già. È 
attraverso la ferita che andiamo oltre e riusciamo a immaginarci in altro modo, è la ferita che muove 
i nostri desideri e le nostre volontà, la nostra voglia di altrove. La condizione esistenziale del teatro 
è un ossimoro: solo la sua malattia lo rende sano, vivo e necessario. 
La solitudine, l’angoscia, la paura della morte che tutti viviamo oggi dovrebbero essere, 
paradossalmente, in questo tempo pieno di tragedie collettive e personali, terreno fertile per gli 
artisti, a patto che abbiamo voglia di farci i conti. Mi pare invece che la corsa al teatro in video sia 
stato un gigantesco “come eravamo”, non siamo ancora riusciti a domandarci che cosa possiamo 
essere oggi e cosa potremmo essere domani. Anche il silenzio è una risposta, lo stare in ascolto muti 
e sensibili. 

In questi mesi sono sorti diversi raggruppamenti che chiedono una radicale revisione del 
sistema teatrale, dai finanziamenti alla protezione dei lavoratori… 

Abbiamo già visto in atto un paradosso: i teatri chiusi e il FUS che finanzia strutture dove non ci 
sono più attori, tecnici, prove, spettacoli e turnè. Chi non è assunto dalle strutture è allo stremo, 
senza reddito. Non sto dicendo niente di nuovo, tutti sappiamo che il lavoro nello spettacolo è 
scarsamente riconosciuto e la mancanza di coscienza collettiva rende il settore debole 
culturalmente e a livello sindacale. La situazione peggiora e sono pessimista: si afferma il concetto 
pericoloso dell’artista che deve saper vendere la sua arte, come una qualsiasi impresa commerciale, 



e per questo non ha diritto a nessuna protezione specifica. Se osserviamo molte stagioni teatrali 
tale logica sembra già affermata pienamente, con spettacoli di intrattenimento, cast televisivi, 
scambi con le “solite compagnie”, mentre ciò che è nuovo fatica a entrare perché “non produttivo”. 
Si producono spettacoli da montare in quaranta giorni piazzando in partenza il numero di repliche 
necessarie per i parametri ministeriali, un meccanismo perverso alimentato dalla dittatura dei 
numeri e degli algoritmi, nessuno che si ferma e sperimenta, o esplora nuove drammaturgie, o 
riflette sul senso del proprio agire. È il meccanismo dell’economia applicato alla cultura: tutto deve 
essere misurabile e quantificabile, l’importante è il consumo immediato delle emozioni e del 
pensiero, nulla deve lasciare traccia, semmai link, like e «wow!». Anche lo spettatore, da cittadino 
consapevole, si è trasformato in cliente e questo cambia radicalmente la funzione dell’artista: al 
cliente viene offerto quello che cerca e conosce, al cittadino si dovrebbe offrire un nuovo sguardo 
sul mondo, uno spiazzamento che renda visibile l’invisibile, ma per farlo servirebbero contributi 
pubblici che permettano agli artisti di creare in libertà e non solo di “replicare”, svincolandosi dalla 
logica della domanda e dell’offerta. Ma attenzione, non si tratta della possibilità di fare quel che si 
vuole senza dover rendere conto a nessuno, al contrario sto parlando della responsabilità di 
restituire bellezza e immaginazione, stupore e sogno, umanità e coscienza critica. Su queste 
capacità dovremmo essere giudicati e criticati. Niente	 si	 sa	 tutto	 si	 immagina, diceva Pessoa. 
Ora ho paura che tutto sarà molto peggio di prima, dopo le canzoni dai balconi oggi prevale 
l’angoscia. Anche per questo mi immagino che come artisti dobbiamo ripensare al nostro 
“compito”, viviamo con i soldi dei contribuenti, la cena a fine spettacolo ce la pagano gli operai. Io 
posso forse restituire la capacità di stare nelle ferite, seguendo l’affermazione di Emma Dante, per 
la quale Il	teatro	è	un	ospedale	per	le	anime. Le ferite non vengono guarite o sanate, ma comprese e 
analizzate. 

 

Circolano diverse idee sul futuro prossimo del teatro, da chi immagina un maggiore 
isolamento a chi suggerisce di tornare ad affittare gli interi palchi alle famiglie. Forse sta 



arrivando il momento di ripensare il teatro come struttura, come scatola e dispositivo di 
visione? L’idea di “tornare” al peep	show sembra confermare questa necessità… 

Il peep	 show ci descrive bene, ognuno chiuso dentro la propria stanza, la propria casa, dietro la 
finesta, solo, a guardare quello che fanno gli altri… ma questa è una metafora, ripensare lo spazio 
del teatro sarà una necessità e può diventare un’occasione perché il luogo d’incontro tra la lo 
spettatore e l’attore dovrà cambiare. Io mi sono formato in anni in cui la disposizione spaziale di 
una performance, fra teatro di strada, piazze e luoghi inconsueti erano momenti di rottura che 
hanno fatto nascere necessità nuove e nuovi pubblici. Non credo che l’idea del peep	show mi sarebbe 
venuta senza l’isolamento, anche se ho sempre preferito lavorare con un numero limitato di 
spettatori. Forse ritorno sempre alla mia origine: ho bisogno che il contatto fra i miei attori e gli 
spettatori sia il meno mediato possibile, anche dalla scenotecnica e dalla tecnologia. 
In questa contemporaneità di Covid19 viviamo tutti in un mondo levigato-pulito-sano (un’altra 
parola su cui ha indagato Byung-chul Han). Sono levigati i tanti non-luoghi che frequentiamo ogni 
giorno, i grandi centri commerciali, gli aeroporti. Purtroppo anche alcuni teatri sono diventati 
dei non-luoghi nei quali viene negata ogni forma di negatività, ogni segno di ferita, di memoria, di 
vecchio, di sporco… tutto quello che sembra “usato” viene nascosto, come nei centri commerciali. 
In questo contesto spero che riprendano forza un teatro e una comunità orgogliose di essere piene 
di ferite, di ombre profonde, di merda anche, mentre fuori è tutto maschera e rappresentazione. 

Condividi	questo	articolo	
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lità e alla diversità della sua 
ricerca teatrale. «E non è poco 
di questi tempi», prosegue, 
«soprattutto per una compa-
gnia come la nostra, che ha 
dieci attori in pianta stabile 
oltre ad altri dipendenti con 
diverse mansioni».

È partita, quindi, dai pri-
mi giorni di agosto la lavora-
zione di un nuovo spettacolo 
liberamente ispirato alla fia-
ba di Cenerentola, per la regia 
dello stesso Viganò. Lo spet-
tacolo, che attualizza la vec-
chia fiaba, s’incentra su una 
vicenda tra sorelle, in compe-
tizione tra loro nella presen-
tazione del loro show. Forse 
tra il pubblico si nasconde 
proprio quel principe azzur-
ro che può appagare il deside-
rio di riscatto di Cenerentola 
e la volontà di avanzamento 
sociale delle due sorelle.

«Lo spazio scenico sarà co-
stituito da una piattaforma 
circolare, circondata da 16 

TEATRO

La nuova 
Cenerentola
del Teatro 
La Ribalta
è a distanza
di sicurezza 

Hanno deciso di anda-
re in controtenden-
za rispetto al mood 

del lockdown, che ha visto 
un’esplosione di immagini 
teatrali su schermi, tablet e 
computer. Così la compagnia 
del Teatro La Ribalta, guida-
ta da Antonio Viganò e costi-
tuita da una maggioranza di 
attori in situazione di disagio 
psichico, ha scelto di costru-
ire un vero e proprio peep-
show teatrale: in altre parole 
un tipo di installazione arti-
stica nato nel 1437, che per-
mette allo spettatore di guar-
dare gli attori attraverso una 
finestra vetrata. 

«Forse non si tratta di 
una trovata originale, ma ci 
rimette al lavoro tutti, atto-
ri, operatori, tecnici, registi e 
amministratori», commenta 
Viganò, che nel 2018 ha vinto 
il Premio Ubu Progetto spe-
ciale per la qualità artistica 
e l’attenzione alla margina-

cabine singole per 16 spetta-
tori», sottolinea Viganò. «Ab-
biamo voluto inventare uno 
spazio teatrale che, proteg-
gendo noi e gli spettatori, ci 
permette di fare il nostro me-
stiere di attori e danzatori». 
E tra una replica e l’altra Ce-
nerentola avrà molto da fare 
per pulire, sanificare e disin-
fettare le 16 cabine che vanno 
preparate per accogliere altri 
16 spettatori.

Realizzato con il sostegno 
della Fondazione Allianz 
UmanaMente, in collabora-
zione con il Festival inter-
nazionale di danza Oriente 
e Occidente di Rovereto, lo 
spettacolo andrà in scena in 
anteprima a inizio settembre, 
nel corso della manifestazio-
ne. Per il prossimo autunno, 
invece, sono previste repliche 
in vari comuni del Trentino 
Alto Adige. E poi la speranza 
è quella di riuscire a portarlo 
in giro per l’Italia. A. P. 

Il Teatro La Ribalta 
è una compagnia 
integrata che ha 
sede a Bolzano 
e vede al proprio 
interno attori 
professionisti con 
disabilità.

Vanta un repertorio di 
spettacoli di qualità 
distribuiti in Italia 
e all’estero. È stato 
appena pubblicato il 
volume La malattia che 
cura il teatro, a cura 
di Andrea Porcheddu 
e Cecilia Carponi, che 
raccoglie gli atti di un 
seminario sul rapporto 
tra teatro e società, 
tenutosi lo scorso 
ottobre a Bolzano. Per 
informazioni: info@
teatrolaribalta.it.

AA.VV. 
La malattia 

che cura il teatro 
Dino Audino 

176 pagine 
20 euro

Fine articolo.
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Un peep show per Cenerentola del Teatro la Ribalta
ad Oriente Occidente Dance Festival di Rovereto

rumorscena.com/02/09/2020/un-peep-show-per-cenerentola-del-teatro-la-ribalta-ad-oriente-occidente-dance-
festival-di-rovereto

RUMOR(S)CENA – ORIENTE OCCIDENTE DANCE FESTIVAL – ROVERETO
Anteprima nazionale il 3 e 4 settembre ad Oriente Occidente Dance Festival
di“Un peep show per Cenerentola”, la nuova creazione del Teatro la Ribalta-
Kunst der Vielfalt. Dal MART di Rovereto parte la tournée che vedrà lo spettacolo
andare in scena a Lecce e Bologna per poi tornare in Alto Adige con 40 recite
complessive tra Bolzano, Merano e Bressanone in autunno del 2020.

“Un peep show per Cenerentola”: 14 cabine singole, una per ogni spettatore e una
piattaforma circolare, che è il palco, dove si esibiscono gli attori/danzatori e le
attrici/danzatrici del Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt.

Il progetto è dello scenografo Roberto Banci alla sua seconda collaborazione, dopo
quella per Otello Circus, con la compagnia di Bolzano. Nato come spazio per garantire il
“distanziamento sociale, il peep show è uno spazio scenografico e drammaturgico che
ricostruisce esattamente sia nella forma che nella funzione, quelli che sono i peep show
che troviamo in tante città europee. Luogo “trasgressivo” dove il gioco è quello di essere
guardati, essere spiati da occhi nascosti dietro delle cabine protette da vetri a specchio.
Un investimento importante per una scenografia complessa che ospita al suo interno
sia lo spazio per gli spettatori sia il palco per gli attori e le attrici.
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Foto di Vasco Dell’Oro

Luogo voyeristico per eccellenza, il Teatro la Ribalta lo utilizza per presentare una
sua rilettura particolare della fiaba di Cenerentola. Quel peep show diventa così il
salone del ballo dove il Principe, che è alla ricerca di una giovane sposa, ha invitato tutte
le ragazze in età da marito. Le ragazze, attirate da quella possibilità, si presentano al
ballo per conquistarlo. Scritto da Paola Guerra e Antonio Viganò, lo spettacolo si
avvale della collaborazione coreografica della danzatrice Michela Lucenti, dei
costumi di Elena Beccaro e delle scene di Roberto Banci. In scena, oltre a 7 attori
e attrici del Teatro la Ribalta, ci sarà l’attore bolzanino Paolo Grossi che inizia così
una collaborazione artistica con la compagnia, sia per le creazioni sia per l’importante
attività propedeutica. Per la prima volta in scena anche due nuove attrici da poco
entrate a far parte della compagnia: Sara Menestrina e Stefania Mazzilli
Muratori. Lo spettacolo è coprodotto da Oriente Occidente Dance Festival.
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Foto di Vasco Dell’Oro

Lo spettacolo nasce in partenza come “invenzione teatrale” per superare i limiti imposti
dal Covid 19, ed è diventato una vera istallazione artistica che sarà montata al Museo
Mart di Rovereto in occasione di Oriente Occidente Dance Festival nei giorni 3 e 4
settembre per un’anteprima. La struttura peep show rimarrà allestita fino alla chiusura
del festival ed ospiterà altre performance di danza contemporanea di diverse compagnie
nazionali. Quella che era una risposta creativa, innovativa per riprendere l’attività
teatrale in periodo di pandemia, garantendo tutte le protezioni agli spettatori e agli
attori, è diventata un’opera di teatro danza che sarà in tournée a Bologna, a Lecce per
poi essere presentato in Alto Adige con 40 recite complessive tra Bolzano presso lo
spazio T.RAUM, a Merano nella sala KIMM e Bressanone presso il Teatro Don Bosco.

Il teatro trova così la possibilità di tornare al lavoro , sia per gli attori che per il
personale tecnico che da mesi sono fermi o in cassa integrazione. Un piccolo ma
importante segnale di resistenza sia per il teatro che per gli spettatori.
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Foto di Vasco Dell’Oro

TEATRO LA RIBALTA – KUNST DER VIELFALT

La Compagnia “Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt, con sede a Bolzano, è costituita in
maggioranza da attori e da attrici in situazione di disagio psichico che lavorano a teatro
in forma professionale. Non chiedono indulgenze né sguardi particolari a chi assiste ai
loro spettacoli e sono allergici all’etichetta di teatro sociale perché tutto il teatro è
tragicamente sociale. La Compagnia non si avvicina a questo mondo con intenti
terapeutici, pedagogici né tantomeno sociali, ma per cogliere il mistero che appartiene
all’inesplicabilità dell’arte mentre la terapia è costretta a fermarsi su questa soglia.

Ha un repertorio di spettacoli di qualità (ALI – IL BALLO – SUPERABILE – OTELLO
CIRCUS ) distribuiti in tutta Italia e all’estero. Il teatro rende gli attori del Teatro la
Ribalta diversi dalla loro “diversità”: non la rimuove , non la esibisce e non la consacra;
semplicemente trasfigura la loro realtà in qualcosa di molto più potente. Li emancipa
dalla loro condizione.

La direzione per la formazione e l’attività laboratoriale è affidata a Paola Guerra. La
Compagnia è diretta da Antonio Viganò, regista-autore e scenografo. Formatosi alla
Scuola del Piccolo Teatro e all’Ecole Jacques Lecoq di Parigi ha poi incontrato la danza
con Carolyn Carlson e Julie Anne Stanzak. In Francia è stato per 5 anni il regista di
Oiseau Mouche, la prima compagnia teatrale europea costituita da uomini e donne in
situazione di handicap, che ha effettuato lunghe tournee anche in Italia.
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View this email in your browser

Cosa è un peep
show?
 
Serendipity vuol dire scoprire qualcosa di bello per caso, a volte addirittura in
situazioni avverse. Vi è capitato in questo faticoso 2020? 

A Oriente Occidente può succedere con il peep show, uno spazio scenico
con piattaforma circolare circondata da 14 cabine vetrate individuali. Uno
spazio che Antonio Viganò del Teatro la Ribalta ha recuperato dal passato,
quando era utilizzato per "spettacoli intimi".

All'interno di questo spazio curioso, si alterna per l'intera durata del Festival un
programma speciale e caratterizzato da costi decisamente contenuti nella
convinzione del Festival di promuovere la cultura come bene comune. 
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Per chi però decide di sostenerci a sua volta, sarà possibile farlo offrendo
un contributo a sostegno del Festival anche attraverso una libera
donazione al momento dell'acquisto dei biglietti.

Perché ogni Festival vive anche e soprattutto grazie al suo pubblico.

Cinderella
...

Ad aprire le danze del peep show Un peep
show per Cenerentola di Teatro La
Ribalta. Esplorando i temi del desiderio,
dell’apparire e della bellezza, Teatro La Ribalta
propone una rivisitazione della Cenerentola
classica dove il personaggio femminile,
acquisendo padronanza e consapevolezza del
proprio corpo, cessa di essere esclusiva del
principe per raccontarsi e farsi ammirare da
tutti.

,

Lo spettacolo scritto e diretto da Antonio
Viganò con le coreografie di Michela Lucenti, si
inserisce nel progetto europeo a supporto degli
artisti con disabilità Europe Beyond Access. Il

Sostienici
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peep show è nato proprio come scenografia di
questo lavoro.

Teatro La Ribalta | 3 e 4 settembre | ore 20 e
21.30 | Piazza del Mart - Peep Show | Rovereto

Qui per non lasciarselo scappare!

...e tutti gli
altri!

Il peep show non termina però qui! Ospitata nella
piazza del Mart per tutta la durata del Festival,
la struttura di Viganò apre le porte a una serie di
lavori che si adattano allo spazio e al tempo
attuale. Assoli o duetti a cui lo spettatore, in
distanziata compagnia di altri tredici, potrà
assistere da una delle quattordici cabine. 
La compagnia Ivona di Pablo Girolami, Balletto
Civile di Michela Lucenti, Natiscalzi DT di
Tommaso Monza, Cie MF di Francesco Colaleo
e Maxime Freixas, Lucrezia Gabrieli con Sofia
Magnani, la compagnia Naturalis Labor con
Michal Mualem, Luciano Padovani e Jorge
Jakas e infine Valentina Dal Mas. Questi i nomi
dei coreografi e delle compagnie che abiteranno
questo particolare spazio scenico dal 3 al 12
settembre
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ff extra: KULTURHERBST 2020

Un peep show per 
Cenerentola
von Paola Guerra und Antonio 
Viganò. Choreographie: Miche-
la Lucenti
Tänzerinnen und Tän-
zer, Schauspielerinnen und 
Schauspieler stehen auf einer 
kreisrunden Bühne, das Pub-
likum sitzt rundherum in 14 
Einzelkabinen für ebensovie-
le Zuseherinnen und Zuseher. 
Reservierung erforderlich: 
info@teatrolaribalta.it
jeweils 19 + 20.30 Uhr
06.-16. Oktober,
T.RAUM Bozen.
27.-31. Oktober,
KIMM Meran.
23.-27. November,
Don Bosco Saal Brixen.

Superabile
von Michele Eynard
SUPERABILE ist der Versuch 
auf der Bühne die Behinde-
rung zu thematisieren und 
zwar aus der Sicht von Men-
schen im Rollstuhl, die Tag 
für Tag mit dieser Situation 
fertig werden müssen.
02.-03.-04. Dezember
Schülervorstellungen im 
T.RAUM Bozen

Otello Circus
von Antonio Viganò
Ein lyrisches Theaterstück, 
das sich an die Werke von 
Verdi und Shakespeare an-
lehnt und in einem alten Zir-
kus spielt, in dem Othello ge-
zwungen ist, seine persönliche 
Tragödie darzustellen. Die 
Bühne beheimatet einen rie-
sigen Zirkus der Gefühle, in 

dem alles Geschehen von den 
Leidenschaften und der Gel-
tungssucht der Figuren be-
stimmt wird.
16.+17. Dezember,
20.30 Uhr,
Waltherhaus Bozen
Schülervorstellung 10 Uhr

THEATERREIHE 
HÄRETISCHE KÖRPER
Seit 11 Jahren Zeitgenössisches 
Theater und Tanz in Bozen

Circo Kafka
von Roberto Abbiati
19. November, 20.30 Uhr
Grieser Stadttheater Bozen

Voce del verbo essere 
umano
von Roberta Dapunt
Jänner 2021
Grieser Stadttheater Bozen

The Walk
von IRAA Theatre
Februar 2021
Wandertheater in Bozen 

Rito sonoro
von Mariangela Gualtieri
März 2021
Grieser Stadttheater Bozen

Infos & Karten:
info@teatrolaribalta.it
www.teatrolaribalta.it

Teatro la Ribalta-
Kunst der Vielfalt
Unsere Theatersaison in Trentino-Südtirol

pr-info
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Teatro La Ribalta, il teatro fuori dal comune
Da  Rosalba Cataneo

Avreste mai immaginato che tra gli u�ci, i capannoni e il tra�co instancabile della zona industriale fosse
nascosto un teatro? Eppure è proprio così. 

Da circa sette anni la compagnia di artisti professionisti del teatro “la Ribalta” – Accademia d’arte della diversità
va in scena intrattenendo il pubblico bolzanino e non solo. La bravura degli attori e delle attrici è nota ben oltre i
con�ni altoatesini, grazie alle tournée nazionali ed internazionali che li hanno visti protagonisti nei più grandi
teatri italiani e all’estero ed ai numerosi premi e riconoscimenti che hanno ricevuto nel corso degli anni.  

Tra le opere della compagnia teatrale più apprezzate dal pubblico c’è l’ “Otello Circus“, una versione dell’Otello
che si ispira all’opera musicale di Giuseppe Verdi e alla prosa di William Shakespeare. Gli attori in questo
spettacolo portano sul palco la propria personale visione, singolare poetica, mettendo in scena un grande circo
dei sentimenti umani, dove tutto è dominato dalle passioni e dalle ambizioni dei personaggi.  

Della compagnia teatrale fanno parte dieci attori permanenti, artisti professionisti a tutto tondo come spiega il
direttore, autore e scenografo Antonio Viganò, formatosi alla Scuola del “Piccolo teatro” di Milano e all’Ecole
“Jacques Lecoq” di Parigi: “recitare e danzare è il loro lavoro, vengono qui tutti i giorni per allenarsi
costantemente”.

Per questo quando si apre il sipario e li vediamo salire sul palco interpretando i loro personaggi, la realtà ci
appare nitida sotto la luce calda dei ri�ettori, e cioè che quegli attori e danzatori con la loro arte valicano e
reinventano i con�ni della loro identità. Lo fanno in ogni spettacolo, nel migliore dei modi possibili: quello umano.

https://www.youthmagazine.it/author/rosalba-cataneo/
http://www.teatrolaribalta.it/
https://www.piccoloteatro.org/it/
http://www.ecole-jacqueslecoq.com/?lang=en
https://www.youthmagazine.it/wp-content/uploads/2020/11/Servizio-fotografico-teatrale-Trentino-Alto-Adige-Teatro-La-Ribalta-Patrizia-Corriero-The-Storycrafter-104-scaled.jpg
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Uno dei primi attori ad entrare nella compagnia è Rocco Ventura, 24 anni di Passo san Lugano, in provincia di
Bolzano, che si de�nisce un sognatore. 

Gli attori del Teatro La Ribalta si raccontano a YOUth Magazine prima di andare in scena con lo spettacolo Peep Show per Cenerendola 
Teatro La Ribalta, Bolzano  

Fotografie ©Patrizia Corriero

http://www.thestorycrafter.it/
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Rocco, come ti sei avvicinato al teatro? 
Mi sono avvicinato al teatro grazie ad una cooperativa sociale ad Egna. Sapevano che ero bravo ad imitare le
voci. Oltre a recitare l’altra mia passione è il doppiaggio. Per questo motivo mi hanno proposto di entrare a far
parte della compagnia teatrale “La Ribalta”. 

È stato di�cile entrarci?  
Il mio psichiatra mi aveva avvertito che ci sarebbero stati dei problemi perché avevo il 75% di disabilità e che
quindi non avrei ottenuto il lavoro, ma poi si è dovuto ricredere quando ha visto le mie doti artistiche e sono
riuscito ad entrare nella compagnia.

Oltre a Rocco, anche l’attrice bolzanina Mirenia Leonardi di 23 anni è entrata da subito a far parte della
compagnia esibendosi nell’opera di maggior spicco del teatro “La Ribalta”, il loro manifesto poetico “Il ballo”. Un
progetto che indaga sul senso di questa sua appartenenza al teatro. I personaggi, prigionieri in una stanza –
metafora del mondo – cercano di dare un senso alla propria vita e nello spettacolo, mettendo in luce la diversità
come valore aggiunto. Per Mirenia è stata la sua prima esperienza teatrale.

Mirenia, quali sono le emozioni che provi quando sali sul palco?  
Le prime volte andavo nel panico, adesso invece c’è un po’ di tensione ma l’adrenalina aiuta molto quando sei
sul palco. 

Qual è lo spettacolo, tra quelli che hai fatto con la compagnia, che ti è piaciuto di più?  
“Il Ballo”. Se non l’avete visto vi consiglio di vederlo, quando sarà di nuovo possibile ritornare a teatro. In
quell’opera recito poco, ma è molto bello e anche molto schematica come rappresentazione.  

Assistere ad uno spettacolo della compagnia teatrale “La Ribalta” è un’esperienza sbalorditiva e alquanto
disarmante, poiché riesce a coinvolgere lo spettatore in performance dense di emozioni e piene di insospettabili
sorprese.

Rosalba Cataneo

https://www.youthmagazine.it/author/rosalba-cataneo/
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La Cenerentola che ambisce ad apparire alla rincorsa
del successo. Un peep show poetico del Teatro La
Ribalta

rumorscena.com/22/10/2020/la-cenerentola-che-ambisce-ad-apparire-alla-rincorsa-del-sucesso-un-peep-show-
poetico-del-teatro-la-ribalta

RUMOR(S)CENA – TEATRO LA RIBALTA – BOLZANO – Sebbene storicamente
il peep show fosse una forma di intrattenimento, creato da artisti di strada con temi non
a sfondo sessuale, oggi il termine peep-show si riferisce più comunemente ad una
presentazione e spettacolo a pagamento a sfondo sessuale, erotico e pornografico,
svolto da ragazze, che viene solitamente effettuato attraverso delle cabine separate da
un vetro trasparente. Viene utilizzato per definire il locale in cui si esegue l’esibizione.
L’etimologia della parola inglese “show” tradotto in italiano significa spettacolo mentre
“peep” sta per guardare attraverso un buco: in origine il peep show era una forma di
spettacolo che utilizzava uno strumento ottico per vedere immagini e oggetti attraverso
un foro o una lente d’ingrandimento.

Simone Cargnoni
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Oggi il peep show ha assunto un’altra connotazione e non ha nulla da spartire con quelli
cosiddetti a luci rosse, In questo caso è un nuovo allestimento teatrale del Teatro La
Ribalta di Bolzano diretto da Antonio Viganò: “Un Peep show per
Cenerentola” di Paola Guerra e Antonio Viganò che cura anche la regia. La
scrittura coreografica è di Michela Lucenti, la scenografia permette il distanziamento
(fisico) tra spettatori e attori/attrici, disegnata da Roberto Banci (una soluzione
scenica geniale creata ad hoc per rappresentare un peep show); i costumi di Elena
Beccaro (significativi per un loro linguaggio drammaturgico congeniale alla storia).
Questo il cast tecnico, ma sulla scena agiscono attori e attrici guidati con grande
professionalità e un talento umile (un valore aggiunto di questi tempi), dimostrato dal
regista. Sono: Paolo Grossi (attore ormai di casa a Bolzano), nella parte di una
singolare (forse androgino o altro, non importa…) impresario/a del locale che gestisce
un gruppo di partecipanti al concorso per “Cenerentola”; Jason De Majo, Maria
Magdolna Johannes, Mirenia Lonardi; Stefania Mazzilli Muratori, Sara
Menestrina, Michael Untertrifaller, Rocco Ventura. Una compagnia di artisti a
dir poco eccezionali per le loro qualità fondamentali nel riuscire a entrare nei loro
personaggi eclettici anche per le singole peculiarità espressive corporee. Affiatati e coesi
nel progetto drammaturgico e artistico si esibiscono con grande naturalezza sono
coreografati da Paola Guerra e Michela Lucenti.

foto di Vasco dell’Oro

Le note di regia spiegano che «“Un peep show per Cenerentola” non è solo uno
spettacolo di teatro- danza, è un’esperienza fisica e sensoriale diversa: gli spettatori
vengono accolti, dotati di un gettone e poi accompagnati dentro delle singole cabine. Da
lì potranno vedere, guardare, sbirciare, attraverso una finestra, le giovani concorrenti
che ogni giorno, nel grande salone del Ballo, cercano di guadagnarsi lo sguardo del
Principe e indossare la scarpetta che trasformerà la loro vita. Ci sono 14 cabine singole,
una per ogni spettatore e una piattaforma circolare, che è il palco, dove si esibiscono gli
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attori/danzatori e le attrici/danzatrici del Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt». Il
nucleo drammaturgico ruota intorno a Cenerentola (la sorpresa finale è un colpo di
scena che non riveliamo ora), ma è un «pretesto, una suggestione, che porta ai temi del
desiderio, dell’apparire e della bellezza»: poche parole significative capaci di riassumere
quanto accade sul palcoscenico ruotante. Una girandola frenetica dove le concorrenti si
devono esibire per l’ambito “premio”: diventare la prediletta del Principe tra esibizioni e
duetti, movenze, danze e rivalità tra due delle giovani aspiranti Principesse.

Paolo Grossi

Il regista coglie delle sfumature ricche di suggestioni e le propone con leggerezza, ironia,
gioco in cui tutti le giovani e i giovani protagonisti coadiuvati da Paolo Grossi sia in
scena che dietro le quinte come voce recitante. Un attore completo e capace di tirare le
fila di tutta la storia muovendosi su pattini a rotelle. La visione è univoca e non è
possibile condividerla né fisicamente né emotivamente con gli altri spettatori ed è qui la
novità: lo spettatore vive l’azione in un rapporto individuale. Una relazione tra il suo
sguardo e gli artisti che si avvicinano, separati da uno schermo di vetro. Intima e
profonda in cui è possibile provare delle suggestioni significative. La fiaba si trasforma
per diventare un’esperienza estemporanea e catalizza sentimenti e dinamiche
appartenenti al nostro presente storico. I format televisivi insegnano: il rincorrere un
compulsivo bisogno di apparire e il desiderio di diventare una celebrità a tutti i costi.
Frustrazioni e agognati desideri con l’obiettivo di emergere e diventare delle
Cenerentole moderne sui social o in televisione.
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foto di Marzia Rizzo

Dopo l’anteprima all’Oriente Occidente Dance Festival di Rovereto e dopo ben 21
repliche a Bolzano, lo spettacolo “Un peep show per Cenerentola”, la nuova
produzione del Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt, parte per una tournée in
Provincia di Bolzano: la prima tappa è Merano presso il centro culturale KIMM di via
Parrocchia dal 27 al 31 ottobre con 8 repliche alle ore 19 e alle ore 20.30 (prenotazione
obbligatoria visto il numero limitatissimo di posti!). Poi sarà la volta di Bressanone
dove lo spettacolo debutterà a fine novembre per tornare ancora in Provincia nel 2021
in altre piazze.

Un peep show per Cenerentola

Testo di Paola Guerra e Antonio Viganò

Regia di Antonio Viganò

Scrittura coreografica di Michela Lucenti (Balletto civile)

Scene di Roberto Banci

Costumi di Elena Beccaro

Attori e danzatori del Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt: Jason De Majo, Paolo Grossi,
Maria Magdolna Johannes, Mirenia Lonardi, Stefania Mazzilli Muratori, Sara
Menestrina, Michael Untertrifaller, Rocco Ventura

Light design di Melissa Pircali
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Tecnica di Andrea Venturelli

Produzione del Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt (Bolzano)

In coproduzione con l’Oriente Occidente Dance Festival

Con il sostegno di EBA Europe Beyond Access co-funded by the Creative Europe
Programme of the European Union Comune di Bolzano, Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige, Fondazione Allianz UmanaMente, Alperia, Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano.

5/5












	942034ecb6d65a62256333c4e66472abe2c497b242c7b48268fff65c8e576272.pdf
	c226908c573b9d0b5baa00e2bb4e97b36b427b32acee293c977c571f5c214f71.pdf
	a736fbcb36741d30789f3c464724e0a4ad21009da433dd437479c72075f24676.pdf
	Cultura - La nuova Cenerentola del Teatro La Ribalta è a distanza di sicurezza
	Un peep show per Cenerentola del Teatro la Ribalta ad Oriente Occidente Dance Festival di Rovereto
	La Cenerentola che ambisce ad apparire alla rincorsa del successo. Un peep show poetico del Teatro La Ribalta


	942034ecb6d65a62256333c4e66472abe2c497b242c7b48268fff65c8e576272.pdf
	a736fbcb36741d30789f3c464724e0a4ad21009da433dd437479c72075f24676.pdf
	fe0cda27f6dcbe0d22c2a71aeee05645e5f9f5aa0e20b28cc7e4a00e8414c835.pdf


