SUPERABILE
Uno spettacolo per l'inclusione sociale, un fumetto teatrale.
Regia di Michele Eynard
con Mathias Dallinger, Melanie Goldner, Matteo Celiento, Jason De Majo
Rumorista: Rocco Ventura
Consulenza artistica: Paola Guerra
Una produzione Teatro La Ribalta – Kunst der Vielfalt
In collaborazione con Lebenshilfe Südtirol
Durata: 50 minuti // Genere: teatro/teatro di figura// Età: dagli 8 anni in su
PROMO: https://vimeo.com/375541242
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SCHEDA ARTISTICA
SUPERABILE parla del mondo, di quel mondo che non si ferma alla prima occhiata, ma
supera lo stereotipo della definizione. Racconta la disabilità, partendo dalla conoscenza
intima delle persone, tutte così diverse e complesse. Un fumetto teatrale dove un regista
disegnatore dotato di lavagna luminosa crea per il pubblico un mondo fatto di segni
all’interno del quale gli attori sono immersi come in una sorta di fumetto vivente.
“E voi che ci guardate, come ci vedete?” chiedono i cinque attori, di cui due in carrozzina,
che si raccontano, portando idealmente nel viaggio lo spettatore. Il loro quotidiano è lo
spazio che racchiude i sogni, le gioie, ma anche gli sguardi degli altri, la necessità di essere
accompagnati, la mancanza di intimità, la perdita di autonomia che è quindi la perdita di un
privato. Si sorride e ci si commuove, con leggerezza e ironia, grazie alla possibilità data da
questi ragazzi di fare entrare gli spettatori nelle loro vite, di aprire al loro mondo, con uno
sguardo capace anche di irridere l’asprezza della realtà.
E sono, i loro, piedi di vento e di acqua, di sole e di sguardi, che ci fanno volare via legati alle
vele che gonfieranno per noi. Perché gli attori speciali hanno un sogno speciale.
Superabile è stato premiato con l'EOLO AWARD 2018 come migliore novità del teatro per
l’infanzia e la gioventù 2017 “per la capacità che hanno i suoi protagonisti in carrozzella e

non, di mettere in scena, semplicemente, con naturalezza e grande forza espressiva la loro
quotidianità, 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, dove, sempre, sempre, gli sguardi degli altri risultano pieni, zeppi di pregiudizi e di
stereotipi. Il tutto viene accompagnato dalle illustrazioni create dal vivo da Michele Eynard
della compagnia Luna e Gnac, anche regista dello spettacolo, dentro le quali gli attori si
muovono coerentemente a loro piacimento con assoluta perizia interpretativa”.
Da ottobre 2016 SUPERABILE è anche un libro illustrato edito da alpha beta, che non è la
sola trasposizione letteraria dello spettacolo ma l’offerta di uno sguardo che scorre sul
materiale scenico con la stessa delicatezza di un respiro, e con altrettanta forza ne coglie il
nocciolo umano vero e pulsante.
Lo spettacolo conta un centinaio di repliche in Italia e all’estero. E’ stato tradotto in tedesco,
russo e catalano. Ha partecipato ai seguenti Festival internazionali: Festival Inklusives
Theater Innsbruck (A), Festival Grenzgänger Monaco (D), Orme Festival Lugano (CH), Mostra
Igualada (ESP), Festival Proteatr Mosca (RUS), Festival Internazionale Arrivano dal mare
Gambettola (I), Festival SEGNALI Milano (I).

DICONO DI SUPERABILE

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 quotidianità. Il tutto
viene accompagnato da un rumorista d'eccezione come Rocco Ventura.
(Mario Bianchi, Festival Arrivano dal mare)

El sábado pude ver Superabile, una obra insuperable de la compañía italiana Teatro La
Ribalta-Kunst der Vielfalt. Superabile se acoge a la estética del cómic, con un toque de radio
antigua muy interesante. Es un placer topar con gente sensata en un ámbito tan propenso al
paternalismo, el pobrecitismo y el asistencialismo.
(Marius Serra, La Vanguardia Barcelona)

Die Stunde vergeht wie im Flug, versprüht sehr viel Charme und verschafft viele Momente
des Lachens, Lächelns, hin und wieder auch Schluckens über den einen oder anderen
Sarkasmus – ist irgendwie auch umwerfend – was dem Italienischen „ribaltare“ entspricht
(Kurier Wien)

Con ironia lieve ma spesso anche caustica, ora rivolta verso se stessi ora verso chi non è
portatore di una disabilità comunemente intesa, ci raccontano di gesti, sentimenti, difficoltà e
frustrazioni che abitano la loro vita di tutti i giorni. È significativo che il fumetto e il disegno,
discipline che in maniera forse più immediata di altre rivelano il loro carattere di
rappresentazione personale e fittizia, si facciano strumenti per ragionare di temi che paiono
invece incarnarsi nelle fibre più concrete dell’individuo: libertà, coraggio, amore. E lo fanno
appunto ponendosi in contrasto visivo e stilistico con i corpi vivi, in qualche modo
teatralmente pesanti, degli attori.
(Francesco Brusa e Camilla Fava, www.teatroragazziosservatorio.it)

Gli allievi sono rimasti colpiti, spiazzati anche. Ed hanno sorriso, riso, deglutito anche: direi
imparato nel profondo ed è quello che volevamo, che la vostra Compagnia desidera. Senza
pietismo, ma con partecipazione umana.
(Insegnante del Liceo Walther von der Vogelweide, Bolzano)
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LA COMPAGNIA
Direzione artistica di Antonio Viganò
Il Teatro la Ribalta – Kunst der Vielfalt è una compagnia teatrale professioniale costituita da uomini e
donne con e senza disabilità fondata nel 2014 a Bolzano. La compagnia è portatrice di una sua poetica
originale e personale: una gestualità che si fa danza, una scrittura drammaturgica contemporanea,
scelte tematiche di grande spessore sociale, un'estetica essenziale e raffinata.
Al centro vi è una riflessione sulla disabilità, che non intende porsi come azione terapeutica, bensì
creare le condizioni per una vera inclusione culturale e sociale, che attraverso la potenzialità etica del
teatro lasci la parola agli esclusi.
Le capacità del tutto “speciali” degli attori e danzatori del Teatro la Ribalta – Kunst der Vielfalt, non
intervengono a “mettere in forma” la comunicazione, ma costituiscono la natura della comunicazione
stessa, sostanziandone possibilità e verità. Questi attori e queste attrici non chiedono indulgenza e ci
invitano a tenere la commozione a distanza; non rivendicano, nel loro agire sulla scena alcun azione
terapeutica, perché la terapia è costretta a fermarsi sulla soglia di un mistero che appartiene
all'inesplicabilità dell'arte.
Una compagnia che ha un repertorio di spettacoli (Il suono della caduta, Personaggi, Nessuno sa di noi,

Il ballo, H+G, Ali, Superabile e Otello Circus) che sono in tournée in Italia ed Europa e che
contribuiscono a dare un nuovo sguardo e un nuovo spessore artistico al teatro sociale d'arte.
Oltre al già citato Premio Eolo 2018 per “Superabile”, la compagnia ha vinto il Premio Eolo 2015 con lo
spettacolo “H+G” ed il Premio speciale UBU 2018 "per la qualità della ricerca artistica, creativa e politica

in ambiti spesso marginali e con attenzione capillare alla diversità."
GLI AUTORI di SUPERABILE
Michele Eynard, bergamasco, classe 1965. Autore e disegnatore di fumetti. Attore e
regista,teatrale. I due mondi, quello dei fumetti e quello del teatro, spesso si mescolano nei suoi
spettacoli, caratterizzati da una multimedialità tecnologicamente poverissima, ma poeticamente
molto efficace.
Paola Guerra, formatasi nell’ambito del “terzo teatro” in Italia e all’estero, affiancando il lavoro di
attrice a quello di pedagogista teatrale segue giornalmente gli attori e le attrici del Teatro la
Ribalta- Kunst der Vielfalt condividendo con loro percorsi al contempo esistenziali ed artistici.

