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È un intensissimo programma quello che per tre giorni animerà alcuni dei «più bei Teatri Storici della
Romagna», segnando il gran ritorno sulla scena di una delle più importanti vetrine nazionali del Teatro
Ragazzi.
Un’occasione fantastica per ammirare lo stato dell’arte di una «maniera di fare Teatro d’Arte» che ne rivendica
«la forza dirompente e rivoluzionaria» perché è, infatti, con grande consapevolezza che Accademia
Perduta/Romagna Teatri torna a ribadirne lo straordinario protagonismo e l’assoluta necessità quale
alternativa «in un’epoca […] in cui la cultura dello spettacolo dal vivo è appannaggio di un élite sempre più
ristretta, tradizionale e consolidata».
E l’alternativa individuata non è affatto un’idea naïf di visionari o di maestranze fuori dal tempo, tutt’altro;
perché se Colpi di Scena rilancia la propria mission non lo fa per dare collocazione, dunque marginalità, a un
genere troppo spesso identificato con la semplificazione o, peggio, l’amatorialità, ma per affermare con
orgoglio come lo specifico del Teatro Ragazzi sia un’anima popolare e verticale rispetto al target, nonché figlia
dell’intreccio di una duplice urgenza, tanto assoluta di innovazione, contaminazione e sperimentazione
linguistica e dei contenuti, quanto preventivamente scevra di quell’autoreferenzialità e di quell’
autocompiacimento in cui spesso l’artista adulto sprofonda nei propri rigurtiti d’avanguargia.
La nostra prima giornata di Colpi di Scena inizia al Teatro Masini di Faenza, con Orlando il furioso della
Compagnia la Baracca, uno spettacolo complessivamente in chiaroscuro. Interessante per la limpidezza con
cui destruttura, isolandoli, e presenta, narrandoli, alcuni dei nuclei tematici fondamentali di uno dei poemi più
complicati della letteratura mondiale (la natura fuggitiva di Angelica, il climax verso la furia di Orlando) e
suggestivo per tecnicismi di grande effetto (il drago e l’arrivo sulla Luna), l’allestimento di Gabriele Marchioni
ed Enrico Montalbani si mostra però acerbo non tanto per la restituzione didascalica dell’amore (piegato a un
discutibile immaginario da sdolcinato Teen-movie) o alcune banalizzanti cadute di stile (la figura storica più
influente e globale di tutto il medioevo, Carlo Magno, rappresentato come un inutile idiota), neanche per una
qualità attorale con evidenti margini di miglioramento, quanto per un’impostazione ideologica della guerra
(fonte di gloria e onore) che, invece, sarebbe ormai il caso di iniziare a smontare.
Il secondo spettacolo, Pollicino e l’Orco in Piazza Nenni/Molinella, è «la straordinaria storia di due nemici per
la pelle», spettacolo ben più d’attore che d’ombra, con i protagonisti della celebre fiaba di Perrault ormai grandi
e «capaci di provare tutta la gamma di sentimenti umani», dalla presunzione di Pollicino alle paturnie dell’Orco.
La sostanziale prevedibilità degli sketch, accompagnata dall’esuberanza comica di Roberto Capaldo e Walter
Marconi e dall’ineccepibile sincronismo scenico, dà comunque forma a un esilarante e trascinante dispositivo
ludico in grado di mettere – giustamente – in crisi il convenzionale rapporto tra diverse alterità, così inficiando
– in «un vero e proprio caleidoscopio di emozioni» – il canonico rapporto tra bene e male.

La giornata si chiude tornando al Teatro Masini, questa volta nel sontuoso Ridotto, aperto al pubblico dopo il
recente restauro e restituzione alla Città, per assistere a Il Ballo, della compagnia pugliese Burambò,
liberamente tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Irène Némirovskj, scrittrice ucraina in lingua
francese, perseguitata dai sovietici in patria, uccisa dai nazisti ad Auschwitz. Strepitosa Daria Paoletta
nell’esprimere il disagio dell’identità in formazione attraverso un monologo «corale, quasi sinfonico», in cui i
vari personaggi si materializzano nel clima rovente della sala attraverso sfumature vocali e gestuali gestite
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protagonista, Antoinette, la verghiana infelicità della madre che si illude di poter cambiare, con il proprio status,
la propria condizione esistenziale, esalta il modo in cui Il Ballo introduce nel mondo dei ragazzi il tema della
violenza disciplinare della famiglia, oltre che l’innaturalità delle maschere sociali. La tragedia di Antoinette
attraverso le parole della madre nei ricordi della governante francese potrebbe peccare di una complessità
linguistica eccessiva rispetto a un immaginario storico probabilmente sconosciuto ai ragazzi più piccoli, ma la
condizione ibrida di chi, non più bambina e non ancora adulta, vaga instabile alla ricerca del proprio posto al
mondo rappresenta quell’anelito di rispetto e dignità su cui ogni essere umano, al di là dell’età anagrafica, può
e deve sentirsi interrogato.
______________________________________________________________________________________
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Continua con grande varietà di allestimenti, la vetrina del teatro professionale per ragazzi organizzata da
Accademica Perduta/Romagna Teatri, a riprova di come questa forma d’arte non voglia essere figlia di un dio
minore, quanto offrire un contributo concreto e specifico nell’educazione artistica delle nuove generazioni. Un
vasto programma di eventi, teatrali e non, ben illustra la ricchezza dei contenuti e delle poetiche di compagnie
e artisti che porgono il proprio sguardo e interesse al mondo dei più piccoli, come l’allegra e itinerante Gran
parata di Zan Ganassa del Teatro del Drago, l’irriverente e coinvolgente Tre servi alla prova degli storici
Burattini di Mattia Zecchi o La storia del Rock, lezione del gruppo Flexus sull’evoluzione del genere (dalle
origini nel blues afroamericano ai Pink Floyd) condotta con buona musica e «senza tralasciare aneddoti e
curiosità».

La nostra giornata teatrale inizia con Jack e il fagiolo magico di Marcello Chiarenza, prodotto da Accademia
Perduta/Romagna Teatri, diretto da Claudio Casadio, con Mariolina Coppola e Maurizio Casali. Una
rappresentazione estremamente suggestiva nel delineare l’atmosfera dell’originaria fiaba inglese attraverso
una splendida realizzazione scenografia, una composizione di «oggetti magici» dello stesso Marcello
Chiarenza, particolarmente funzionale nel permettere agli interpreti di appoggiarsi su di essi e procedere con
grande semplicità ed efficacia nella costruzione narrativa, così compensando, almeno in parte, la discutibile
edificazione ideologica ed educativa del personaggio principale. Quel Jack che, per l’utilizzo improduttivo delle
proprie imprese (motete preziose, uova d’oro, arpe magiche sottratte al cattivo di turno) più che modello
positivo di coraggio e astuzia («con cui sa affrontare pericoli e sconfiggere le avversità»), sembra
rappresentare l’ingordigia di chi non intende rimboccarsi le maniche e preferisce attingere in maniera
consumistica a risorse altrui, senza mai creare i presupposti per la propria autonomia.
Si prosegue all’interno del monumentale Convento di San Francesco, con L’acciarino, interessante «studio
per un racconto» che Andrea Lugli scrive, dirige e interpreta con la grande padronanza di un’oralità scevra da
tecnicismi, eccezion fatta per il lieve accompagnamento musicale registrato di Stefano Sardi. Lugli
materializza, con una delicata impostazione vocale e una prossemica dosatissima, la storia tratta dall’omonima
fiaba di Hans Christian Andersen, volgendo la propria intenzione alla ricerca della reazione del pubblico, cui
si rivolge direttamente, senza tuttavia riuscire ad evitare del tutto il pericoloso adagiarsi su quel classico
modello manicheo dell’educazione infantile che vuole (solo) gli eroi (tutti) giovani e belli, e da cui la pedagogia
inclusiva contemporanea mette in guardia per come, attraverso l’indiscriminata espulsione di ciò che non
rientra in un determinato (e dominante) modello estetico (che, non a caso, nelle fiabe sono quasi sempre
vecchi, uomini neri, storpi o sfregiati), ha storicamente condotto a conseguenze altamente discriminanti.
Rimanendo al Convento, ma nel Chiostro, la compagnia Teatro Due Mondi ambienta Le nuove avventure
dei musicanti di Brema, ideale sequel della favola dei fratelli Grimm (I musicanti di Brema). Soprattutto
pensando all’età consigliata (6 – 14 anni), alla gioia dei costumi e dei colori, alla brillantezza delle
interpretazioni e all’utilizzo dello spazio pubblico, risultano enormi le potenzialità di questo allestimento, il
quale, nonostante patisca momentanei cali di ritmo e tensione tra i vari quadri dell’architettura narrativa e
alcuni personaggi poco caratterizzati, nonché un filo di retorica di troppo, anela con la necessaria leggerezza
e audacia a collocarsi attivamente e attraverso gli strumenti dell’arte all’interno dell’attuale dibattito
sull’«Europa che vorremmo», ovvero una Casa in via dell’Ospitalità e non quell’impersonale mostro burocratico
che non rispetta neanche gli orfani.
Chiude questa seconda serata, Valentina e i giganti di Sandro Mabellini, spettacolo sagacemente costruito
sull’autentica sproporzione tra la piccola Valentina Vandelli e il grande Riccardo Festa e sulla doverosa
tematica del prospettivismo ecologico (perché condannare i giganti se vivono sulla base di regole che «vanno
bene ai giganti e non agli esseri umani», ovvero mangiare i bambini, quando gli uomini e le donne fanno la
stessa identica cosa con il resto del mondo animale?), che probabilmente avrebbe goduto di un contesto
scenico più raccolto e intimo, mostrando di soffrire l’ampiezza e la profondità del pur non immenso Teatro
Goldoni. Uno spettacolo che ha conquistato gran parte della platea, estasiata dalla continua ricerca della
battuta infantile, ma che non ha convinto del tutto per la fragilità delle interpretazioni femminili e la pesante e
forzata impostazione caricaturale di Festa, lontano dal riuscire a gestire con costante personalità le dinamiche
di un allestimento cucito sulla sua imponente figura, così finendo per inficiarne la complessiva tenuta ludica.
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A Bagnacavallo, ultima giornata di Colpi di Scena, festa di teatro e arte performativa per ragazzi proposta
da Accademia Perduta/Romagna Teatri.
Grande entusiasmo per la chiusura della storica rassegna Colpi di Scena, dopo otto anni di letargo
opportunamente tornata a dare il giusto protagonismo al settore del Teatro Ragazzi dell’Emilia Romagna,
convogliando nella splendida provincia di Ravenna (Faenza, Lugo, Bagnacavallo e Cotignola), attraverso un
cartellone fittissimo di eventi e spettacoli, oltre un centinaio di operatori teatrali da tutta Italia, dall’Europa, ma
anche dal Canada e dalla Cina.
Al di là della qualità intrinseca dei singoli spettacoli, necessariamente esposti a oscillazioni anche
particolarmente significative, trattandosi di vetrina e non di festival, il bilancio appare complessivamente più
che positivo, tanto per l’efficienza organizzativa di uno staff eccelso nell’offrire un’esperienza letteralmente
immersiva dell’ospitalità locale, quanto per la ricchezza dell’offerta, che – al netto del tour de force richiesto
per ammirarla – ha saputo spaziare dal repertorio tradizionale della narrazione frontale alla sperimentazione,
magari audace, ma coerente, se non proprio opportuna, rispetto all’età di riferimento.
Nel primo filone rientra Miti di meraviglia di Teatro dell’Orsa, testo scritto e interpretato da una dolcissima
Monica Morini, diretto da Bernardino Bonzani e accompagnato dal vivo dalla musica ambientale di Luciano
Bosi. Il racconto degli antichi miti dell’arte e della natura, nonostante il ritmo nervoso di una prima parte
interpretata con fin troppa emozione e l’enfasi di una gestualità a tratti didascalica, viene restituito dalla Morini,
riempendo la scena di quella sincera e coinvolgente empatia, che certamente rappresenta la virtù migliore,
oltre che affatto scontata, di un progetto tanto appassionato, quanto appassionante, cui la sala ha giustamente
tributato unanime consenso e che incuriosisce per i futuri sviluppi.
Del secondo, invece, fa parte l’atteso H+G di Accademia Arte della Diversità e Teatro La Ribalta di Bolzano,
con la collaborazione di Teatropersona, prodotto dalla stessa Accademia Perduta/Romagna Teatri, vincitore
dell’Eolo Awards 2015 alla migliore novità di teatro ragazzi e giovani, allestimento che, scevro di catarsi,
non mostra alcun cedimento al didascalico, mantenendo sempre costante un compiuto equilibrio sul piano
simbolico, pur senza toccare l’abisso di una profondità archetipica.
Incastonato all’interno di due tribune tra loro frontali, con gli spettatori immediatamente prossimi alla scena,
H+G è una composizione di mestiere e creatività, sapiente per come riesce a mantenere praticamente intatto
lo spirito originario di Hansel e Gretel attraverso la costruzione live e artigianale tanto della scenografia,
quanto delle atmosfere visive e sonore, ed eccitante per i coraggiosi parallelismi tra figure e sentimenti.
È, in particolare, l’individuazione dei personaggi – dalla seducente strega alla giovane e rigorosa madre-non
matrigna (entrambe interpretate da un’eccellente e affamata Chiara Michelini), sposa di un accomodante e
patetico vecchio (Lorenzo Friso), dall’intensa ed espressiva sensibilità dei due piccoli protagonisti (Maria
Magdolna Johannes e Michael Untertrifaller) all’erranza anarchica di un narratore fool interno/esterno (Rodrigo
Scaggiante) – a spalancare per gli astanti la possibilità di una adesione spontanea e non eterodiretta a valori
non moralistici, così eludendo quella tentazione alla semplificazione manichea in cui (spesso e purtroppo)
abbiamo visto cadere il Teatro Ragazzi.

Una rappresentazione che essenzializza la tragedia di un’esistenza priva di punti di riferimento ed esprime il
senso della responsabilità individuale e relazionale, disvelando – finalmente con discreta originalità – la
funzione educativa di un teatro impossibile da contenere in una limitante definizione anagrafica.
Maieutico e commovente, ma anche conclusione ideale per l’arrivederci alla prossima edizione di Colpi di
Scena.

