
TEATRO RAGAZZI Domani all’Astra

Sonia e Alfredo
Così l’amicizia
si fa solidarietà
“Un posto dove stare”: rassegna al
via con una fiaba contemporanea

•• Tra le voci più significati-
ve del teatro civile italiano,
Giuliana Musso, 51 anni, sa-
rà di scena venerdì 19 novem-
bre alle 21 all’Astra di Vicen-
za con il suo più recente lavo-
ro: “Dentro”, nuovo confron-
to con quel teatro d’indagine
che è al centro della sua arte.
Inserito nella stagione “Ter-
restri”, lo spettacolo la vedrà
sul palcoscenico insieme a
Maria Ariis, con musiche di
Giovanna Pezzetta e scene di
Francesco Fassone.

“Dentro” indaga la violenza
sui minori in famiglia e lo fa
seguendo più direttrici: il
confine tra segreto, censura
e tabù; l’occultamento della
violenza; e il coinvolgimento
di ciascuno di noi, della no-
stra parte innocente. Un lavo-
ro in linea con la sua ricerca,
ma con un elemento di novi-
tà.

A proposito di “Dentro” lei scri-
ve: “Non è teatro d’indagine, è
l’indagine stessa, quando è an-
cora nella vita, la mia stessa vi-
ta”. Come è nato questo spetta-
colo e come si colloca nel suo
teatro?
“Dentro” è arrivato a vent'an-
ni dall’inizio del mio percor-
so nel teatro di narrazione,
definizione che trovo ridutti-
va: in realtà da subito la for-
ma della mia scrittura, a par-
te per “Nati in casa”, aveva co-
me fil rouge la relazione tra
un contenuto frutto di inda-
gini e testimonianze e una
strategia di scrittura che
adattasse questa materia vi-
vente al linguaggio del tea-
tro. Questo soggetto non l'ho
cercato, non è nato da una
mia esigenza: l'ho incontra-
to, e questo aspetto mi ha
portato a chiedermi cosa ci
succede quando nella nostra
vita privata incontriamo sto-
rie che ci richiedono un coin-
volgimento morale, etico e
sentimentale. Per questo,
per la prima volta in vent'an-
ni, ho spostato il limite di
questo metodo e ho inserito
me stessa, perché ho ritenu-
to fosse un “sacrificio neces-
sario”.

Quale sarà il suo ruolo nel rac-
conto?
Una figura ibrida, tra un nar-
ratore che si appella al pub-
blico e un personaggio che vi-
ve una relazione con un altro
personaggio. Quindi sono
sia il testimone di un accade-
mimento sia un personaggio
che si interroga e che si lascia
in qualche modo coinvolgere
emotivamente, aspetto fon-
damentale, perché è tramite
l’attivazione del nostro cuore
che troviamo il coraggio di af-
frontare il dolore degli altri,
senza eluderlo: questo è il
cuore tematico dello spetta-
colo.

In “Dentro” si parla di abusi su
minori in famiglia. Come lo af-
fronta?
Ci sono due temi che viaggia-
no vicini. Uno è di denuncia,
di teatro civile: esistono la

violenza, l'abuso sui minori,
principalmente nella fami-
glie, e la catena del danno:
adulti che abusano bambini
che diventano adulti che abu-
sano bambini… Perché la ca-
tena si spezzi, l’unico modo è
riconoscere il danno. E qui
veniamo al secondo tema: co-
me società e cultura siamo
vittime di questo grande ta-
bù, non facciamo emergere
questo danno; che cosa ce lo
impedisce?

Quale risposta si è data?
Ho cercato di mettere a fuo-
co la distinzione fra segreto,
censura e tabù. Ho capito
che ci sono motivazioni diver-
se. Certe storie vengono man-
tenute segrete perché si vuo-
le protegge qualcuno, a volte
la vittima: quindi il segreto
ha in sé un fine positivo. La
censura non ha un fine positi-
vo: protegge spesso un siste-
ma di potere che non sta mai
dalla parte della vittima. Il ta-

bù, infine, è ciò che più spes-
so agisce da deterrente all'e-
mergere della verità: è ciò
che non vogliamo sapere,
perché metterebbe in discus-
sione un quadro valoriale
che riteniamo indispensabi-
le alla sopravvivenza di un si-
stema sociale. Il cuore dello
spettacolo, quindi, direi che
non è il tema dell'abuso in sé
ma come noi oggi ci rappor-
tiamo con ciò che non voglia-
mo sapere.

Definisce “Dentro” anche “un
piccoloomaggioteatraleallave-
rità dei figli”. Che cosa signifi-
ca?
Per “figli” intendo sia i picco-
li, che hanno un senso della
realtà autentico, una natura-
le adesione alla verità, per-
ché devono ancora adattarsi
a quella cultura che genera il
tabù; sia quella parte di noi
tutti che nel cuore e nell'ani-
ma è ancora bambina: ecco
perché le ferite subite nell’in-

fanzia hanno sempre, anche
quando siamo adulti, parole
e voce di noi stessi bambini.
Quindi salvare i figli, onora-
re la loro verità, significa an-
che onorare la verità di tutti,
quando proveniente da quel-
la dimensione di innocenza e
fragilità.

Questospettacolo nasceincon-
divisione con altri artisti. Ce ne
parla?
Con me sul palco c’è Maria
Ariis, attrice di grande espe-
rienza, che ha il ruolo della
donna e madre che ho incon-
trato e da cui è nato il lavoro.
Poi si è molto consolidato il
rapporto con Giovanna Pez-
zetta per le musiche, che già
in “Scimmia” e ora qui hanno
ormai preso un valore dram-
maturgico importantissimo.
Altrettanto importante è sta-
to per me incontrare France-
sco Fassone per le scene, dav-
vero molto prezioso.

Prima dello spettacolo all’A-
stra, nel pomeriggio, in diretta
Facebook lei riceverà uno dei
Premi2021assegnatidall’Asso-
ciazione nazionale critici di tea-
tro (Anct). Che ruolo ha la criti-
ca per lei?
È importantissima, perché
può aiutare gli artisti e il siste-
ma di produzione dell'arte a
indirizzare lo sguardo su ciò
che ha più valore; ma è altret-
tanto importante, come in
ogni buon sistema democra-
tico, che si viva nella recipro-
ca indipendenza. Quanto a
questo premio, io amo mol-
tissimo le coincidenze: rice-
verlo nel ventennale del mio
percorso autorale, proprio il
giorno in cui sono a Vicenza,
dove sono nata, e proprio nel
teatro in cui ho visto i primi
spettacoli, in platea da ragaz-
za, e dove ho maturato que-
sta profonda passione, mi
sembra un bellissimo regalo
nel regalo. •.

•• Cosa succede quando si
sperimentano l’esclusione e
la solitudine? Quando si ha
la calorosa sensazione di aver
trovato una nuova casa o un
amico? Cosa si prova quando
si trova il coraggio di affronta-
re esperienze sconosciute per
il bene di qualcun altro? Lo
spettacolo “coccinella”, consi-
gliato per i più piccoli, dal ti-
tolo “Sonia e Alfredo Un po-
sto dove stare”, inaugura la
stagione “Famiglie a teatro”
all’Astra di Vicenza domani
alle 17 con la storica compa-
gnia d’arte Teatro Gioco Vita,
che ha portato i suoi spettaco-
li d’ombre in ogni parte del
mondo.

Il viaggio tra i tanti modi di
fare teatro per ragazzi, ricco
di proposte che mescolano vi-
sioni, linguaggi e storie per os-
servare il mondo nelle sue va-
rie forme e colori, da diverse
angolazioni, dunque, inizia
con il racconto vivo di “un po-
sto dove stare” attraverso una
storia di amicizia e solidarie-
tà, tratta dall’opera di Cathe-
rine Pineur. La scrittrice bel-
ga nata nel 1969, che ha stu-
diato illustrazione all’Institut
Saint-Luc di Liegi e al labora-
torio di illustrazione delle Ar-
ti Decorative di Strasburgo, è
l’autrice di questa narrazione
struggente e profonda. Una
fiaba contemporanea che
con poche parole essenziali e
figure dal tratto semplice, ma
potentemente evocativo, por-
ta in scena dei valori senza
tempo: «Chi è quel buffo stra-
no uccello? Da dove viene?
Dice di chiamarsi Alfredo e
ha una piccola sedia, che por-
ta sempre con sé. Altro di lui
non si sa. Di Sonia invece, si
sa che vive sola in una casa in
fondo al bosco e che non ama
allontanarsi dal suo piccolo

regno. Finché, un giorno…».
Il primo degli sguardi inedi-

ti della nuova stagione curata
dal Centro di Produzione Tea-
trale La Piccionaia per il Co-
mune di Vicenza, per lanciar-
si in volo verso scenari emo-
zionanti nei quali riconsidera-
te fiabe e rappresentazioni
del repertorio classico per l’in-
fanzia, vede come interpreti
protagonisti Deniz Azhar
Azari e Tiziano Ferrari, con
la regia e le scene curate da
Fabrizio Montecchi, l’adatta-
mento teatrale di Enrica Cari-
ni e Fabrizio Montecchi e la
coproduzione di MAL - La
Maison des Arts du Léman
(Thonon-Évian-Publier).

Nicoletta Garioni, autrice
con Federica Ferrari delle sa-
gome tratte dai disegni di Ca-
therine Pineur, curerà anche
“Giochi d’ombre. Incontri
sull’ombra e il Teatro d’Om-
bre”, il corso di formazione
gratuito per insegnanti, edu-
catori, operatori dell’infan-
zia, artisti, genitori e adulti.

La compagnia Teatro Gioco
Vita nasce nel 1971, tra le pri-
me realtà in Italia ad essere
protagonista del movimento
dell’animazione teatrale, gra-
zie alla quale ha saputo dare
un contributo originale alla
nascita del teatro ragazzi,
con il suo modo peculiare di
fare, intendere e vivere il tea-
tro. Alla fine degli anni Set-
tanta, l’incontro con il teatro
d’ombre.

I biglietti sono in vendita a
6,50 euro per l’intero, 5,50 eu-
ro per il ridotto e 5 euro per i
bambini (sotto i 14 anni). E
con porta il nonno a teatro,
un nonno e due nipoti entra-
no a teatro a 10 euro.

Gli abbonamenti sono ac-
quistabili all’Ufficio del Tea-
tro Astra (Contrà Barche 55)
dal mercoledì al venerdì, dal-
le 10 alle 13 e dalle 15 alle
17.45.. •.
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“ Questa
volta il mio

teatro è l’indagine
stessa, quando è
ancora nella vita,
la mia stessa vita

Teatrod’ombreUnasacenadellospettacoloper ipiùpiccoli
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Giuliana Musso
Scendo “Dentro” abusi e violenze
e affronto segreti, censure, tabù
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Alessandra Agosti
VICENZA

“ Dentro
vuole

anche essere un
omaggio teatrale
alla verità dei figli:
piccoli e non
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