
ATTORI DI/VERSI 2021/2022
LABORATORIO DI TEATRO MUSICA E CANTO

PER L’ESPRESSIONE DELLE DIVERSITA’
progetto a cura di ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile

ANALISI

La crescita qualitativa del progetto, determinata nell’ultimo periodo di attività, forse in
premessa necessita di approfondire gli elementi già delineati nelle verifiche periodiche svolte
dal gruppo di lavoro che ne sovrintende il percorso riabilitativo.
Sicuramente uno dei principali motivi che hanno inciso positivamente sul gruppo è stata la
concentrazione di tutte le energie su un piccolo nucleo di utenti, ampliando però lo staff degli
educatori e le alternanze tra gli incontri limitati al così detto piccolo gruppo (circa dieci
persone) e gli incontri aperti a tutti i componenti della comunità teatrale che caratterizza
l’esperienza artistica di ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile (circa trenta persone): artisti,
studenti, immigrati, persone in difficoltà, semplici cittadini interessati al teatro e alle tematiche
della diversità.
Questo contesto, maggiormente difeso, più continuativo e più protetto, ha consentito uno
sviluppo metodologico e strutturale, oltre che nel gruppo degli educatori selezionati da ASL,
anche nel team di conduttori artistici: una riduzione numerica degli stessi da quattro/cinque a
due/tre, con una minore dispersione delle attività svolte e con l’inserimento continuativo di
una professionalità specializzata nel canto corale e nelle tecniche di respirazione. Da rilevare
inoltre la presenza, più sporadica, ma non casuale, di altri operatori della compagnia
specializzati in ambiti specifici, in particolare di un musicista e del nucleo di artisti storici
specializzati a svolgere la propria opera in situazioni di marginalità e disagio.
Si è determinato così un contesto di gruppo più coeso, in reciproco ascolto sul piano umano e
creativo ed in grado di rinnovare talune prassi sperimentate in precedenza, dando maggiore
spazio alle personalità, alle singole storie e ai desideri degli utenti: ogni singola individualità,
oltre al senso di appartenenza, ha così sviluppato un proprio specifico ruolo, vedendo
valorizzato il proprio apporto.
Il piccolo gruppo, formato da nove/dieci persone molto eterogenee tra loro anche se
rapportabili ognuno ad uno dei tre ruoli svolti (utente, educatore, conduttore) ha toccato con
mano lo sviluppo dell’impegno individuale di ogni utente e il raggiungimento di risultati
sicuramente superiori alle attese, anche nei momenti in cui la dimensione ristretta a una
decina di persone andava a confrontarsi, sul piano umano, sociale e delle competenze
artistiche, con una comunità formata da altre venti, trenta persone, alcune delle quali non
conosciute in precedenza (musicisti, tecnici, volontari, studenti).
Al di là dell’esito della performance, permeata sul piano drammaturgico ed espressivo dalle
istanze espresse dagli utenti e dal senso di disagio sociale causato dalla pandemia, è l’intero
processo formativo che, oltre al riscontro particolarmente favorevole da parte degli spettatori
esterni nella visione dell’esito finale, consente oggi di riflettere sulle prospettive del progetto e
sulle sue future potenzialità.
Prima di delineare alcune ipotesi in tal senso è secondo noi opportuno evidenziare che
quanto riferito precedentemente è avvalorato anche da taluni dettagli sicuramente non
marginali:



- le difficoltà collettive e individuali, insite in ogni percorso teatrale, sono state affrontate
e superate con maggiore leggerezza rispetto al passato, anche da parte degli utenti
che, su tali aspetti, presentano maggiori problematicità

- le giornate di impegno, conteggiando laboratorio e performance, sono aumentate
rispetto al passato, ma tale incremento non ha provocato problematicità rispetto alle
presenze

- anche per gli osservatori esterni la differenziazione tra attori e non attori è stata
irrilevante, a fronte di una maggiore esposizione drammaturgica e registica delle
bizzarrie identitarie e delle peculiarità espressive di ogni utente

- il tema della follia, personale e sociale, nelle sue implicazioni più profonde, è stato, in
quest’ultima creazione, più centrale di sempre, anche grazie al ruolo di supporto
drammaturgico che taluni utenti, in particolare una di essi, hanno svolto.

A partire da questa premessa nasce il progetto ipotizzato per l’ultima parte dell’anno 2021
con eventuale proseguimento per l’anno 2022. l’anno 2021/2022, composta da una prima
fase sperimentale (settembre/dicembre 2021) e da una successiva fase realizzativa
(gennaio/settembre 2022). Esso si basa su una sostanziale continuità rispetto al passato più
recente e una novità recepita dal processo dell’anno passato: ATTORI DI/VERSI diviene, in
via sperimentale, un percorso teatrale riferito anche alla musica e al canto.

PROPOSTA PROGETTUALE

Prima fase: obiettivi:
- confermare la struttura di massima dell’anno precedente valorizzando i processi di

crescita individuale e collettiva di ogni componente del gruppo;
- calibrare le presenze in base alle caratteristiche dello spazio e alle norme sanitarie

anti Covid verificando la possibilità di nuovi ingressi riservati ad utenti del servizio
previa verifica delle condizioni di sicurezza e delle capacità di accoglienza del
gruppo attuale;

- confermare la stessa conduzione laboratoriale inserendo con maggiore frequenza il
musicista che ha già partecipato ad alcuni laboratori nell’anno passato;

- evidenziare lo spirito sperimentale della prima fase finalizzata a valorizzare le
peculiarità espressive dell’intero gruppo anche in relazione all’improvvisazione
teatrale, canora, ritmico musicale, sviluppando la ricerca che ha preso nome
sconcerto per tromba e voci

PROGRAMMA DI ATTIVITA’
- dal 6 ottobre al 15 dicembre n. 12 incontri di propedeutica laboratoriale introducendo,

in chiave teatrale, oltre al canto, anche la musica; programmare 3 momenti di verifica
per un totale di 15 incontri

- 3 MOMENTI DI VERIFICA tra gli operatori sociosanitari, i medici e i conduttori del
laboratorio, da effettuarsi in ottobre, dicembre 2021

- N. 12 LABORATORI a cadenza settimanale di cui 12 entro il 2021 e 20 da gennaio
a maggio 2022

FINALITA’ DEL LABORATORIO DI RICERCA TEATRALE



ATTORI DI/VERSI, come finalità generale, si prefigge l’obiettivo di connettere specifiche
identità, valorizzando gli stili di vita personali in base ai contesti sociali, ambientali e lavorativi
dei partecipanti, sviluppando le rispettive conoscenze e personalità in una prospettiva di
integrazione sociale e di libera espressione delle identità.
Tale scopo, perseguito attraverso l’apprendimento di un comune linguaggio teatrale, tende ad
affermare:

- reciproche forme di contaminazione e utile contagio tra le diverse identità espressive dei
partecipanti, ribaltando le abilità e disabilità di ognuno;

- forme di comunicazione emozionale tratte dall’espressione dei bisogni individuali e
sociali della piccola comunità di partecipanti;

- il rispetto e l’integrazione tra le diversità, accogliendo provenienze professionali e/o
sociali d’ambito sanitario, artistico culturale, universitario o professionale in un contesto
unico di condivisione espressiva e di rispetto tra le identità;

- il gioco del sintomo come modalità di relazione interpersonale e di ricerca artistica utile
all’affermazione di forme di benessere e di bellezza non conformi ai canoni usuali del
vivere sociale.

Si cercherà inoltre di:

- assegnare un diverso ruolo ad alcuni utenti che, da allievi dei processi d’apprendimento
espressivo, potranno in taluni momenti e su certe peculiarità espressive affiancare i
conduttori su specifiche discipline d’insegnamento;

- aprire progressivamente il laboratorio alla partecipazione territoriale attraverso il
coinvolgimento diretto di studenti universitari, educatori e attori in formazione, artisti e
semplici cittadini interessati a confrontarsi sulle forme e sui valori delle diversità;

CALENDARIO DEL LABORATORIO
OTTOBRE  6 – 13 – 20 - 27
NOVEMBRE 3 – 10 – 17 -24
DICEMBRE 1 – 8 – 15 – 16 (festa di Natale a Coltano)

N 3 INCONTRI DI VERIFICA DI CUI 1 in settembre 1 in ottobre 1 in dicembre

Il progetto si avvarrà della conduzione di Alessandro Garzella che sarà coadiuvato da
collaboratrici e collaboratori da lui stesso formati allo scopo. Saltuariamente il progetto si
avvarrà anche dell’apporto di alcuni attori della compagnia ANIMALI CELESTI/teatro d’arte
civile che saranno protagonisti dell’evento finale.

COSTI
- n. 3 VERIFICHE E 12 LABORATORI DI RICERCA: costo complessivo per 15

giornate di incontri di tre ore circa distribuiti da settembre 2021 a dicembre 2021 per
45 ore complessive 2500 euro più iva da liquidarsi entro il 10/1/2022, (fattura
emessa entro 30 novembre 2021). Il pagamento avverrà dietro presentazione di
fattura emessa entro 30.11.2021 e saldata entro 31.12.2021

Pisa, 27.9.2021
IL PRESIDENTE


