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Motus apre un fronte allargato e visionario di osservazione, per “collezionare” immaginifiche proiezioni del “Domani 
che fa tutti tremare”, saettando nell’intricato panorama di scrittori, filosofi, artisti, fumettisti e architetti 
rivoluzionari che hanno immaginato (e provano ancora a immaginare) il Futuro Prossimo Venturo.  
Dalle visioni storiche e cyberpunk, a paesaggi del tutto ipotetici descritti dai vari collaboratori-ospiti del progetto. 
 
Il futuro, inutile dirlo, è un posto pericoloso da frequentare, fittamente minato  
e con la tendenza ad azzannarti i polpacci a tradimento mentre ti ci inoltri. 
James Graham Ballard, Tutti i racconti 1956-1962, Fanucci Editore, Roma, 2003 
 
Stiamo costruendo una serie di Atti Pubblici che, fra utopie e distopie, visioni libertarie e catastrofiche, vedono di 
volta in volta coinvolti, con Silvia Calderoni, diversi artisti e liberi pensatori, giovani attori ma anche anziani, 
bambini, animali e abitanti della rete, economisti, scienziati, filosofi e rifugiati politici… invitati a dare il loro 
“Lungo addio all’oggi” e a immaginare senza limiti e freni inibitori, altre forme possibili di esistenza, resistenza, 
sussistenza, risonanza, comunanza, comunicazione, cooperazione, abitazione… e, of course, rivoluzione!  
Ogni slancio, ogni presa di posizione, sottende una visione possibile del futuro, un cambiamento, una proiezione 
lontana, politica, economica, artistica…  
Si tratta di un excursus che abbiamo sottotitolato “Incontri con uomini, donne e romanzi straordinari”, articolato in 
diverse azioni performative e laboratori-residenze Mucchio Misto Workshop, in varie città europee e dell’area 
Mediterranea. 
 
THE PLOT IS THE REVOLUTION, è stato il Primo Atto pubblico che ha inaugurato questo nuovo itinerario, nel Luglio 2011 ( 
http://vimeo.com/27626343 ) 
Si tratta di uno straordinario incontro fra “due Antigoni”, Silvia Calderoni e un mito del teatro contemporaneo come 
l’ottantacinquenne Judith Malina, che, dopo aver visto Too Late! a New York lo scorso anno, si è talmente 
innamorata del lavoro della compagnia da manifestare il desiderio di essere in scena con Silvia… E l’abbiamo fatto, 
anche se a tutti pareva un’impresa impossibile!   
Siamo tornati a New York nel giugno ’11 per mettere in atto, nello storico teatro del Living in Clinton Street, 
un nuovo confronto/contest, proprio fra Judith e Silvia, sospinti dall’esplosione di interrogativi che affollano la 
parola “rivoluzione”, sia a livello intimo e personale, che in prospettiva più ampia e “politica”. 
Domande da rivolgere a una donna straordinaria che è riuscita a rivoluzionare ogni attimo della propria esistenza 
privata e artistica. Domande proiettate nel tempo presente e inevitabilmente verso un futuro prossimo venturo. 
Domande che abbiamo provocato e accolto anche fra tanti compagni di viaggio: artisti, critici e spettatori che 
partecipano a The plot is the revolution con le registrazioni audio delle loro riflessioni e interrogazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La parola inglese plot significa carta, mappa, diagramma, ma anche trama, nella doppia accezione che contiene 
anche in italiano: trama nel senso di argomento, sintesi del contenuto di un testo o di uno spettacolo, e anche nel 
senso di strategia, complotto, attività volta al conseguimento di un qualche fine.                      
Del resto è verso dove “c’è qualcosa che rompe l’ordine”, che anela al cambiamento, che abbiamo deciso di spostarci 
con questa ulteriore avventura teatrale, inaugurata dal confronto con lo sguardo di una artista e attivista anarchica 
come Judith Malina, ostinata  pacifista che tanto ha visto e vissuto.  Abbiamo scavato nella sua biografia, quasi in 
forma di intervista, per riflettere sui fatti e le trasformazioni del qui e ora di riflesso al vento di rivolta che, NOW, sta 
attraversando tutto il pianeta.  
 

 
 
 
 

Judith Malina é un pezzo della storia, cosa che l’annoia,  
ma di cui è anche straordinariamente consapevole. 

E a suo modo soddisfatta. Quello che non la soddisfa è che l’essere diventata storia 
non possa mettere in moto un nuovo meccanismo di trasformazione. 

Se solo la storia diventasse concime, o nutrimento, o colore dell’orizzonte, 
o sciabolata di luce, per le generazioni a venire! Se solo potesse sollecitare, 

dal profondo delle sue vene non addomesticate, nuove insubordinazioni 
e nuove esperienze di fuoriuscita dalle esperienze, 

di fuoriuscita dai solchi delle tradizioni! 
 

Cristina Valenti, Conversazioni con Judith Malina, Titivilus Edizioni, 2008 
 
 
 



 
Il secondo movimento, da inscrivere nel progetto AnimalePolitico, è la performance  
“W. 3Public Acts” nata per il Festival di Dro, nel Luglio 2012: un’evoluzione del lavoro presentato a termine della 
residenza a Les Subsistances di Lyon dell’aprile 2012 nell’ambito di  
“ Projet ça tremble !”  
Una trilogia che, traendo ispirazione da un romanzo come “A scanner darkly” di Philiph K. Dick, apre una indagine 
sul tema della sorveglianza, della proliferazione virale di sistemi, sempre più fantascientifici, di “digitalizzazione 
ossessiva” degli spazi pubblici (e privati).  
Da questa riflessione sul “controllo dei corpi” trae impulso il percorso futuro che ci condurrà allo spettacolo  
NELLA TEMPESTA. 

 

W.  

3 PUBLIC ACTS  
 
 
20-21 luglio ’12 Dodesera Festival, Dro (TN)  
14-15 settembre ’12 Short Theatre Festival, Roma 
Ore 12.00: Where > Ore 18.00: When > Ore 24.00: Who 

 
Tenere gli occhi aperti e reagire ai fatti come lupi nella foresta, veloci, senza lasciare tracce, avventurarsi soli, fuori 
dal branco, o muoversi in gruppo come corpo solo… Costruire rifugi, spazi-altri da cui osservare e, 
nell’imprevedibile, congegnare nuovi approdi, per re-situare l’oggi e immaginare fosforescenti Domani.  
Nel viaggio verso “Nella tempesta” spacchiamo l’avvenire scenico in tre Atti scaturiti da un’unica irrequietezza: qual 
è la prefigurazione futura che più ci intimorisce? 
 
 
 
 



 
Le risposte emerse sono tante, ma tutte con un fulcro comune:  
il controllo, la riduzione materiale o surrettizia della libertà (politica e artistica).  
I tre avverbi/titoli non sono seguiti dal question mark, restano sospese evocazioni di tempi, spazi e individualità.  
 

I) WHEN: un Atto-Solitario, un serrato contraddittorio fra regista e attrice sulla libertà scenica, sulla dicotomia tra 
interno ed esterno, movimento e controllo, inottemperanza e obbedienza, anche di riflesso al controverso 
proliferare di apparati di sorveglianza (in tutti i campi, compreso quello teatrale)… Ma chi controlla? Chi decide 
cosa è normale o cosa no? Quale comportamento è da reputarsi sospetto? E soprattutto, la perimetrazione degli 
spazi pubblici, la continua mappatura che finisce per rendere i centri storici delle città degli immensi Panopticon, sta 
davvero riducendo i comportamenti devianti? Le statistiche non lo confermano…  
La perdita di controllo sul proprio tempo, sul proprio spazio, sul proprio corpo... sono i prodromi di tanta 
fantascienza distopica. Abbiamo deciso di iniziare un esperimento, che qui è ancora un prototipo, ma prelude e 
preannuncia sviluppi futuri. Un regista e un’attrice sul palco, gli occhi del pubblico e l’ “oscuro scrutare” di una 
camera di sorveglianza.  
Dove. Sono. Io. E Quando? P.K. Dick e Michel Foucault ci stanno indicando la strada. 
 

II) WHERE: un Atto-Assemblea edificato da testimonianze e slanci utopici di una moltitudine di artisti/attivisti/amici 
che stanno facendo rete nel mutamento e tentano l’invenzione di un nuovo lessico. L’Italia di questi ultimi anni si è 
imprevedibilmente arricchita di singolari spazi “liberati” o “diversamente gestiti” con cui dialoghiamo da tempo: 
eterotopie danzanti, di cui Foucault avrebbe gioito.  
 

III) WHO: un Atto-Corale notturno, dove performer e spettatori si confondono in una quasi-danza orgonica… 
Contatto e con-fusione. Tutti possono essere, se lo vogliono: si tratta di prove di mimetismo per eludere le 
sorveglianze. “Il futuro entra in noi prima che accada” scrive Rainer Maria Rilke. 
 
(…) Mon corps, en fait, il est toujours ailleurs, il est lié à tous les ailleurs du monde, et à vrai dire il est ailleurs que dans le monde. 
Car c’est autour de lui que les choses sont disposées, c’est par rapport à lui -- et par rapport à lui comme par rapport à un souverain -
- qu’il y a un dessus, un dessous, une droite, une gauche, un avant, un arrière, un proche, un lointain. Le corps est le point zéro du 
monde, là où les chemins et les espaces viennent se croiser le corps n’est nulle part : il est au coeur du monde ce petit noyau utopique 
à partir duquel je rêve, je parle, j’avance, j’imagine, je perçois les choses en leur place et je les nie aussi par le pouvoir indéfini des 
utopies que j’imagine. Mon corps est comme la Cité du Soleil, il n’a pas de lieu, mais c’est de lui que sortent et que rayonnent tous les 
lieux possibles, réels ou utopiques. 
 
Michel Foucault , Le Corps utopique  Conférence radiophonique sur France-Culture,1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



MUCCHIOMISTO WORKSHOP 

 
 
Un’altra fase di ricerca è la serie di Mucchio Misto Workshop inauguratasi al Festival Vie di Modena nell’autunno 
2011: al primo atelier, ambientato nei vecchi uffici del Festival, hanno partecipato 15 giovani nordafricani, alcuni 
appena arrivati, altri di seconda generazione. 
I MMW hanno natura variabile, seguono l’evolversi del processo creativo e di volta in volta coinvolgono partecipanti 
da vari contesti sociali ed artistici, assumendo sempre formati diversi … L’ultimo MucchioMisto, organizzato nel 
centro culturale indipendente Angelo Mai di Roma nell’aprile 2012, era rivolto a giovani performers e aveva il 
sottotitolo “La foresta è indispensabile”. Ecco un estratto dalla presentazione del progetto: 
 
La foresta è una vasta zona non antropizzata dove la vegetazione si diffonde spontaneamente e invade. Fornisce 
ossigeno per la sopravvivenza degli esseri aerobi, cibo per gli erbivori, nonché rifugio per una buona parte del 
mondo animale selvatico. E’ luogo del forestiero, ricettacolo di “fuorilegge”, sciamani e lupi mannari…  
 
 
 
 
 
 



 
Per questo ci piace.  
Perché è indispensabile al respiro di chi non tollera sorveglianza.  
Di chi ama perdersi e sparire o sparire per poi ritornare diverso.  
Di chi ama osservare flora e fauna seguendo sentieri interrotti.  
Di chi ama costruire rifugi in cui sostare e ripensare al “materiale grezzo della vita”.  
(H.D. Thoreau). 
 
Per tre giorni gli spazi interni ed esterni dell’Angelo Mai si sono trasformati accampamento nomade in cui risiedere, 
dormire, mangiare… in cui congegnare forme e formati d’arte incolta. “Non è laboratorio di trasmissione di un 
sapere ma atelier del fare e vivere insieme. Cercheremo, in questo breve tempo, di ridisegnare la geografia di un luogo 
“Altrove” - come l’Angelo si definisce – invitando ogni sera il pubblico a entrare e osservare le piccole performance nei 
vari “rifugi” che – insieme – andremo a costruire. Se vuoi essere parte del MucchioMisto immagina il tuo rifugio negli 
spazi dell’Angelo Mai, oppure portati una tenda e un sacco a pelo dove dormire e creare. Il tempo si dilata, lo spazio si 
trasforma.” 
 

Non aver paura.  
L’isola è piena di canti, di suoni, di dolci melodie,  

che dilettano e non fanno male.  
Qualche volta mi ronzano nelle orecchie migliaia di strumenti pizzicati, 

 e qualche volta delle voci… 
Caliban, The Tempest  

 
L’esperienza a Roma è stata intensissima. Ogni sera lo spazio si apriva al pubblico, che passava da una dimora 
all’altra “partecipando” alle 22 performance create dai ragazzi nelle residenze transitorie.  Ne è nato anche un blog: 
http://mucchiomisto.blogspot.it/.  
 
Nel corso del prossimo anno sono previsti nuovi MucchioMisto Workshop: 
 
- Teatro Valle Occupato di Roma (Dicembre 2012),  
- La Bellone (Cifas) di Bruxelles (Febbraio 2013),  
 
Con questi atelier si definirà anche il cast definitivo del nuovo spettacolo che prevede il coinvolgimento, con Silvia 
Calderoni, di altri 3/4 attori. Il lavoro di tessitura della nuova trama continuerà con altri Atti Pubblici e residenze 
creative, per coagularsi “Nella tempesta” che debutterà nel maggio 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



NELLA TEMPESTA  
 
uno spettacolo di Motus  
2011>2068 AnimalePolitico Project 
 
 
ideazione e regia 
Enrico Casagrande + Daniela Nicolò  
 
con Silvia Calderoni + Glen Çaçi + Ilenia Caleo + Fortunato Leccese + Paola Stella Minni 
 
drammaturgia Daniela Nicolò 
assistente alla regia Nerina Cocchi 
suono e video Andrea Gallo + Alessio Spirli (Aqua Micans Group) 
 
 
disegno da “Moltitudini”	  Marzia Dalfini  
grafica Maddalena Fragnito	  
comunicazione web	  Emanuel Balbinot, Sara Giulia Braun, Camilla Pin, Diego Weisz 
Immagini fotografiche sul web	  Luca Chiaudano, Corrado Gemini	  
 
organizzazione e produzione Elisa Bartolucci  
comunicazione e promozione Sandra Angelini + Lisa Gilardino 
logistica Valentina Zangari  
distribuzione per la Francia: Ligne Directe / Judith Martin  
 
una coproduzione con 
Festival TransAmériques, Montréal + Théâtre National de Bretagne, Rennes + Parc de la Villette, Parigi + 
La Comédie de Reims - Scène d’Europe, Reims + Kunstencentrum Vooruit vzw, Gent + La Filature - Scène 
Nationale, Mulhouse + Festival delle Colline Torinesi, Torino + Associazione Culturale dello Scompiglio, 
Vorno + Centrale Fies - Drodesera Festival, Dro + L’Arboreto - Teatro Dimora, Mondaino  
 
con il sostegno di ERT (Emilia Romagna Teatro Fondazione) + AMAT + La Mama, New York + Provincia de 
Rimini + Regione Emilia-Romagna + MiBAC  
 
in collaborazione con Teatro Valle Occupato, Roma + Angelo Mai Occupato, Roma + Macao, Milano + S.a.L.E. 
Docks, Venezia   
 
motus ringrazia Voina, Judith Malina, Giuliana Sgrena, Darja Stocker, Mohamed Ali Ltaief, Anastudio, Exyzt, 
Mammafotogramma, Re-Biennale e tutti i partecipanti ai vari MucchioMisto Workshop 
 
Fasi di lavoro: 
Dicembre  12:   -       MucchioMisto Workshop @ Teatro Valle Occupato, Roma 

- Istant City “Atelier di architettura nomade” @ Centrale Fies Dro (I) 
Febbraio 13:         -       Residenza creativa @ Vooruit, Ghent (B) 

   -       MucchioMisto Workshop @ La Bellone CIFAS, Bruxelles (B) 
Aprile 13:   -       Residenza creativa @ Associazione Culturale dello Scompiglio, Vorno (I) 
   -       Residenza creativa @ Teatro Dimora, Mondaino (I)                           
Maggio 13            -       Residenza e Prove finali @ Place des Artes,  Montreal (CA) 
 
 
  
prima assoluta:  24 -27 maggio2013 Fta Festival TransAmériques, Montréal (CA)  www.fta.qc.ca 
  



  
“La nostra immaginazione utopica si è talmente atrofizzata nell’atmosfera asfissiante di una predicazione apocalittica, 

(catastrofe climatica, carenza di energie, estinzione di specie animali, sfacelo economico,  
guerra per le risorse…) che sembra molto più facile immaginare un mondo morente che un mondo migliore. 

Ma è giustamente quando l’utopia diviene inimmaginabile che è necessaria. 
Questa utopia non è un “Paese da nessuna parte” o una fuga, né un sistema universale,  

né un avvenire perfetto, ma è qualche cosa che ci prende allo stomaco, 
che ci ricorda che non dobbiamo accettare le briciole del presente. 

Si ha sempre un altrove dove andare.” 
Les Sentiers de l’Utopie, Isabelle Fremeaux e John Jordan, La Découverte, Paris, 2011 

 
 
“Cosa succederà adesso?” è la domanda sollevata in chiusura di Alexis. Una tragedia greca,  
l’ultimo spettacolo costruito inseguendo le tracce di un’Antigone d’oggi.  
Alexandra Sarantopoulou, in scena, afferma che, per lei, la chiave della risposta è forse in una scritta che alcuni ragazzi 
hanno fatto su un muro di Atene:  

Ερχόμαστε από το μέλλον 
NOI VENIAMO DAL FUTURO 

 
Si collocano nel futuro, perché sono il futuro, un futuro che Huxley e Orwell avevano dipinto a fosche tinte, ma che invece, 
forse, riserva qualche sorpresa?  
   
Il futuro, inutile dirlo, è un posto pericoloso da frequentare, fittamente minato  
e con la tendenza ad azzannarti i polpacci a tradimento mentre ti ci inoltri. 
James Graham Ballard, Tutti i racconti 1956-1962, Fanucci Editore, 2003 
 
Effettivamente per decifrare il presente è forse più efficace alzare lo sguardo oltre la linea d’orizzonte dell’immediato: dal 
2011 abbiamo aperto un fronte allargato e visionario di osservazione, saettando nell’intricato panorama di scrittori, 
filosofi, artisti-attivisti, fumettisti e architetti rivoluzionari che hanno immaginato (e provano ancora a immaginare) il 
Futuro Prossimo Venturo. 
In  “Brave new world” Huxley descrive il processo attraverso il quale diverremo complici della nostra stessa riduzione in 
schiavitù, sedotti sino alla sottomissione… E il mondo perfetto e disumano che prefigura nel titolo è una citazione de “La 
tempesta” di Shakespeare…  
 
« How beauteous mankind is! 
O Brave New World that has such people in't! » 
William Shakespeare, The Tempest 
 
Mai avremmo immaginato che la tensione verso il futuro ci avrebbe all’opposto catapultato nel ‘600… Ma così è stato: 
leggendo e rileggendo quest’ambigua opera, abbiamo ritrovato – trasfigurate – così tante sorprendenti coincidenze con 
molte delle domande che ci assillano da tempo, che abbiamo deciso di “gettarci” nella tempesta…  
Ad esempio: una delle prime frasi del testo è: 
 “Where is the master?” 
Questa domanda rimbalza fra il Re e il nostromo della nave in balia di onde furenti di fronte alle quali le parole di un capo 
non servono più a nulla…  
What cares these roares for the name of King? 
Da questo punto di vista questa tempesta diventa immediatamente quella di un universo socio-politico tutto da ri-
fondare, (e il clima politico italiano di questi giorni lo testimonia) nel contatto con la diversità di un’isola aliena e dello 
straniero che la abita. 
L’isola nell’immaginario rinascimentale è l’utopico mondo alternativo all’autorità, all’oppressione, all’usurpazione… 
limen marginale che può permettere o accogliere un mondo invertito. 
Ma l’isola non è solo il fantastico brave new world descritto da Miranda, ma una costruzione immaginaria della mente del 
drammaturgo con tutte le incongruenze del suo regista-creatore. 



La navigazione e la nave stessa evocano, come Foucault ha dimostrato, immagini di marginalizzazione e spostamento o 
rimozione, basti pensare alle Navi dei pazzi o alle disperate “carrette del mare” … 
Il navigatore diventa in questa prospettiva il “passeggero per eccellenza” o il “prigioniero del passaggio” - per citare 
ancora Foucault - e l’isola si fa rappresentazione del dislocamento, in cui la Tempesta è simulata e indotta… concepita a 
tavolino da Prospero e “controllata” a perfezione da un Ariel velocissimo e assai audace nell’arte del camouflage.  
Ci sono tante assonanze con le inquietudini rispetto all'implacabile desiderio di libertà che incendia da anni il motore del 
nostro vagare ai confini del teatro. 
E’ un testo che incapsula nel suo tessuto molti tumulti, più livelli di scompiglio e tante altre tempeste: sia sul piano 
individuale che di sistema: la Macro-tempesta economica in cui siamo immersi, sempre riconducibile al tema del controllo 
e dell’uso sconsiderato del potere finanziario, ma anche quella che incarna l’ostile rapporto fra etnie differenti, fra i 
viaggiatori-migranti che oggi vanno alla deriva sull’isola di Lampedusa (da molti critici individuata addirittura come 
“possibile isola” scespiriana)…  
Vi risiede anche l’eterno conflitto fra generazioni, fra padri e figli, già da noi fronteggiato nel percorso sull’Antigone… E 
last but not least, la tempesta che sconvolge chi, rovesciando il rapporto tra margini e visione centrale, prova a mettere in 
discussione il principio stesso del rappresentare nel suo possibile rapporto di sovversione rispetto al reale e al politico.   
Mettendo in atto un play-within-the-play, Prospero – come Shakespeare – sa che ormai non è più possibile essere 
soltanto attori o spettatori e questa alternanza o coesistenza di ruoli è indicatrice della incerta, rischiosa, mobilità della 
vita in una direzione eminentemente politica. Arrischiarsi a navigare in mare aperto o essere gettati in mezzo alle onde 
tempestose può provocare un completo disancoraggio dal proprio corpo, sino allo sprofondamento negli abissi o al 
raggiungimento fortuito di una riva. Ma stare sulla terra ferma oggi non è più così sicuro, è piuttosto ambito di 
permanenza temporanea in preparazione di un ennesimo, rischioso viaggio.  
Tutto il testo di Shakespeare, a dispetto della conclusione apparentemente felice, o perlomeno di apertura verso altri 
percorsi, “… è segnato da crepe insanabili, da suoni e voci stridenti, da rumori che provengono da ogni dove”: dalle 
oscure viscere della terra (Caliban); dall’impalpabile e trasparente etere (Ariel, che è agente provocatore e aiuto-regista); 
dalla memoria delle origini (Sycorax); dal desiderio di vendetta per il torto subito di Prospero… (che molti hanno 
associato alla stessa ira di Guy Fawkes); dall’innamoramento perfetto di Miranda e Fernando che li colloca 
immediatamente “fuori dalla storia”… Sino alla triste inquietudine del re/drammaturgo che deve lasciare 
l’isola/palcoscenico ad altri tempi, altre magie, altre mani, accomiatandosi dal suo stesso pubblico con le parole: “Let your 
indulgence set me free”, melanconico augurio di fragile e ostinata speranza. 
… E il fatto che l’opera si concluda con la parola free è stato senz’altro uno dei tanti motivi che ci ha sospinto verso queste 
acque burrascose e ambivalenti... ”. Anche la drammaturgia si spezza su più fronti: da un lato lo studio dei meccanismi del 
“controllo dei corpi” ci ha spinto a incontrare “chi sorveglia”, chi sta dietro i monitor delle camere di sorveglianza, 
(Prospero e Ariel?), o a chiedere esplicitamente ai passanti per strada: “Where is the master?”(raccogliendo le risposte più 
imprevedibili)… Dall’altro a “agglutinare” testimonianze fra “chi fugge la sorveglianza” (Calibano?), chi sta 
costruendo strategie d’invisibilità e anonimato libertario, scavando nelle sacche di resistenza dell’oggi, per entrare in 
contatto con comunità e gruppi minoritari che hanno scelto di vivere secondo “altre prospettive”, nelle quali si sta 
rigogliosamente coltivando il domani, come quella appena fondata dagli scrittori del libro citato all’inizio, Les Sentiers de 
l’Utopie, in Bretagna… ma anche con gli attivisti russi Voina con cui abbiamo condiviso un periodo (della loro 
clandestinità) in Italia.  
Il materiale accumulato viene poi “macinato” con gli attori sulla scena, per giungere a uno spettacolo in cui anche la 
comunità-pubblico può avere un ruolo attivo e determinante per fondare una sorta di ISTANT CITY o meglio: ISTANT 
COMMUNITY.  L’obiettivo è trasformare i teatri che ospiteranno lo spettacolo in spazi da ri-costruire e abitare: palcoscenici 
/isole in cui approdare e assemblare ripari temporanei o piccoli scenari per frammenti di rappresentazione, nella 
rappresentazione. Set fulminei da comporre e decomporre. Durante l’ ”Atelier d’Architettura Nomade” che abbiamo 
tenuto nel Dicembre 2012 a Fies Factory di Dro con vari collettivi d’architetti, ci siamo domandati: “Qual è il primo Rifugio 
dopo un uragano, un naufragio o un conflitto bellico?” 
La risposta più immediata è stata: una coperta.  E la coperta è anche l’oggetto più semplice da reperire e re-distribuire in 
ogni città… Tutti hanno a casa vecchie coperte, si trovano a poco prezzo nei mercati o nei Second-Hand e le associazioni 
per assistenza ai Migranti o agli homeless ne hanno sempre bisogno…  
Abbiamo così deciso “la scenografia” di Nella Tempesta: esclusivamente coperte che reperiremo sul luogo della 
rappresentazione. Non vogliamo più sprecare denaro in “scenografie morte” ma lavorare con materiali che al termine 
della tournée (e anche di ogni data) possano poi essere “donati” a spazi e associazioni indipendenti della città stessa 
affinché vengano riutilizzati. L’obiettivo è riuscire, con l’aiuto di “complici” locali, a invitare i cittadini-spettatori ad 
arrivare a teatro portando delle coperte da casa… Lo spettacolo avrà inizio solo se ci sarà questa collaborazione iniziale: 



sarà il pubblico con la sua ricerca e il suo impegno a rendere possibile la messa in scena! Una creazione partecipata, 
allargata, per allestire un campo, una città istantanea, nomade, come nomade, sino a ora, è  stato il nostro percorso. Una 
piccola rivoluzione scenica dove il FARE è posto al centro e il lavoro è sottratto alle logiche di sfinimento che sempre più lo 
relegano nella sfera dell’insoddisfazione. Un FARE COMUNE policentrico.  
 
Saremo la miccia che attraversa il palco, che esploderà in piccoli fuochi di domande sul presente e dialoghi brucianti su 
immaginifici paesaggi futuri, desunti anche da frammenti di romanzi di autori che hanno influito, negli anni, su tutto il 
nostro stesso percorso artistico come: P.K. Dick, J. London, W. Gibson, H.D. Thoureau, J.G. Ballard, C. McCharty, D. DeLillo, 
W. Morris, A. Huxley, La tempesta di William Shakespeare… e Une Tempête di Aimé Césaire. 
 
La sfida è riuscire a far muovere una macchina senza benzina ma con del carburante ardente e alternativo. Perché non 
tentare di utilizzare il tempo di una rappresentazione teatrale per agire sulla carica visionaria ed energetica che proprio 
l’arte scenica porta inscritta? Perché non provare a trasformare il contratto teatrale in una formula aperta di reciproco 
scambio, andando a destrutturare lentamente, dall’interno, la prossemica della relazione tra chi agisce e chi guarda? 
Attuare degli spostamenti progressivi, dentro alla geografia dello spazio scenico, ma, sia ben chiaro, senza alcun 
coinvolgimento forzato dello spettatore.  
Proviamo a utilizzare la “temporaneità” dell’evento scenico per creare una ZONA altra a partire dalle nostre stesse 
esperienze di vita. L’abitare un’epoca in cui la velocità e il “feticismo della merce” hanno determinato una falsa e tirannica 
unità culturale, ha generato per paradosso “nuovi zingari”: viaggiatori psichici spinti dal desiderio, dalla curiosità o dalla 
necessità. Gli artisti sono diventati una nuova comunità nomade, vagabonda, instabile... e corsara. Noi, “la Comunità di 
quelli senza comunità, senza la Noi-Comunità”. Noi ci siamo resi conto che l’unica forma comunitaria possibile (al di là 
dell’attivismo politico) è quella che viviamo sul palco, con gli spettatori di ogni città in cui ci spostiamo… Costruendo 
eterotopie temporanee, poli-prospettiche. 
In quanto “animali politici” creiamo dunque in scena un’esperienza di riappropriazione, sia degli spazi, sia dell’esperienza 
in sé, sempre immersi “nella tempesta” scespiriana dove, ricordiamolo, non si inscena un mondo che finisce, ma un 
mondo che comincia. 
 
“La tempesta non è quindi un addio al teatro, ma il terreno di una nuova grande proposta teatrale...  
La proposta di un teatro che non sia spettacolo ma esperienza, non imitazione o riflesso o sospensione o fuga dalla vita ma 
vita esso stesso”... (Agostino Lombardo, prefazione alla traduzione italiana La Tempesta di W. Shakespeare ed. Garzanti) 
 
 
 
Buon viaggio! 
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