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FLASH da PLOVDIV 

 
progetto Erasmus Plus, Forum ROMAnum- Interactive Theatre Games Inclusing Roma Minorities 

Blended mobility of adult learnes –International training of Facilitators 2017 

Bulgaria – Italia - Lituania – Ungheria 

 

di Loredana Perissinotto 

 

Martedì 6 giugno. 

Arriviamo a Sofia nel tardo pomeriggio e in taxi raggiungiamo la stazione dei pullman appena in 

tempo per l’ultima corsa per Plovdiv, dove arriviamo dopo un viaggio di due ore. Oltre a me e 

Peppe Coppola, veterani del progetto, ci sono Elisa Botta, Maria Casolaro, Giuliano Ciarloni, Lucia 

Ciru, Margherita Di Maio, Marina Di Virgilio, Desy Gialuz, Ina Muhameti, Isabella Quaia, Anna 

Romano. E’ notte, siamo tutti abbastanza stanchi e affamati. Disorientati, anche: da che parte 

raggiungere il centro città? Chiediamo informazioni in inglese ad una giovane donna che poi ci 

risponde nella nostra lingua, perché ha studiato in Italia. E cammima cammina cammina, i trolley 

risuonano sui marciapiedi un po’ sconnessi, ci siamo persi .... ( ma Peppe non era venuto qui solo 

due mesi fa? ma non aveva detto che l’albergo era vicino?). Facciamola breve: come nelle fiabe 

quel lume nelle tenebre ci dice che siamo salvi! 

 

 

 

 
 chi ha scattato la foto non c'è 
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Mercoledì 7 giugno 

 

Apertura ufficiale di questa tappa del progetto dedicata ai “mediatori”. Saluti e scambio tra le 

delegazioni di un significativo “presente” dal paese di provenienza. Tra cioccolatini, vino e pasta, 

Agita aggiunge il video sulla settimana di Vico Equense (ottobre 2016), realizzato da Francesca Di 

Paolo. E’ un modo per riannodare il filo della ricerca comune, ricordando l’esperienza vissuta. Un 

po’ è come sfogliare l’album di famiglia  ma, al contempo, è il riconoscersi “gruppo”, che sorride 

riconoscendo sequenze di lavoro, impacci e risultati, che ricorda i nomi delle persone che non 

hanno potuto venire qui  come gli amici rom di Napoli. 

Siamo ospitati in una grande scuola in periferia, che raggiungiamo con economici taxi, sita nel 

quartiere abitato essenzialmente da rom. Gli studenti, ovviamente curiosi di questa “invasione”, ci 

guardano e pongono domande (chi siamo, da dove veniamo, che facciamo...) tradotte dagli amici 

bulgari quando l’inglese è insufficiente. La relazione tra noi è spontanea e così vi è anche modo, 

negli intervalli di lavoro per noi e di lezione per loro, di giocare, scherzare, scattare foto ricordo. 

 
La scuola e il quartiere 

           
 

Agita e studenti 
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Guardo questi adolescenti simili nel vestire ai coetanei di altri paesi, simili nella timidezza e nella 

sfrontatezza e mi pongo domande sulla loro crescita e avvenire: quali chances? Qualche ragazza 

porta il velo così che raccolgo alcune informazione sulle diverse etnie dei paesi di provenienza. 

Proprio così - è la storia che incasina la geografia, dice Pennac in un suo romanzo - e la posizione 

geografica della Bulgaria, tra antichi e nuovi confini, lo conferma.  

 

Non ci si sottrae, comunque, al fascino della stratificazione: a Plovdiv antica Filippopoli, capitale 

della cultura con Matera nel 2019, guardi e cammini sopra resti della civiltà tracia, greca, romana, 

ottomana ed altre architetture del realismo socialista dell’ex-Urss. I luoghi di culto tra croci latine e 

ortodosse, minareti e sinagoghe, ti restituiscono l’ebbrezza di una convivenza possibile... 

 

Il primo workshop è affidato ai Lituani. Ci dividiamo in gruppi ed io partecipo a quello condotto da 

Anja (nel suo paese lavora come psicologa in carcere). Il tema è “dare e ricevere nella relazione 

interpersonale”. La conduttrice invita a tirar fuori degli spiccioli, a metterli per terra ai propri piedi, 

poi ad osservare le persone sedute in cerchio per scegliere a chi dare le monete. Parte un primo giro 

e un altro ancora, prima di avviare la riflessione collettiva con le motivazioni della scelta della 

persona. Entrano in gioco vari fattori in questa dinamica di gruppo, in cui l’età o l’aspetto esteriore 

di persone che non si conoscono tra loro influenzano, quando non condizionano, la scelta stessa. A 

me sembra che pure l’oggetto simbolico – il denaro – non sia indifferente e si sarebbe potuto 

scegliere altro di più neutro. Se ne discute. 

 

Il lavoro continua con un’altra proposta gestita da Mikas (professore all’università di Vilnius). 

Divisi in gruppi più piccoli, l’invito è fare un disegno collettivo, ad inventarci sopra una storia, ad 

individuare alcune questioni sulla condizione della donna nella cultura rom. Il gruppo a cui 

partecipo è molto vivace e trasversale per competenze. Mi preme però ricordare il punto d’arrivo 

della riflessione di Vico: siamo “persone” prima di tutto, al di là delle etnie o delle geografie o delle 

culture. Insisto quindi sul fatto che sia più utile allargare la visuale sull’attuale condizione della 

donna tout court (i femminicidi drammaticamente all’ordine del giorno, in Italia come altrove), 

assieme al riflettere sulle radici del disagio tra maschi e femmine, sugli stereotipi e sul fattore 

educazione.  

 

Il nostro disegno della donna-albero divisa a metà (tra frutti, fiori e rami secchi), la storia 

conseguente, le motivazioni e le problematiche individuate verranno presentate, come tutti gli altri 

lavori dei gruppi, nella seduta plenaria che si svolge nel raccolto spazio teatrale della scuola. 
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dal disegno, alla storia alle problematiche 

    
 

 
 

 

A cena, in un buon ristorante del centro storico, ci raccontiamo cosa è successo nei gruppi in cui ci 

siamo divisi. Il focus si concentra sul ruolo del conduttore/mediatore nella gestione del gruppo. Ma, 

ovviamente, parliamo anche d’altro tra scherzi e risate. 
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Giovedì 8 giugno 

 

Sono gli ungheresi, in mattinata, ad impegnarci con esercizi e giochi propedeutici per favorire 

l’espressività, la relazione interpersonale, l’integrazione e la socializzazione.  

Disposti in cerchio, si inizia, ad esempio, coll’imitare il gesto del conduttore, col trasformarlo nel 

consegnarlo al vicino, col dire il proprio nome, ecc. Il cerchio poi si rompe nell’eseguire 

l’indicazione di un biglietto, trovato in un biscotto distribuito a tutti, per individuare la persona che 

ha su di sé l’oggetto indicato. Si continua col muoversi nello spazio per trovare i simboli uguali 

appiccicati alla schiena e comporre così i relativi gruppi; col lasciarsi cadere fiduciosi che i 

compagni sostengano o divisi in due file con l’affrontarsi nel ruolo di drago e di cavaliere, di 

fanciulla (liberata) e di cavaliere. Una gradualità di proposte, dunque, per arrivare, in finale, ad 

improvvisare piccole scene e drammatizzazioni a partire dalla postura assunta dalla prima persona 

che entra in campo. Una variante di questo input è indovinare, da parte di chi è uscito 

momentaneamente dal gruppo, di quale azione o situazione si tratti. Come si evolverà la situazione, 

nell’uno e nell’altro caso, attraverso l’intervento degli altri compagni?  

Ho la riprova che le situazioni “aperte” hanno uno sviluppo che coinvolge il gruppo a livello 

gestuale/narrativo; mentre altre, di fatto “chiuse”, non decollano (cosa le rende tali?). Molto dipende 

certo da chi inizia, ma anche dal conduttore, che può intervenire per aiutare il principiante a 

sbloccare la situazione. La formazione e le competenze del conduttore (operatore teatrale, mediatore 

o facilitatore) resta un tema aperto e da approfondire. Ci si deve comunque, a mio modo di vedere, 

porre il problema dei livelli di preparazione dei partecipanti per programmare l’attività: che fare 

quando una parte di loro ben conosce queste (e altre) proposte di base che pure risultano nuove per 

altri?  

La pausa pranzo è per noi l’occasione di scambiarci impressioni e riflessioni su quanto fatto, ma 

pure di organizzarci. Infatti, per l’unità di lavoro pomeridiana gestita dai bulgari sul tema del 

“conflitto” a partire dalla metodologia del Teatro dell’oppresso di Augusto Boal, Vania e Nicolaj ci 

hanno chiesto di intervenire sia per le nostre competenze teatrali, sia per lavorare meglio dividendci 

in quattro sottogruppi.  

Riassumo a grandi linee, per i miei giovani compagni, la metodologia maieutica del regista 

brasiliano, utile in campo educativo e sociale, non senza un raccordo con la pedagogia di Paulo 

Freire e la poetica di Brecht. Fa parte del mio ruolo, ma anche di quella formazione “sul campo” in 

cui continuo a credere. Non vi sarà la figura del mediatore unico (joker) poiché le ipotesi di 

soluzione saranno affidate ai gruppi stessi, impegnati nell’azione e nella visione reciproca, 

cogliendo gli aspetti cognitivi ed emotivi. Chiedo loro di pensare a quali situazioni conflittuali 

proporre per coinvolgere il pubblico nella dimensione del teatro forum (indagine collettiva sulla 

situazione problematica messa in scena), fermo restando che ne possono emergere altre nella 

discussione di gruppo. Lucia preferisce “evoluzione” alla parola “conflitto”: tra una portata e l’altra, 

ne discutiamo animatamente, tra causa ed effetto, tra strategie per uscire dall’impasse non 

pretendendo di trovare, come dice Boal, la soluzione ideale. 

Nello spazio teatrale i gruppi presentano uno dopo l’altro le situazioni di tensione e divergenza 

trovate, prima di proporre la possibile soluzione alla contrapposizione creatasi, accogliendo gli 

eventuali suggerimenti del pubblico. E’ con la scena del bar, col dissidio tra avventori un po’ 

prepotenti e alticci e altri che invitano a non disturbare e, nel mezzo, la barista in difficoltà perché i 

clienti stanno venendo alle mani, che avviene lo scambio tra attore e spettatore. Borgjana parla della 

sua esperienza di lavoro in un bar e del problema dell’alcolismo in Lituania e sostituisce Marina 

nella ripetizione della scena. Gli accenti realistici (chiamare la polizia) e il compromesso (abbassare 

tutti il tono di voce) non sono consolatori e ci sarebbe di che per continuare a riflettere con gli 

astanti; ma si tratta solo una piccola sperimentazione, non è questo il contesto.  
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Un’altra situazione presenta una soluzione più ironica e leggera: lo scontro tra due auto, una 

condotta da sole donne e l’altra da uomini, ne fa incontrare e innamorare due col tradizionale 

seguito costituito dalle nozze e dalla nascita di due gemelli: una femmina e un maschio, 

ovviamente. Altre due si presentano più astratte: una attraverso dei tableaux vivants da interpretare 

sul tipo di oppressione esercitata; l’altra con un personaggio maschile che osserva un gruppo di 

donne secondo stereotipi comportamentali. Le donne fanno muro ad ogni suo tentativo di 

movimento o di contatto. La situazione si evolve nel rovesciare l’oggetto d’osservazione, cioè 

l’uomo stesso, per arrivare ad un conciliante abbraccio finale.  

Il workshop si chiude con una discussione in plenaria. 
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Sviluppo del tema e rappresentazione 
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Venerdì 9 giugno 

 

Tocca a noi. All’interno del tema generale formazione dei mediatori e del teatro di comunità, ci era 

stato assegnato “il pubblico”. Come parlare di formazione (oltre che di generazione e 

implementazione del pubblico) senza uno straccio di spettacolo? Ne abbiamo costruito uno a 

percorso, come necessaria premessa ai successivi quattro laboratori da noi pensati per coinvolgere i 

presenti, rimanendo nelle quattro ore di tempo a disposizione come per tutti. 
 

ACCOGLIENZA 

Marina, nell’atrio della scuola, scuote i rossi ricci e una scopa. Nell’attesa del gruppo di ospiti 

ritardatari, dà vita a piccole azioni mimico-teatrali in favore degli studenti, dei bidelli, degli 

insegnanti, degli ospiti del progetto. L’espressività del corpo/voce comunica al di là del bulgaro e di 

un inglese essenziale. La scopa si cavalca... una strega con altre streghe (si prestano le bidelle); 

viene usata come bacchetta per dirigere il coro degli insegnanti bulgari (magia spontanea di voci 

intonate, si fa silenzio intorno); è impugnata come tale per “spazzare lo spazio” e gli studenti ridono 

nell’ampliare il cerchio. La campanella uguale a quella che un tempo i bidelli agitavano al cambio 

dell’ora anche nelle nostre scuole, nella mani di Marina diventa un altro oggetto da usare per sé e da 

stravolgere nel rapporto ludico tra lei e gli astanti. Si ride, fa bene ridere! Quando il gruppo 

ungherese arriva, si può dare inizio all’azione, ossia al VIAGGIO. 

Marina e Loredana, quindi, si presentano in modo teatrale e poi aprono la porta del corridoio: 

invitano il pubblico ad entrare, accompagnandolo. 
 

CORRIDOIO 

Il corridoio (una 20.na di metri circa) che collega l’atrio con altre aule e la sala teatrale è stato 

trasformato con strisce di nastro adesivo cartaceo di lunghezza e forma varia, che “parlano” alle 

persone dal pavimento. I piedi seguono l’andamento di questo astratto segno/disegno: non è 

importante decifrare ciò che vi è scritto (italiano, inglese, bulgaro...). Si capisce il valore simbolico-  

rituale e si avanza. In silenzio si entra nella sala e ci si accomoda, seguendo il sorriso delle due 

accompagnatrici: ogni posto deve essere occupato. Sul palco (una pedana in realtà) ci sono già gli 

attori, fermi immobili, a piedi nudi. Le loro scarpe sono ordinate sotto il proscenio. Una musica 

discreta è in sottofondo, luce naturale dalle finestre. 
 

PIEDI  

I nostri attori sono scalzi per avere maggior presa e stabilità, per non provocare rumori esterni 

all’azione o allo spostamento sullo spazio scenico. Per qualcuno è anche un’abitudine acquisita 

conseguente al tipo di propedeutica o di formazione avuta, specie nella forma del laboratorio, 

attività che punta sulla corporeità, sul movimento nello spazio, la interrelazione. 
 

PALCOSCENICO / PLATEA 

Vi è una forte relazione tra questi due luoghi deputati per l’attore e lo spettatore. L’attore non 

guarda, ma sa di essere guardato. E lo sguardo dello spettatore a dar vita all’attore a teatro (luogo 

dello sguardo nell’etimo greco). Lo spazio scenico si anima: ora è l’attore che governa il gioco fin 

dalla semplice presentazione delle persone, non del “personaggio”, in questa nostra proposta 

teatrale: io mi chiamo... io sono... Desy, Isabella, Peppe, Margherita, Giuliano, Lucia, Elisa, Anna, 

Ina, Maria. Ho un sogno... io vorrei...  Alcuni di loro scendono dalla pedana, si siedono a terra per 

lasciare che l’azione continui, secondo la drammaturgia stabilita. 
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Al monologo di Desy, intenso per la 

plasticità del movimento, doloroso 

nell’essenzialità delle parole, fa da 

controcanto la danza di Isabella. Ogni 

spettatore può immaginarsi la vicenda di 

sfondo di questa “donna messa in scena”. 

Tuttavia, come poi si converrà tutti, non si 

tratta solo di una donna in difficoltà quanto 

l’emblema di quella parte di umanità 

umiliata e sofferente in tanti paesi del 

mondo, rilanciata dai media quando la 

notizia si riflette nello specchio della 

tragedia. 

Elisa inizia a disegnare la striscia di carta posta al fondo, avanzando da sinistra a destra coi suoi 

segni e colori. Ina e Peppe aprono una scatola a forma di bauletto, estraggono piccoli oggetti e ci 

giocano nel mostrarli al pubblico. Un palloncino azzurro comincia a pulsare come un cuore per la 

lucina inserita dentro, prima di essere chiuso e lasciato in proscenio. L’applauso scatta fragoroso, 

ma dopo una frazione di silenzio. Anche questo è un segnale dell’emozione del pubblico e della sua 

comprensione dell’azione. Tocca a lui ora continuare l’azione drammaturgica: viene invitato a salire 

sul palco, così che la divisione nei gruppi di lavoro si svolge in modo molto teatralmente ordinato. 

Un gruppo segue Giuliano per il laboratorio sullo spazio scenico, utilizzando il modulo sedia ( a 

disposizione in abbondanza in una scuola) con l’obiettivo di creare un’installazione; un altro Elisa 

per quello di scenografia, con la proposta di continuare con colori e collage quanto da lei iniziato 

durante la performance. Si segue Margherita per il laboratorio corpo/emozioni e Anna per quello 

forma/emozioni. Sono psicologhe Margherita ed Anna che utilizzano elementi espressivi, alternativi 

alla parola, per dare forma alle emozioni e alle idee suscitate dalla fruizione dello spettacolo. 

Quanto elaborato nei quattro laboratori confluirà in un’unica performance collettiva, all’insegna 

dello spettatore/attore o anche spettatore/consapevole.  

Cito, per fare solo un esempio, il respiro e il soffio che davano il ritmo all’unità espressiva del 

gruppo di Margherita: un unisono che, fin dall’inizio, rendeva molto forte l’azione e la 

storia/situazione rappresentata. Al centro la donna (un’insegnante della scuola) abbraccia un 

bauletto per proteggerlo dal vento ostile che soffia intorno. Aumenta di velocità e di tonalità la 

partitura sonora fino a travolgerla, con i corpi che le si stringono intorno. Resiste e quando inizia a 

toccare questo o quel corpo, ad accarezza volti, tutto si quieta pian piano su sonorità più serene. 
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La performance 
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Nella conclusione in plenaria, mi assumo la responsabilità di 

una breve chiusa di questa tappa del progetto Erasmus-plus 

dedicata ai mediatori o facilitatori. Ne riproduco qualche 

passo: 

“La figura del mediatore, in questi anni, si è molto 

diversificata e si sono ampliati gli ambiti del suo intervento  

(educazione, cultura, sostegno sociale e medico, rifugiati, 

minoranze, ecc.) . In questi giorni abbiamo visto molte 

proposte e fatto molte attività (...). Tutte indicazioni 

stimolanti, quale che sia il nostro ambito di lavoro nei nostri 

paesi di provenienza, e utili a definire il profilo formativo del mediatore. Tutto, lo sottolineo, ruota 

intorno ai linguaggi dell’arte: linguaggi di facilitazione per stimolare la partecipazione e la 

creatività, per moltiplicare le opportunità di apprendimento e di conoscenza di sé e degli altri. Per 

favorire la consapevolezza di essere cittadini di questa terra: la sola che abbiamo!” 

 

 

 

******* 

    
 

 

Nei giorni successivi, assistiamo ad uno spettacolo di giovani studenti universitari (recitazione 

brillante e scenografia molto colorata), mentre continua la vita comunitaria nelle visite alla città e al 

monastero di Bachkovo; nella cena in un ristorante tipico, dove ai canti e ai balli della tradizione 

bulgara si aggiungono a sorpresa i canti di un coro di Matera, in visita di gemellaggio. La vita 

comunitaria continua nelle ciaccole con vecchi e nuovi amici, con foto e shopping...  

 

Rientrati in Italia, nelle rispettive città, sentiamo il bisogno di mantenere il rapporto tra noi 

attraverso messaggi e foto whatsapp, ma pure attraverso riflessioni personali. Eccone alcune. 

 

Il tempo libero 
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ALTRI FLASH da PLOVDIV 
 

Marina Di Virgilio 
Ed eccomi in viaggio, io sono la prima ad abbandonare il campo. 

La radio del taxi passa felicità di Albano e Romina Power con questo italianissimo sottofondo 

musicale, inizio il mio  allontanamento dalla squadra che mi ha accompagnata in questi giorni, un 

imbattibile gruppo di persone di età e personalità ben distinte che con grandi capacità di 

condivisione hanno saputo miscelare i propri colori per delineare uno degli arcobaleni più vivo che 

io abbia mai visto e non posso fare a meno di ripensare all'arrivo, all'uscita dall'aeroporto di Sofia, 

quando fu proprio uno sbiadito arcobaleno disegnato in cielo a darci il benvenuto. 

Sono passati cinque giorni da quel primo, cinque instancabili e indelebili giorni. Italia-Bulgaria. Mi 

fisso sulle tante bandierine rosso verde e bianco e non distinguo più i confini, stessi colori, diversa 

sequenza, stessi colori, diverse identità.  

Vorrei fare ordine nei miei tanti pensieri, ripercorrere con lineare cronologicità i giorni trascorsi, 

ma è assolutamente una richiesta troppo ambiziosa per le mie potenzialità. Maledizione! Anche 

questa volta non sono stata capace di redigere un piccolo diario quotidiano, anche questa volta ho 

ingurgitato emozioni, incontri, sensazioni, conoscenze, senza alcuna nota. 

Non voglio scrivere un report dell'esperienza! Io voglio un diario, dove esser libera di tradurre le 

emozioni in esperienze acquisite, dove gli odori diventano cibi e le intese importanti progetti. E chi 

l'ha deciso che tutto questo si debba scrivere nel mentre si viaggia? Non è forse più stimolante, 

ritrovarsi, ridisegnarsi nella distanza? Sarà ... il diario del giorno dopo! Il fattore tempo? E cos'è il 

tempo qui dentro, se non un eccitante tic tac del cuore che segue le variazioni delle emozioni in un 

quotidiano che è stato tutt'altro che ordinario? 

Sarà un elaborato verbale guidato dalla logica non logica! 
 

 

 

Maria Casolaro 

Mettersi in gioco: questa è la parola che ho scelto. Sembra facile “mettersi in gioco” ma non lo è 

stato. Trovarsi in un altro paese, non potersi esprimere con le parole... mi son sentita quasi 

impotente. E’ qui che sono entrata in gioco (se così si può dire). I laboratori che ho seguito hanno 

fatto sì che io mi integrassi nonostante tutto. Condividere ciò che avevo, anche se poco, con persone 

che neanche conoscevo, mi ha fatto capire che le parole non sempre sono importanti. Certo non 

sono stata sempre concentrata, perché non capivo l’inglese ma la cosa più importante è aver sentito 

e percepito l’emozione anche attraverso un abbraccio, uno sguardo, il gesticolare con le mani così 

che le parole non hanno più avuto valore. Il calore emanato da quelle emozioni hanno fatto sì che il 

suono vocale diventasse più basso di quello percepito attraverso quei gesti. Cosa importante parlare, 

basta capirsi e il muro che c’era tra noi è crollato diventando un grande puzzle da costruire insieme.   

 

 

 

 


