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OSPITI D’ONORE 

L’OCCHIO DELLO SPETTATORE 
Anche oggi le restituzioni a caldo sugli spettacoli di ieri pomeriggio. 

ottimo lavoro  per rinforzare il 

tessuto sociale. Un esempio 

eccellente di Teatro della comunità.  

 

Grazie per essere stati con noi! 

Che bello vedere 

all’improvviso tante teste 

bianche tra il pubblico. 

Qualcuno avrà pensato che 

si trattasse di nonni venuti a 

vedere qualche nipotino 

esibirsi, ed invece no. Sono 

degli ospiti d’onore giunti 

fin qui  da Reggello.  Ieri il 

gruppo Auser (Associazione 

per l’invecchiamento attivo) 

ha trascorso l’intera 

giornata con noi per parlarci 

del loro progetto, svolto con 

il patrocinio del Comune di 

Reggello che va avanti da 10 

anni. Il loro percorso di 

volontariato fa leva sullo 

scambio generazionale 

attraverso il linguaggio 

teatrale. Si è svolto, infatti, 

un laboratorio con due 

classi dell’I. C. di Reggello 

che ha gettato le  basi di un 

 
IL SOLE...UNA LUMINOSA 

FOLLIA  

I multiformi linguaggi teatrali 

non finiscono mai di riservarci 

sorprese. La strada scelta dai 

ragazzi di Napoli è 

metropolitana, lucente e 

ritmata. Il mito di Fetonte, che 

non appare poi così lontano da 

storie contemporanee, si 

perpetua in una multicolore 

evoluzione. Senza l’uso di 

scenografie, ma solo con 

l’energia del ritmo emanata dai 

loro corpi veniamo trascinati → 

nel loro ordinatissimo caos. Al 

momento degli applausi 

ognuno resta con un 

incantevole sorriso e la 

certezza che tutti, 

indipendentemente dall’età, 

 
BASTAVA UN ABBRACCIO 

 “A volte un’isola è la cura del 

tempo, a volte un’isola è solo 

un isolamento”. Ma dov’è il 

confine? Qual è il limite? Chi lo 

decide? 

Cosa fossero i manicomi è 

tristemente noto, ma perché 

non ci siano più e soprattutto 

cosa custodissero è un’altra 

questione. 

Anche le più piccole azioni che 

appartengono alla nostra 

quotidianità un tempo sono 

costate care a chi si è trovato 

rinchiuso tra quattro mura e 

bollato di insania mentale. Il 

dramma diviene mezzo per 

creare un collegamento ed un 

confronto tra passato e 

futuro… Troneggia l’imbarazzo 

di dover spiegare, a chi si è 

ritrovato internato magari solo 

per aver manifestato i propri 

disagi e mal di vivere, alcune 

piccole assurdità di quella che 

dovrebbe rappresentare 

l’evoluzione umana. “Ma 

perché a voi non vi 

rinchiudono?”.  Chi lotta per la 

propria libertà non ha sempre 

bisogno di grandi azioni, a volte 

può bastare anche un solo 

abbraccio. 

 



 

A cura di: Rossella Russo, Luca Mastrolonardo 
www.agitateatro.it 
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PASSAGGIO DI TESTIMONE 

IL JINGLE DI STRADE MAESTRE 
Camminando passo dopo 
passo 
da sud a nord incontrerai 
tanti altri che, viandanti come 
te, 
ascolteranno storie di  vita 
vissuta. 
Racconteranno mani, piedi, 
ricordi. 
Così che la strada diventerà 
tua amica. 
 
Camminando insieme sulla 
strada maestra 
 
Camminando passo dopo 
passo 
Ora so che dopo di me ci sarà 
qualcun altro e poi un altro e 
poi ancora. 
La strada però resterà sempre 
lì 
a ricordarti che qui ogni gesto 
ha un valore speciale. 
Ogni gesto d’affetto, conta 
poco l’età. 
Qui conta solo la tua 
sensibilità 
 
Camminando insieme sulla 
strada maestra 
 
Il mio tetto è il mio cappello, il 
mio zaino è la mia casa, 
il teatro è la mia scuola, 
l’orizzonte la mia meta. 
 

Vi è stata consegnata un’altra spilla con 

il logo di Strade Maestre. Qualcuno si 

sarà chiesto: “Perche due?”. Non certo 

per averne una di scorta! Il vostro 

compito sarà quello di tenerne una per 

voi in bella mostra e di regalarne 

un’altra a chi più preferite, scelto/a a 

caso tra le persone qui ad Altopascio. 

Sarebbe preferibile una persona non 

impegnata in 

rassegna. Al 

momento della 

consegna non resta 

altro che scattare un 

selfie ed inviarlo 

tramite Whatsapp al 

numero  

388 1580886 !  
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nel loro 

ordinatissimo caos. 

Al momento degli 

applausi ognuno 

resta con un 

incantevole sorriso e 

la certezza che tutti, 

indipendentemente 

dall’età, abbiamo 

qualcosa da dire a 

modo proprio e 

soprattutto con forze 

ed energia 

inaspettata. Come ha 

ben capito Andrea, 

che, appena poteva, 

afferrava il 

microfono per 

lasciarsi andare al 

suo canto. 

 
ANNO 2035 

Estremizzando la società che ci 

appartiene viene immaginato un 

ipotetico futuro. 

È scontato osservare come il 

presente porterà inevitabilmente a 

un regresso, ma è interessante 

capire il perché. 

Con la forza e l’incredibile impatto 

delle scene corali si insiste sul 

problema di questa generazione 

dalle infinite possibilità che si 

concludono in niente di concreto. 

Il fallimento di questo mondo 

appare evidente: la rete 

diventa solo una trappola e 

la connessione un subdolo 

bluff. 

Viene fuori quanto si possa 

essere soli fra tanti, quanto 

ognuno di noi abbia il 

mondo in tasca, ma non 

sappia toccare chi ha di 

fronte o magari rispondere 

ad uno sguardo. 

Inevitabilmente sorge un 

ragionevole dubbio: 

l’estremizzazione del nostro 

presente porta i ragazzi di 

Bitritto ad immaginarsi 

isolati, senza speranze, uno 

“zero” fra tanti...è 

realmente così estremo? 

Filippo 
 

 

 

LA PAURA E LA LUNA 
 

Impossibile racchiudere in pochi righi 

tutto quello che abbiamo vissuto in 

questi giorni. Impresa titanica. Almeno 

quanto la grandezza di voi tutti… 

Ognuno sa cosa è giusto portare dentro 

sé a livello emozionale; agli insegnanti 

ed operatori il dovere (se non l’obbligo) 

di farvi crescere nel modo migliore e, 

perché no, in un adeguato percorso di 

Teatro Educazione.  

Abbiamo aperto la rassegna con 

Giovannino che ci ha esortati a lasciare 

alle spalle le nostre paure ed ora 

vogliamo salutarvi con queste parole: 

“E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, 

senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande 

dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, 

mentr’ella saliva pel cielo, la Luna, col suo 

ampio velo di luce, ignara dei monti, delle valli 

che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei 

non aveva più paura, né si sentiva più stanco, 

nella notte ora piena del suo stupore”.   

(Ciàula scopre la luna, Luigi Pirandello) 

 

Buona luna a tutti!!! 

https://www.facebook.com/strademaestrerassegnateatrale/
https://twitter.com/strade_maestre
https://www.instagram.com/strade_maestre
https://api.whatsapp.com/send?phone=393881580886

