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Con la missione di creare
una concreta comunità

festival internazionale del teatro Intervista alla direttrice Paola Tripoli

Dal 28 settembre 
all’8 ottobre
un’intensa rassegna
di proposte atte
a indagare i linguaggi
del contemporaneo
e a stimolare il dibattito.

di manuela camponovo

Paola Tripoli, con quali criteri 
vengono scelti gli spettacoli del 
cartellone? Il tema o filo con-
duttore o comunque il collante 
della selezione, arriva: prima, 
durante, o dopo?
Le sollecitazioni a cui il FIT Fe-

stival si “lascia andare” ogni anno, 
seguono due grandi linee: la prima, 
che ci ha guidato da almeno dieci 
anni e che ci guida ancora, è di in-
dagare le nuove forme del contem-
poraneo. Intendendo per contem-
poraneo ciò che ci attraversa ed in 
forme nuove indaga artisticamente 
i contenuti, che siano testuali o no, 
classici o non classici.

L’altra grande sollecitazione è la 
necessità di comunicare, estetiche, 
linguaggi, ma anche storie, fatti, 
situazioni, cambiamenti storici e 
sociali, insomma guardare le no-
stre dinamiche sociali tradotte in 
un linguaggio artistico. Provare ad 
essere in questo tempo in maniera 
consapevole, guardarsi intorno e 
cercare di creare uno spazio di ri-
flessione collettivo in cui i cittadini 
possano diventare una concreta co-
munità. 

Uno struzzo come logo-simbo-
lo-manifesto: come deve essere 
interpretato?
Lo struzzo? È il nostro daimon di 

quest’anno. Un compagno antico 
che ci ricorda la strada!

È la provocazione che contraddi-
ce la credenza comune che vuole lo 
struzzo simbolo di chi si nasconde 
evitando di affrontare situazioni e 
problemi.

Provocazione, ma fino ad un cer-
to punto, perché la scelta trova la 
sua ragione d’essere nel vero signi-
ficato simbolico di quest’animale: 
lo struzzo è simbolo della capacità 
di dominare le difficoltà più aspre. 

“Spiritus durissima coquit”, lo 
spirito digerisce le cose più dure, 
virtù necessaria più che mai, ora 
che la dittatura del denaro e delle 
merci imperversa e le coscienze li-
bere tentano di non fare come tut-
ti, cioè nascondere la testa sotto la 
sabbia. 

Nel mio editoriale lo spiego, vi-
viamo in un mondo che assomiglia 
sempre più all’inferno. Paradiso è 
diventata una parola che riporta la 
nostra mente a splendide immagini 
di cataloghi per turisti, all’Eden di 
cristiana dottrina o ad uno dei tre 
tomi della Divina Commedia, evo-
ca la promessa di essere i giusti in 
un luogo felice, nonostante tutto a 
discapito di tutti. È un Eden da Ven-
tunesimo secolo quello in cui siamo 
collocati oggi, leggero ed evane-
scente, veloce e non impegnativo, 
piegato a misura 3.0 in un oggi così 
rapido da non prevedere la costru-
zione di un futuro.

Lo struzzo più che mai ricorda 
che mettere la testa sotto la sabbia 
non è la soluzione. 

Il nostro è bello dritto, cammina 
certo dando di sé l’immagine di co-
lui che sa quel che fa.

Una «linea estremamente poli-

tica» così Rifici: può farci degli 
esempi? 
Io penso che scegliere di par-

lare pubblicamente alla “polis” è 

già di per sé un atto politico.
Ognuno lo fa con gli strumenti 

che meglio conosce. Il FIT Festival 
ci prova ogni anno. Ma quest’anno 
di più e lo dichiara. Lo dichiara at-
traverso scelte artistiche che non 
lasciano dubbi.

Lo dichiara con uno spettacolo 
come Striptease&Out at Sea dove, 
senza aver paura, il festival acco-
glie due testi degli anni ’50 e dove 
Mattew Lenton, il regista, parla “ad-
dirittura” di lotta di classe e limiti 
della democrazia.

Lo fa con I am not ashamed of my 
communist past di Sanja Mitrovic e 
Vladimir Aleksic, che rispolverano 
nientepopodimenoché la ex Re-
pubblica socialista federale di Ju-
goslavia, uno degli esempi più riu-
sciti (fatta salva la guerra che forse, 
come sempre, anche in questo caso 
aveva ragioni economiche) di stato 
multietnico e multi religioso. Un in-
terrogarsi su un passato che assume 

tanto più senso in un oggi che crea 
barriere e confini al grido del diver-
so e dell’infedele. 

Con Tu es Libre di Teatro i, che 
entra nel vivo del concetto di liber-
tà. Di una libertà che fa sì che una 
giovane ragazza francese decida di 
unirsi a Daesh.

Oppure con Ahmed El Attar, regi-
sta egiziano e che con il suo Before 
the revolution, usa il teatro per dire.  
Non potendo parlare nell’Egitto di 
oggi di ciò che sta accadendo dopo 
la “rivoluzione”, ci parla di quello 
che accadeva prima, ma nel detta-
glio, e lascia a noi fare i parallelismi 
necessari.

Quattro esempi esemplari per 
non dilungarmi. Tutto il resto è 
bellezza e, come ho già detto, forse 
un po’ nostalgicamente, la bellez-
za salverà il mondo. Anche questo 
pensiero è politico.

La metterò certamente in imba-

da sinistra:
”i am not 
ashamed of my 
communist past” 
di mitrovic e 
aleksic, ©marko 
Berkes press; 
”striptease&out 
at sea”; 
taglierini 
deflorian
 ©Giorgio 
termini press; 
”Hamlet”
©donata etlin. 

uno struzzo portafortuna
Giunto alla sua 26ª edizione, 
il Festival Internazionale del 
Teatro e della scena contem-
poranea propone un cartel-
lone con artisti provenienti 
da Inghilterra, Cile, Egitto, 
Francia, Olanda, Belgio, Ger-
mania, Italia, Serbia e Svizze-
ra. I luoghi si articolano tra il 
LAC, Sala Teatro e Studio e 
Teatro Foce di Lugano. Tor-
nano anche la selezione dei 
cinque titoli in concorso della 
sezione Young&Kids, desti-
nati ad un pubblico di bambini e giovani, I Quaderni 
del FIT, gli Eventi collaterali, incontri post spettacolo 
con gli artisti, il progetto TRE60 che accompagna il 
pubblico con un tutor alla visione di alcuni spettaco-
li, un workshop, la redazione del Giornale del festival. 
www.fitfestival.ch. Prenotazioni: tel. 058/866.42.22; 
www.luganoinscena.ch; Ticket Corner.

ventiseiesima edizione

razzo, ma se ci fosse uno spet-
tatore particolarmente impe-
gnato con il lavoro, la famiglia o 
quello che vuole lei, e che abbia 
la possibilità di venire solo un 
giorno al Festival, lei quale po-
trebbe consigliare di assoluta-
mente imperdibile?
Imbarazzo a parte, non riesco a 

rispondere a questa domanda. 
Però non mi esimo dal farlo, e 

dico che sono a disposizione di 
ogni singolo spettatore che vorrà 
fare a me personalmente questa 
domanda. Dico davvero. 

Insieme troveremo lo spettacolo 
adatto a Giuseppe, Pamela, Ma-
ria, Mattia…, spettatori giovani, di 
mezz’età o anziani, di ogni classe o 
fede, svizzeri o stranieri.

Mi piacerebbe ritornare a prati-
care il pensiero che una comunità 
si costruisce così: dedicando del 
tempo ai singoli e non alla molti-
tudine.
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Nell’epoca di perdite e “Transumanze”
teatro delle radici Cristina Castrillo ci parla della nuova creazione in scena da ieri a Lugano

Ha debuttato ieri al Teatro delle Radici la nuova 
creazione di Cristina Castrillo, autrice e regista, 
Transumanze con Bruna Gusberti, Massimo Palo, 
Nunzia Tirelli, Carlo Verre, Irene Zucchinelli; Ca-
milla Parini, assistente alla regia. 

Nel comunicato stampa compaiono parole come 
diaspora, esodo, migrazione, perdita... Cristina 
Castrillo, ritornano tutti i temi cari al TdR?
In ciascuno dei nostri lavori c’è un pezzo degli 

altri ma non si tratta più di fare uno spettacolo, ma 
di come si raccolgono i pezzi della propria storia, 
in modo che questa storia non venga persa, innan-
zitutto per noi stessi. Quello che fa la differenza è il 
linguaggio... La cosa più preoccupante per me era 
di non cadere nella demagogia, nel facile discorso 
della problematica dell’esilio, ma pensare di creare 
a partire da piccole immagini, questo è stato molto 
difficile, perché il concetto sociale, politico di questo 
flusso epocale è presente di fatto, non volevo intellet-
tualizzare, e mi sono riferita di più alle perdite e lì, sì, 
è iniziato a succedere qualcosa di molto particolare 
per me e per le persone con le quali lavoro. Il senso 
della perdita è un tema a me caro, presente in tutti i 
miei spettacoli. La differenza è come tu plasmi una 
problematica, evitando dichiarazioni di principio.

Ci sono figure simbolo? 
Non ho voluto lavorare seguendo le tracce di una 

figura e dei suoi sviluppi, non ho voluto creare per-
sonaggi, con il nostro metodo, quella maniera di 
fare, per cui ciascuno porta un vestito, un oggetto 
che poi gli appartiene, diventa una pelle, l’attore si 
sente di essere nel posto giusto come dovrebbe es-
sere...

Influirà anche la grande differenza di età tra gli 
interpreti...
Grandi differenze, ma l’essenziale è che ci sono 

persone che lavorano con me da tantissimo tempo, 
ora arrivano con i figli o con i nipoti, è una storia 
che va molto oltre quella di una compagnia teatra-
le. È parte integrante di qualcosa di più vasto... Il 
ritmo è lento e ha momenti di tristezza ma non per-
ché sia drammatico... Avevo l’impressione che sia-
mo noi che stiamo ancora camminando per sapere 
qual è il luogo nel quale dobbiamo stare... Io vedo 
la vita in loro, in questo andare senza arrivare da 
nessuna parte, sento la perdita totale di cose fon-
damentali, credo che sia un territorio abbastanza 
incomunicabile. Se c’è ancora qualche interesse 
per me nel teatro è lavorare con queste persone, 
l’interazione con loro, è questa la bellezza che ri-

vendico, che può avere senso... è l’aspetto migliore 
del mio lavoro...

Transumanze, non è la partenza, non è l’arrivo, 
ma la via di mezzo....
Non si tratta tanto di vedere che queste persone 

magari vogliono trovare una terra o attraversare 
qualche frontiera, semplicemente siamo noi che 
non siamo certi di dove siamo, ovunque viviamo, 
non c’è differenza tra l’emigrante e coloro che han-
no una vita normale, ordinata. Il senso della perdita 
è centrale, perdita di valori, di quello che ti fa difen-
dere un’idea, ad esempio. Quel senso di perdita, di 
dignità, di pietà appartiene al nostro tempo.

E Cristina immagina già un possibile prossimo 
spettacolo: «Sulle parole dei libri, sui libri... persi, 
bruciati, strappati, sui libri che non valgono niente, 
sui libri che nessuno legge..., sui libri proibiti...». 

 (man.c.)

replica oggi alle ore 20.30 e domani alle 18,  
teatro delle radici di lugano.  
altre repliche: dal 13 al 15 ottobre sempre qui  
e poi il 15 e il 16 dicembre al teatro foce  
nell’ambito della rassegna Home.  
tel. 091/922.09.44.


