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Nuovo teatro per nuovi spettatori
È quanto emerge dai testi raccolti nel primo «Quaderno» del FIT

GIORGIO THOENI

Sulla base delle sue specificità ma
soprattutto grazie agli spettacoli che
propone, l'attenzione verso il Festival
Internazionale del Teatro e della Sce-
na contemporanea (FIT, al via giovedì
prossimo a Lugano) oggi è testimo-
niata da diversi indicatori di prestigio,
dai gettonatissimi workshop alla con-
siderazione rivolta da riviste specia-
lizzate come «Hystrio» o per la pre-
senza in platea di una parte di quella
critica che solitamente non si allonta-
na volentieri dal recinto di casa se
non per seguire eventi dal carattere
esclusivo. A ciò si è recentemente ag-
giunta l'uscita - annunciata lo scorso
anno - del primo dei Quaderni del

SLAV1CA

FIT con il titolo «Sguardi sul contem-
poraneo. Scritture del reale», un volu-
me pubblicato da Cue Press, casa
editrice bolognese di libri che propo-
ne un catalogo in digitale ma aperto
anche alla versione cartacea.
Questa operazione promossa dal FIT
nasce dall'idea di affiancare alla pro-
grammazione un gruppo di osservato-
ri chiamati poi attorno a un tavolo per
«ragionare di teatro e sul teatro da un
duplice punto di vista: quello delle
prospettive critico-teoriche e quello
delle diverse prassi della scena».
Tra l'introduzione di Paola Tripoli e la
postfazione di Carmelo Rifici, nelle
settanta pagine del quaderno trovano
spazio due sezioni. Una prima dedica-

ta a prospettive teoriche e un'altra alle
prassi drammaturgiche attraverso gli
spettacoli visti. Il gruppo, coordinato
dalla regista, autrice e drammaturga
Simona Gonella, lo scorso anno era
composto dal regista, attore e autore
teatrale Mariano Dammacco con An-
gela Demattè, che ricordiamo per la
recente collaborazione con Luganoln-
Scena per l'allestimento di Ifigenia li-
berata, Cristina Galbiati cofondatrice
del progetto Trickster-p, la regista
Francesca Garolla, dall'esperta in let-
teratura teatrale Maddalena Giovan-
nelli, la ricercatrice Francesca Serra-
zanetti e con il critico teatrale Renato

Palazzi. Un gruppo dunque ben assor-
tito per una serie di articolate e inte-
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ressanti considerazioni. Da notare co-
me in tutti gli interventi emerga una
sorta di spartiacque fra teatro «recita-
to», dunque riconoscibile attraverso
personaggi con una drammaturgia
che per semplicità definiremo «classi-
ca» e un teatro che sovverte le conven-
zioni. Dall'uso degli spazi al ruolo
dell'attore in una liturgia scenica dalla
quale esce una narrazione che mesco-
la il personale all'invenzione, la per-
formance alla tecnologia, l'immagine
filmata al vissuto restituito a una verità
raccontata. Ecco farsi largo un teatro
«post-drammatico», come annota Ri-
fici nelle sue conclusioni e che «chie-
de al performer di basarsi sulla cono-
scenza di sé e di fare del personale lo
strumento di lettura del mondo».
Un teatro dunque del presente dove
l'attore o il danzatore, nel senso tradi-

zionale e cioè interprete di un testo o di
una coreografia, dovrà sapersi situare e
ritagliarsi un ruolo. Ma ecco che a que-
sta mutazione dell'identità dell'attore si
affianca una metamorfosi del pubbli-
co: «un gruppo di individui che non
guarda più da lontano ma è chiamato a
partecipare, a essere parte - emotiva-
mente e fisicamente - di una testimo-
nianza collettiva». Sono tutte osserva-
zioni e riflessioni legate agli spettacoli
proposti dall'edizione del FIT dello
scorso anno ma che, ne siamo certi,
possono diventare un utile strumento,
un filtro necessario per seguire le co-
stanti sfide al fruitore anche con questa
edizione del festival ormai alle porte.
La sua forte linea politica e l'attualità
delle sue letture drammaturgiche, an-
che quest'anno ci aiuterà a pensare e a
vedere il teatro come «uno spazio pub-
blico nel quale tutti i cittadini possano
sentirsi parte, partecipando».

IN LIBRERIA La copertina del «Quader-
no» del FIT e, sopra, Sanja Mitrovic e
Vladimir Aleksic. ospiti del festival 2017.
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