
Bastano le parole 
per fare uno spettacolo

Un’intera stagione accessibile, che 
rinuncia a scenografia, costumi, 

azioni e si affida solo alla parola, per 
portare il teatro a chi ha difficoltà 
nel raggiungerlo: persone cieche, con 
disabilità, malate o anziane. Si chiama 
“Teatro on air” e il suo cartellone è 

composto interamente da spettacoli di 
lettura. Tutti gli appuntamenti andranno 
in scena all’ex Convento delle Clarisse di 
Massa Marittima (Grosseto): il pubblico 
potrà essere presente, ma potrà seguire 
anche solo la diretta online grazie alla web 
radio dell’Istituto dei ciechi “Francesco 
Cavazza” di Bologna (radiooltre.it). Il 
progetto parte il 9 febbraio per concludersi 
il 4 maggio, e alcune date sono già state 

confermate: il 9 marzo Paolo Sassanelli 
reciterà Il grande inquisitore di Dostoevskij, 
Ivano Marescotti il 30 marzo sarà sul palco 
con L’uomo nell’astuccio di Cechov, e il 4 
maggio sarà la volta di Parole note live, con 
Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato 
di Radio Capital. «Sono tutti spettacoli di 
qualità», ha detto Massimiliano Gracili 
dell’associazione Liber Pater, direttore 
artistico del progetto. ■

TEATRO

C’è anche 
la disabilità 
tra i Premi 
Ubu 2018

Eccoli. Un attore non ve-
dente, un’attrice con 
osteogenesi imperfetta 

e una compagnia formata da 
una decina di attori disabili 
sono tra i vincitori, ex aequo 
con altri, del Premio Ubu per 
il teatro 2018, uno dei ricono-
scimenti più importanti del 
settore assegnato a gennaio 
a Milano. Gianfranco Berar-
di come miglior attore (Am-
leto take away la sua ultima 
produzione), Chiara Bersani 
come nuova attrice/perfor-
mer under 35 con il suo Gen-
tle Unicorn e l’Accademia Arte 
della diversità - Teatro la Ri-
balta di Bolzano diretta da 
Antonio Viganò come pre-
mio speciale assegnato dal-

la giuria «per l’alta qualità 
della ricerca artistica, creati-
va e politica in ambiti spes-
so marginali e con attenzio-
ne capillare alla diversità», 
si legge nelle motivazioni di 
quest’ultimo.

I vincitori per la stagio-
ne 2017-2018 sono stati de-
cretati da un referendum a 
cui hanno partecipato 64 vo-
tanti, tra critici e studiosi te-
atrali, attraverso un sistema 
composto da due fasi: prima 
l’invio delle preferenze, poi 
il ballottaggio. Quindi nes-

suna volontà precostituita 
di far emergere la disabilità, 
ma certamente un segno che 
smarcarsi dai soliti cliché te-
atrali paga. Anche perché tra 
gli altri premiati speciali c’è 
pure La possibilità della gioia. 
Pippo Delbono di Gianni Man-
zella (Edizioni Clichy), un li-
bro su un grande attore e re-
gista italiano noto per la sua 
visione artistica fuori dagli 
schemi, che ha sempre por-
tato in scena la sua persona-
le «malattia» (il sentimento di 
una diversità, la dolorosa ela-

borazione di un lutto, la sco-
perta di aver contratto l’Hiv) 
e che da anni lavora con atto-
ri “non convenzionali”, tra cui 
Bobò (“sordomuto”, analfabe-
ta, incontrato in occasione di 
un laboratorio nel manico-
mio di Aversa dove era stato 
rinchiuso per 45 anni) e Gian-
luca Ballaré (con la sindrome 
di Down, ex allievo della ma-
dre di Delbono che l’aveva se-
gnalato al figlio regista).

«Se io, con il mio corpo di-
sabile, ho ricevuto un rico-
noscimento così prezioso, è 
perché qualcuno da chissà 
quanti anni ha iniziato len-
tamente a smussare gli an-
goli di un intero sistema», ha 
detto Chiara Bersani in meri-
to alla sua premiazione. M.T.

A fianco: lo spettacolo 

Ali del Teatro la Ribalta.

Foto di Andreas Marini. 
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