
scuotono comunque applausi e succes
so perché fanno emergere nel pubblico 
un sentimento di buonismo che invece 
danneggia le persone disabili che sono 
sul palco. Forse l’Ubu ha significato an
che questo: l’essere riusciti a uscire da 
una dimensione laboratoriale. Non sia
mo più un teatro a parte, ma siamo di
ventati parte del teatro».

La Ribalta nasce nel 1989. Nel ‘93 
mette in scena Fratelli, tratto dall’o-
monimo libro di Carmelo Samonà, in 
cui protagonista è l’autismo. Incontra 
la compagnia teatrale francese Oiseau 
Mouche, la prima in Europa costituita 
da uomini e donne con disabilità, che 
Viganò dirige per cinque anni. L’Acca
demia Arte della diversità è storia più 
recente, ma l’uso del corpo e del teatro-
danza piuttosto che della parola, l’uti
lizzo della musica, dei tanti oggetti di 
scena, dei giochi di luce e ombre e dei 
costumi fanno parte della sua poetica. 
Il risultato è «una narrazione che tra
sforma la disabilità in comunicazione», 
ma senza nasconderla. «Il teatro rende 
queste persone diverse dalla loro “diver
sità”, non la rimuove ma non la esibisce: 
semplicemente trasfigura la loro realtà 
in qualcosa di molto più potente, sfrut
tando la loro particolarità come ci si ap
profitta della specificità di ogni attore». 

Solo in uno spettacolo – Superabile, 
tre date in programma questo mese a 
Bologna e Ravenna – si parla di disa
bilità. Due attori in carrozzina raccon
tano i loro sogni, la loro vita quotidia
na, gli sguardi degli altri, la necessità 
di essere sempre accompagnati o accu
diti (che poi è la perdita della dimensio
ne privata). «Ma l’argomento viene af
frontato come un qualsiasi altro tema», 
precisa il direttore artistico, e con una 
scenografia interattiva a fumetti che gli 
è valso un Eolo Award 2018 (riconosci

mento attribuito dall’omonima rivista 
online di teatro ragazzi). E a marzo tre 
attori dell’Accademia Arte della diversi
tà sono in tour nel Regno Unito all’in
terno di una coproduzione europea re
alizzata in sinergia con la compagnia 
gallese Hijinx e Danza Mobile (Spagna), 
sotto la guida del regista londinese Scott 
Graham, che sta portando in giro Into 
the light, mentre il debutto italiano sarà 
il 13 aprile a Bolzano.

Otello circus, invece, è la loro ultima 
creazione, realizzata in collaborazione 
con l’Orchestra AllegroModerato di Mi
lano per restituire un’opera che si ispi
ra contemporaneamente alle musiche di 
Verdi e alla prosa di Shakespeare, e che 
mette in scena i mestieri del circo (l’a
crobata, il lanciatore di coltelli, l’equili
brista, l’inserviente, il domatore) diven
tati ormai personaggi consumati, deboli 
e fragili, incapaci di fermare quel “circo” 
di sentimenti umani che porta alla tra
gedia. «Un “teatro degli esseri”», conclu
de Antonio Viganò», che si differenzia 
dal “teatro della rappresentazione” per
ché il contenuto della loro opera sono 
loro stessi, sono contenuto e contenito
re, con tutto il dramma sociale di cui 
sono portatori i nostri attori, sul palco 
così come nella vita reale». ■

Riflettori puntati 
su autismo e dintorni

S celte che fanno la differenza. Il Teatro 
Elfo Puccini di Milano ha deciso 

di mettere in calendario, nella stagione 
2018/2019, tre spettacoli che parlano di 
autismo, sindrome di Asperger e altri 
disturbi dello spettro. L’ultimo il mese 
scorso. Due di questi, Lo strano caso del 
cane ucciso a mezzanotte (nella foto di 
Laila Pozzo), una traduzione della pièce 
di Simon Stephens tratta dall’omonimo 
romanzo di Mark Haddon, e Dedalo e 
Icaro, prodotti dall’Elfo stesso. Il terzo, 
invece, Dr. Jeckyll e Mr. Aspie, è stato portato 
in scena dalla compagnia TeatRing 
in collaborazione con le associazioni 
Semplicemente Aspie di Milano, 
Spazio Asperger di Roma e Fondazione 
Ares (Svizzera). La programmazione è 
rientrata all’interno della campagna 
di sensibilizzazione “Mi tingo di blu”, 
ideata dalla compagnia Eco di Fondo e 
dal Teatro dell’Elfo per far conoscere al 
pubblico realtà come l’Angsa (Associazione 
nazionale genitori soggetti autistici) di 
Novara-Vercelli, il Comitato Uniti per 
l’autismo e le cooperative sociali Fabula e 
Cascina bianca.

Fine articolo
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