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lità e alla diversità della sua 
ricerca teatrale. «E non è poco 
di questi tempi», prosegue, 
«soprattutto per una compa-
gnia come la nostra, che ha 
dieci attori in pianta stabile 
oltre ad altri dipendenti con 
diverse mansioni».

È partita, quindi, dai pri-
mi giorni di agosto la lavora-
zione di un nuovo spettacolo 
liberamente ispirato alla fia-
ba di Cenerentola, per la regia 
dello stesso Viganò. Lo spet-
tacolo, che attualizza la vec-
chia fiaba, s’incentra su una 
vicenda tra sorelle, in compe-
tizione tra loro nella presen-
tazione del loro show. Forse 
tra il pubblico si nasconde 
proprio quel principe azzur-
ro che può appagare il deside-
rio di riscatto di Cenerentola 
e la volontà di avanzamento 
sociale delle due sorelle.

«Lo spazio scenico sarà co-
stituito da una piattaforma 
circolare, circondata da 16 

TEATRO

La nuova 
Cenerentola
del Teatro 
La Ribalta
è a distanza
di sicurezza 

Hanno deciso di anda-
re in controtenden-
za rispetto al mood 

del lockdown, che ha visto 
un’esplosione di immagini 
teatrali su schermi, tablet e 
computer. Così la compagnia 
del Teatro La Ribalta, guida-
ta da Antonio Viganò e costi-
tuita da una maggioranza di 
attori in situazione di disagio 
psichico, ha scelto di costru-
ire un vero e proprio peep-
show teatrale: in altre parole 
un tipo di installazione arti-
stica nato nel 1437, che per-
mette allo spettatore di guar-
dare gli attori attraverso una 
finestra vetrata. 

«Forse non si tratta di 
una trovata originale, ma ci 
rimette al lavoro tutti, atto-
ri, operatori, tecnici, registi e 
amministratori», commenta 
Viganò, che nel 2018 ha vinto 
il Premio Ubu Progetto spe-
ciale per la qualità artistica 
e l’attenzione alla margina-

cabine singole per 16 spetta-
tori», sottolinea Viganò. «Ab-
biamo voluto inventare uno 
spazio teatrale che, proteg-
gendo noi e gli spettatori, ci 
permette di fare il nostro me-
stiere di attori e danzatori». 
E tra una replica e l’altra Ce-
nerentola avrà molto da fare 
per pulire, sanificare e disin-
fettare le 16 cabine che vanno 
preparate per accogliere altri 
16 spettatori.

Realizzato con il sostegno 
della Fondazione Allianz 
UmanaMente, in collabora-
zione con il Festival inter-
nazionale di danza Oriente 
e Occidente di Rovereto, lo 
spettacolo andrà in scena in 
anteprima a inizio settembre, 
nel corso della manifestazio-
ne. Per il prossimo autunno, 
invece, sono previste repliche 
in vari comuni del Trentino 
Alto Adige. E poi la speranza 
è quella di riuscire a portarlo 
in giro per l’Italia. A. P. 

Il Teatro La Ribalta 
è una compagnia 
integrata che ha 
sede a Bolzano 
e vede al proprio 
interno attori 
professionisti con 
disabilità.

Vanta un repertorio di 
spettacoli di qualità 
distribuiti in Italia 
e all’estero. È stato 
appena pubblicato il 
volume La malattia che 
cura il teatro, a cura 
di Andrea Porcheddu 
e Cecilia Carponi, che 
raccoglie gli atti di un 
seminario sul rapporto 
tra teatro e società, 
tenutosi lo scorso 
ottobre a Bolzano. Per 
informazioni: info@
teatrolaribalta.it.

AA.VV. 
La malattia 

che cura il teatro 
Dino Audino 

176 pagine 
20 euro

Fine articolo.
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