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La seconda edizione 
di “Fuori Posto - 
Festival dei teatri al 
limite”, che ha avuto 
luogo a Roma dal  
al  settembre, è 
stata organizzata 
dalla cooperativa 
sociale Eureka Primo 
e dall’associazione 
culturale Fuori 
Contesto, con il 
sostegno di Roma 
Capitale

 TEATRO 

Fuori Posto, dal 
palco alla piazza

D
iventerà una mostra foto-
grafica itinerante, che gi-
rerà l’Italia nei prossimi 

mesi, “Fuori Posto - Festival dei 
teatri al limite”, andato in scena 
a settembre in uno dei luoghi più 
impensati: i parchi pubblici del-
la Capitale, esposti al passaggio 
casuale di famiglie e gruppi di 
ragazzi. Che hanno saputo racco-
gliere la sfida e fermarsi a guar-
dare spettacoli e performance 
dove l’arte incontra la disabilità, 
e si lascia contaminare. 

Sul palco (si fa per dire) si so-
no avvicendate alcune tra le com-
pagnie di artisti disabili e non 
più famose del Paese. Che per 

l’occasione hanno lasciato i tea-
tri, facendosi a loro volta conta-
giare dagli umori dei passanti. 
Tra gli artisti che si sono esibi-
ti, la compagnia DreamTime di 
Milano, l’Accademia della follia 
di Trieste, il Laboratorio teatra-
le integrato Piero Gabrielli, Fuori 
contesto, Pezzi di ricambio e Tea-
tro Buffo di Roma. Ma anche Si-
mona Atzori e la sua Simon Art 
Dance Company, molto apprez-
zata dagli spettatori e soprattutto 
dai tanti bambini presenti.

«Siamo riusciti a raggiungere 
il nostro obiettivo – commenta 
Emilia Martinelli, attrice, inse-
gnante di dance ability e diret-
trice artistica del Festival –. La 
nostra idea è stata quella di ir-
rompere nei luoghi pubblici, at-
tirando l’attenzione dei passanti 
per proporre loro un altro punto 

di vista sulla disabilità. Ci siamo 
rivolti a degli spettatori casuali, 
che non conoscevano gli attori e 
le compagnie e non avevano idea 
di quello che li aspettava. E la loro 
risposta è stata più che positiva».

Tra le performance più applau-
dite, uno dei monologhi tratti 
dal progetto “Affari di famiglia”. 
Scritto e diretto dalla stessa Emi-
lia Martinelli, porta in scena il 
rapporto tra una madre e il pro-
prio figlio disabile: un cordone 
ombelicale impossibile da recide-
re fatto di amore, rabbia, provo-
cazione, tenerezza e complicità. 
«Il monologo fa parte di un lavo-
ro più vasto che vuole raccontare 
ciò che avviene tra le mura dome-
stiche – spiega l’autrice –. Le pro-
tagoniste sono tutte donne colte 
in un momento di svolta della lo-
ro vita». [A.P.] 


