
SPECIALE FESTIVAL FUORI

POSTO. Dal 6 al 25 Settembre la

diversità è la chiave dell’integrazione

sociale

di Angelo Andrea Vegliante – 

Troppe volte confondiamo il termine

“diversità” come accezione negativa. Quando

qualcosa o, nella maggior parte dei casi,

qualcuno viene classificato in questo modo,

spesso riteniamo giusto dargli una

connotazione sbagliata, di posizionare quel

diverso in un contesto esterno a ciò che

pensiamo sia comune. Dimentichiamo spesso

però che tutti gli esseri umani sono diversi,

anche nei loro diritti. La differenza non è un

qualcosa di oscuro da evitare e da

posizionare in un altro mondo sociale, ma è

qualcosa da accettare e da accogliere. 

Questo è in sintesi il messaggio cardine di

“Fuori Posto”, il Festival di Teatri al Limite che

torna a Roma per la seconda edizione dal 6 al 25

Settembre 2014. Organizzato dall’Associazione

Culturale “Fuori Contesto” insieme alla

Cooperativa Sociale “Eureka Primo Onlus”,

questa manifestazione promuove il concetto

della diversità e della conseguente integrazione

sociale attraverso l’arte: il teatro, la danza,la

musica e la fotografia saranno i mezzi

d’informazione sociale che daranno voce a chi

nel nostro territorio spesso viene chiuso nel

silenzio. 

Ma questa kermesse di sensibilizzazione sociale

non sarà solo dimostrativa. “Fuori Posto” infatti

si avvarrà della tecnica di site-specific, ovvero il

pubblico sarà messo in gioco in prima persona,

in quanto sarà coinvolto in alcuni appuntamenti

della manifestazione. Un modo per

sensibilizzare e far entrate il concetto del

diverso nella vita quotidiana delle persone. Gli

spettacoli infatti si terranno sulle strade in

diverse location, in modo da portare l’arte

sociale alla coscienza di un pubblico vasto. 

Gli spettacoli in programma verteranno sulla diffusione oggettiva del termine “diverso”. Gli

appuntamenti avranno protagonisti non solo persone con diverse disabilità, ma le stesse storie

quotidiane di quelli che oggi vengono visti come differenti. Tra i vari appuntamenti, registriamo

“Me” di Simona Atzori, spettacolo incentrato sulla figura della donna e raccontata attraverso la

danza, e lo spettacolo “Asterix e Obelix” messo in scena dall’Accademia della Follia di Trieste,
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grazie alla quale i Matt-attori trovano una possibilità di inserimento sociale; e poi, “Figli di italiani”
della compagnia del Festival Internazionale DreamTime, che coinvolgerà nel ballo il pubblico
presente, per passare a “Affari di famiglia” di Compagnia Fuori Contesto, un viaggio nei rapporti
intimi di una famiglia, nelle sue diverse connotazioni (madre con figlio disabile, madre senza figli o
donne che non vorrebbe mai essere madri); e ancora, “Mela e Pelo” di Emilia Martinelli, la
rappresentazione scenica delle avventure di una bambina di 4/5 anni che vive insieme ad un suo
peluche, e “Bang Bang” di Compagnia I pezzi di ricambio, orchestra formata da persone disabili e
musicisti professionisti; e, sempre di Emilia Martinelli, “Giro in carrozza”, uno speciale itinerario
seduti su di una carrozzina per vedere il mondo da un altro punto di vista, per poi andare allo
spettacolo circense “Buffocirco” di Compagnia Teatro Buffo. Il tutto si concluderà con “Scatto
Fuori Posto”, una rassegna fotografica dell’evento raccontata attraverso l’occhio di Fausto
Padovani. 

Tra le varie performance in programma, sarà presente anche il workshop di DanceAbility tenuto
dalla docente in materia Emilia Martinelli (di cui abbiamo apprezzato le parole in un’intervista
rilasciata per il nostro sito): un laboratorio in cui la danza sarà il perno dell’integrazione e della
sensibilizzazione sociale.

Inserita nella programmazione “Estate Romana 2014”, la manifestazione Fuori Posto è realizzata
grazie al sostegno di Roma Capitale, in collaborazione con Acea e Siae. Roma che verrà è stata
inserita come media partner dell’evento, che verrà seguito molto da vicino dai nostri redattori. 

L’ingresso ai vari spettacoli è totalmente gratuito, ma per scoprire i luoghi e gli orari dei vari
appuntamenti è possibile visitare il sito www.festivalfuoriposto.org, oppure chiedere maggiori
informazioni a info@festivalfuoriposto.org.
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