
Social sharing

Vai  Su

SPECIALE FESTIVAL FUORI

POSTO. I Pezzi di Ricambio di Fabio

Buccioli orgogliosi di aprire l'evento

di Martina Bortolotti -

Domani, sabato 6 settembre “Fuori Posto.

Festival di Teatri al Limite” ospiterà nella

sua giornata d’esordio i Pezzi di Ricambio,

un’orchestra formata da persone disabili e

musicisti professionisti, diretta da Fabio

Buccioli che spiega la storia di una

compagnia così particolare e l’orgoglio di

partecipare al Festival.

Pezzi di Ricambio nasce all’interno di laboratori
di musicoterapia di gruppo, dal desiderio e dalla
curiosità dei partecipanti di portare la loro
esperienza all’esterno, fuori dal setting e dai
centri protetti. “La mia curiosità – spiega
Buccioli – è stata quella di seguire questo

desiderio, soprattutto in considerazione del fatto che ho sempre visto i laboratori come
un’opportunità di creare un luogo protetto, privilegiato, una pancia dove ciascuno ha la possibilità
di potersi raccontare ed esprimere, a dispetto della difficoltà che si incontra spesso all’esterno nel
creare relazioni quotidiane di qualità”.
Nel tempo poi l’orchestra si è allargata con musicisti professionisti e non, con ragazzi adulti di una
comunità psichiatrica o in messa alla prova del Centro Giustizia Minorile e sostanzialmente con
tutti coloro che si sono avvicinati al gruppo. Ma perché proprio questo nome? “Cercavamo un
modo appropriato di identificarci”. Infatti ‘Pezzi di Ricambio’ nasce proprio dalle caratteristiche
artistiche del gruppo, di prendere i vari repertori e fare fusioni, tagli, aggiunte, cambi di testo.
Quello che l’orchestra offrirà al Festival è uno spettacolo alternativo. Attraverso la musicalità, la
gestualità del corpo, la mimica e le parole si rappresenteranno emozioni e stati emotivi. Il gruppo da
sempre privilegia la piazza al teatro, la strada al palco, e tutte le situazioni che possono creare uno
spazio contiguo con il pubblico, che smette di essere tale ed entra attivamente in ciò che sta
accadendo. “L’aspetto musicale, seppur identificativo, è secondario rispetto a tutto quello che c’è
intorno: partecipare, incontrare, comunicare”. 
Conclude il direttore d’orchestra: “Il Festival Fuori Posto è un’occasione sempre molto piacevole di
incontrare e creare una sinergia con altre esperienze, colleghi, amici che operano con passione su
tutto il territorio. Questo è un privilegio e rappresenta un segnale importante per sottolineare la
qualità e la professionalità del lavoro su ciò che concerne la salute mentale. E per salute mentale
non mi riferisco a chi fruisce dei vari laboratori, ma alla comunità e al tessuto sociale che ha
bisogno di interventi preventivi - anche a livello culturale, come nel caso di Fuori Posto – per
sensibilizzare alla capacità di ascolto verso l’altro”.
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