
SPECIALE FESTIVAL FUORI

POSTO. Il Teatro Buffo apre le

danze con lo spettacolo “BuffoCirco"

di Davide Garritano - 

Al festival Fuori Posto interverranno molte

compagnie: una delle prime sarà il Teatro

Buffo in “BuffoCirco”. Rispondendo ad

alcune domande, Suzana Zlatkovic

presidente dell’Associazione Anticorpi e

Giuseppina Nazzarro socia fondatrice

dell’Assocazione Anticorpi e attrice della

compagnia teatrale “Teatro Buffo” hanno

parlato del loro spettacolo e di quale segnale

vorrebbero mandare a tutti gli spettatori.

 Innanzitutto, per chi non dovesse conoscervi,

chi siete e cosa rappresentate?

Anticorpi è un’associazione senza scopo di
lucro fondata nel 2011 da un gruppo di sei persone con esperienze professionali diverse, derivanti
dal campo sociale e dal campo artistico, che decidono di riunirsi per promuovere attività artistiche il
cui obbiettivo è l’espressione, la formazione e l’interazione di persone, di gruppi e di comunità.
L’associazione svolge attività di utilità sociale per promuovere la produzione e la fruizione di
attività culturali, utilizzando vari linguaggi dell’arte, in particolare il teatro, la musica, la danza e la
fotografia. La missione dell’associazione è quella di valorizzare un’arte che coniughi impegno etico
e valore estetico: grande attenzione riveste la funzione sociale dell’arte, come mezzo per produrre
benessere e migliorare la qualità della vita di ciascuno, in particolare di soggetti più svantaggiati:
persone con disabilità fisiche e mentali, anziani, minori in condizioni di disagio, tossicodipendenti,
emarginati.
Sarete parte integrante del Festival Fuori Posto, anzi lo aprirete oggi 6 settembre per poi

esibirvi di nuovo il 12 dello stesso mese. Volete dare qualche anticipazione su quali temi

andrete a proporre?

In questa occasione l'associazione si propone con la compagnia teatrale Teatro Buffo, nata e
cresciuta come progetto della cooperativa sociale Spes Contra Spem, e adottata da pochissimo
come progetto sostenuto dall'Associazione Culturale Anticorpi. La compagnia ha da poco terminato
una trilogia, debuttando con il suo ultimo spettacolo al festival Una mirada diferente di Madrid. In
questo contesto si proporrà in una veste del tutto nuova, sperimentandosi per la prima volta in un
teatro di strada, sarà uno spettacolo leggero ed esilarante, con acrobati, domatori, clowns,
illusionisti e altri incredibili numeri perfettamente malriusciti.
A volte, se non la maggior parte delle volte, nella routine quotidiana, la disabilità viene

accantonata o meglio non trattata per "paura" di cosa proprio non si sa. Non vi fa il

medesimo effetto, e cioè "paura" questo fatto? Se si la cercate di mettere in atto sul

palcoscenico anche in modo "buffo"?

La paura si genera dalla mancanza di conoscenza, questa manifestazione in se è la risposta alla sua
domanda. Sul palcoscenico portiamo semplicemente la verità di ognuno, disabile e no. Di sicuro
non c'è l'intenzione di nascondere la disabilità ma neanche di mostrarla, per quanto a Teatro Buffo
nessuno ha mai capito la differenza tra attori disabili e non. Forse non siamo mai stati diversamente
abili, ma solo abilmente diversi. Ciò a cui aspiriamo è di uscire dalla categoria di teatro per disabili,
per affermare un teatro in senso assoluto, senza necessità di etichette discriminatorie.
Sicuramente l'adrenalina non manca. le vostre aspettative nei confronti di questo Festival che

andrete ad affrontare?

Sicuramente prima fra tutte è realizzare il nostro lavoro nel migliore dei modi. Per il resto, più che
di aspettative parliamo di obbiettivi che sono principalmente favorire l'integrazione e la non-
discriminazione delle categorie sociali più svantaggiate attraverso l’arte, creare occasioni vere di
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incontro tra i gruppi e gli operatori teatrali, tra le persone, favorire il dialogo e la formazione, lo

scambio di idee e di metodi. Dare visibilità a gruppi teatrali che propongono un lavoro di grande

valore artistico e sociale allo stesso tempo.

In conclusione è lecito ricordare che Dall'1 al 3 ottobre la mostra SCATTI FUORI POSTO del

fotografo Fausto Podavini sarà ospite nell'ambito dalla quarta edizione del Festival Teatrale

Anticorpi presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo. La mostra, che racconterà le emozioni e le storie

di FUORI POSTO, è stata pensata anche per essere ambasciatrice del festival e partirà per il proprio

Tour da Anticorpi.
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