
SPECIALE FESTIVAL FUORI

POSTO. La Compagnia Dreamtime,

in un viaggio che segue i travagli e le

gioie degli italiani in America

di Angelica Basile - 

Domani, 6 settembre, "Fuori posto. Festival

di teatri al limite" aprirà i battenti e lo farà

col botto: dalle 17.30 alle 20.00 - infatti - si

esibiranno il Teatro Buffo in “BuffoCirco”,

Pezzi di Ricambio in “Bang bang” e la

Compagnia Dreamtime in “Figli di Italiani”.

Quest'ultima porterà sul palco uno spettacolo

la cui ideazione, regia e coreografia è di Paola

Banone, con l'assistenza di Eleonora

Colombini; i musicisti sono invece Giancarlo

T. Marangoni alla chitarra, Sergio Bonato

alle percussioni; non dimenticando il

sostegno e la collaborazione di: Compagnia

EgriBiancoDanza di Torino, Castoro Sport di Legnano, Associazione culturale Crea-mo di

Roma.

Proprio Paola Banone, Direttrice Artistica della Compagnia, ha risposto a qualche domanda,
spiegando cosa c'è dietro il grande progetto che muove questo spettacolo e i tanti che sono già stati
portati in scena. "Figli di Italiani" racconta le generazioni di italiani partite da tutta l'Italia verso le
Americhe e gli italiani di oggi. Tenta di rispondere alle domande "Di chi sono figli? Nostri o sono
solo “figli”?"
"Paola Banone, perché è stato scelto il nome "Dreamtime" per la compagnia? Quale

significato vi è dietro?"

In prima battuta la risposta è semplice per un discorso di efficacia comunicativa. Abbiamo scelto lo
stesso nome del Festival Internazionale di Danza che produciamo dal 2011. In secondo luogo
abbiamo scelto questo nome perchè significa nella cultura aborigena australiana “Il tempo del
Sogno, la creazione del mondo immaginata come un sogno di Dio”. E’ un concetto, da cristiana
cattolica praticante quale sono, di spiritualità trasversale che mi piace molto. Dal 2011 abbiamo
cambiato due volte nome da Compagnia Viaggiatori dell’Anima (nome della associazione culturale
che ci produce) e in seguito Compagnia MixAbility Dreamtime. La nostra Compagnia si definisce
come un compagnia di danza che coagula in modo sapiente danzatori professionisti abili e disabili
(ogni ipo di disabilita’ fisica, mentale e/o sensoriale).

"In che modo - attraverso la danza - si può raccontare una storia, come in questo caso quella

degli immigrati italiani all'estero o di quelli stranieri in Italia?"

Desidero rispondere a questa domanda con una parte di un intervento alla Tavola Rotonda da noi
organizzata a Milano nel 2011 all’Acquario Civico Milanese del critico di Danza Francesca
Pedroni:
“Se l’attenzione alle differenze spinge a inizio secolo gli artisti a ricercare una danza che sia
adatta al personaggio, nel corso del Novecento l'occhio sulla diversità porterà sempre più
coreografi a lavorare in un modo nuovo con i propri danzatori, spronandoli a far emergere nel
lavoro non solo le loro potenzialità creative, ma direttamente la loro individualità, nuda e cruda, al
di là del riparo in un personaggio esterno a cui dare volto. Dai protagonisti della ‘modern dance’
americana, ai fautori della ‘danza libera’ tedesca dei primi decenni del Novecento come Rudolf
Laban e Mary Wigman, a coloro che cominciarono a utilizzare con i loro interpreti
l’improvvisazione e composizione come metodo creativo, ai grandi del tanztheater e a molti altri il
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secolo scorso ha fatto nascere una nuova visione dell’interprete, artista e spesso co/autore,
senz’altro individuo portatore in scena della propria unicità. Attraversando il secolo al galoppo,
come non avere negli occhi il tanztheater di Pina Bausch, un’artista che ha dedicato il proprio
lavoro a mettere in luce “ciò che muove le persone”? Diceva: “nei miei spettacoli ognuno è se
stesso. Certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti. Ma ci sono anche dei
momenti in cui si resta senza parole, completamente perduti e disorientati, non si sa più che fare. A
questo punto comincia la danza e per motivi del tutto diversi dalla vanità. Il tuo io è ciò che il
corpo rivela nelle relazioni con le persone. E parlare con il corpo è così naturale, meraviglioso”.
"In cosa consiste concretamente il lavoro della Compagnia Dreamtime?"
Da 30 anni mi occupo di politiche di intergrazione e di processi inclusivi per le persone in
situazione di disabilità principalmente mentale. Lavoriamo con le famiglie e con i servizi invianti
del settore private sociale e centri diurni pubblici, piccole comunita’-alloggio ma anche Istituzioni
come la Nostra Famiglia di Cesano Boscone, o Bosisio Parini.
Mi sono sempre occupata di creare servizi nuovi, innovativi, cercando di sfuggire alla noia e alla
disperazione degli operatori offrendo servizi di supporto a loro e soprattutto alle famiglie delle
persone disabili che si sono affidate a noi per i servizi di tempo libero e soggiorni di vacanza in
italia e all’estero.
Ho anche creato con un gruppo di volontari ed amici il Gruppo Sportivo disabili “Forza e
Coraggio” tutt’ora attivo. In seguito ho iniziato una formazione in DanzaMovimentoterapia e nel
2008 mi sono diplomata in DanzaMovimetoTerapia Espressiva ePsicodinamica a Genova. Ho
seguito anche diverse formazioni in Aqua Balancing, Sincroterapia e Watsu in acqua calda a 34
gradi piscine e stazioni termali. In tal senso nel Nostro Metodo applichiamo nella formazione del
gruppo, dei performers e della “persona” tanti strumenti diversi dall’AquAbilità al lavoro in senso
stretto in sala danza, all’avvicinamento al cavallo. Credo che siano strumenti fondamentali e
sinergici per la formazione della persona indipendentemente dalla loro disabilità.

"In che modo crede che una manifestazione come il Festival "Fuori posto" possa
concretamente sensibilizzare su tematiche di rilevanza sociale come il trattamento della
disabilità?"
La strada è un luogo privilegiato per l’integrazione. Per quanto riguarda soprattutto la danza
contemporanea è difficile portare il pubblico a teatro. Noi abbiamo scelto per esempio già da 12
anni di partecipare al Festival di Avignone Off sezione in strada. Costruiamo delle Street Parade o
performance site specif come in questo caso per Figli di Italiani al Festival Fuori Posto.
Trovo che sia un modo intelligente di coinvolgere le persone e di sensibilizzarle naturalmente e in
modo divertente la maggioranza delle persone che assistono ad una azione spettacolare.
Credo che proporre la danza e produrla in questo momento storico sia molto oneroso, ma vitale e
necessario per questo sosteniamo il lavoro della Compagnia e produciamo un Festival
Internazionale giunto alla settima edizione. Siamo molto contenti di partecipare al festival Fuori
Posto finanziato dall’Estate Romana.
Infine, per chi - come me - è convinto che la danza sia la cenerentola di tutte le arti per quanto
riguarda i finanziamenti, ma anche la Madre di tutte le arti (come ha detto Curt Sachs, musicologo
tedesco) rinnovo l’invito a venire a danzare con noi al Parco Andrea Campagna il 6 settembre a
Roma.
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