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POSTO. L'Accademia della Follia fa

il suo esordio. Il teatro come forma di

salute.

di Davide Garritano -  

Continuano le esibizioni al Festival Fuori

Posto. Il Teatro Buffo di nuovo in scena oggi

12 Settembre. Ad affiancarli, con il loro

esordio, ci saranno gli attori dell'Accademia

della Follia. La componente essenziale di

questa compagnia si trova proprio nella

parola finale del loro nome: Follia. Per loro

lavorare ed esibirsi per il pubblico attraverso

il palcoscenico è un vero e proprio stile di

vita, oltre che pura salute. Non considerano la

follia parte "anormale" dell'essere umano,

tutt'altro: la follia è parte integrante di esso e

viene espressa in mille modi. Non resta che

scoprire, grazie anche al contributo che

hanno dato i fondatori dell'Accademia della

Follia Claudio Misculin e Cinzia Quintiliani

nel rispondere ad alcune domande, quali

saranno questi modi e cosa avranno da

proporre ad una settimana dall'inizio del

Festival.

Accademia della Follia in scena il 12 settembre al Festival Fuori Posto. Perché avete aderito a

questo progetto?  Per noi lavorare in teatro è salute: è necessaria l’attività teatrale per il benessere

fisico (il metodo di lavoro si basa sull’introspezione fisica) e benessere psichico (vedi

memorizzazione etc.).  Inoltre guarda caso per questo spettacolo “Obelix&Asterix”, divertente e di

senso, la piazza è l’ideale.   
Si parla spesso di normalità nella società civile, e poco di follia. Per definirsi tale la stessa

società non accetta nemmeno in piccolo il concetto di follia. Voi invece la mettete al centro dei

vostri progetti, risaltandola e mostrandola al pubblico in che modo?

Secondo noi la follia è parte integrante della vita di un essere umano, non è una malattia, a meno

che non la si voglia far diventare e noi siamo fieri di essere Matti data la rivoltante realtà

normaloide. Con l’Accademia della Follia abbiamo creduto 20 anni fa, quando la fondammo dopo

un ventennio di lavoro uguale ma con altri nomi, che fosse venuto il momento non solo di

comunicare attraverso il teatro, ma di usare ogni mezzo a noi possibile per travalicare gli ambiti

teatrali e cominciare a parlare di follia. Noi che avevamo qualchecosa da dire in proposito: non

negarla, non vergognarsene, non comprimerla prima che esploda, farne un uso produttivo. La nostra

forza è ed è stato il prodotto finale: lo spettacolo. Nessuno ha mai trovato detraente la nostra follia

quando siamo in scena.  Sono più di trent’anni che lavoriamo, producendo spettacoli, video, film,

progetti di cooperazione allo sviluppo e altro ancora: lo facciamo sempre da matt-attori. 
Il 12 settembre insieme a voi si esibirà anche il Teatro Buffo, da noi già intervistato. Anche a

loro abbiamo chiesto se, nella nostra società, il non accettare la maggior parte delle volte

quelle che vengono chiamate disabilità metta una sorta di "paura e angoscia". Voi cosa avete

da dire in merito a questa questione?

Come dice Basaglia: “La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo

è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto

la follia.” Per noi la follia appartiene alla normalità, non ne è affatto la negazione. Il punto è che
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oggi più che mai la gente sta male, è ansiosa, depressa, apatica, isterica, bipolare, maniacale e chi
più ne ha più ne metta. Basta guardare le statistiche di vendita degli psicofarmaci. Non si tratta più
di casi limite, si tratta delle nostre famiglie, vicini e amici; quindi? Cosa vogliamo fare? Noi
abbiamo trovato il nostro modo di vivere e di lavorare, che sintetizziamo in Tecnica + Follia = Arte.
Vi aspettate molto da questo festival? E voi cosa sarete disposti a dare al pubblico che starà li
ad ascoltarvi? 
Per noi è molto importante partecipare a questo Festival, non solo per la scena, ma perché è il
nostro lavoro, ed è occasione di condivisione di un’esperienza. Al pubblico daremo tutto ciò che
abbiamo: la nostra arte, le nostre carni e la nostra follia.
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