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POSTO. Si comincia: il teatro, la

danza e la musica promuovono il

concetto della diversità

di Angelo Andrea Vegliante -

C’è un argomento di cui vale la pena parlare.

La musica, la danza e il teatro sono

potentissimi veicoli di messaggi, di qualsiasi

tipo. Quando il Terzo Settore viene cantato e

ballato in questo modo, verrebbe solo da fare

mea culpa e dire: “Difendiamo la nostra

cultura”. Purtroppo la differenza e la

disabilità non fanno parte di questo mondo,

perché definite fuori contesto. Ma anche se io

sono fuori, tu sei a posto?

Comincia in questo modo la seconda edizione

del Festival “Fuori Posto”, la kermesse di fine

estate 2014 organizzata dall’Associazione

“Fuori Contesto” e dalla Cooperativa Sociale

“Eureka Primo” Onlus. Il primo giorno dell’arte

e della diversità ha consegnato ottimi spunti da cui partire per conoscere il “Fuori Posto”. La

manifestazione ha regalato ai cittadini di Roma una giornata di puro relax e divertimento, con risate

ed emozioni che si sono accavallate tra uno spettacolo e un altro.

La kermesse è cominciata la mattina al Mercato Viale Stefanini: presente l’Associazione “Fuori

Contesto” con il progetto “Giro in carrozza”, un’esperienza a due ruote che ha portato agli occhi

dello spettatore un nuovo punto di vista del mondo. Il 13 Settembre sarà comunque possibile

provare ancora, o per la prima volta, quest’esperienza.

Il pomeriggio invece ha visto un’agenda fitta di impegni e spettacoli. Al Parco “Andrea

Campagna”, molte le compagnie andate in scena per mostrare come la disabilità, la diversità e altri

concetti simili possono essere messi metaforicamente in secondo piano, grazie all’arte, alla musica,

alla danza e all’allegria. Il tutto unito dalla tecnica del site-specific, facoltà in grado di portare il

pubblico attivamente all’interno di uno spettacolo.

Ad aprire letteralmente le danze è stata la Compagnia “DreamTime” di Milano (dell’Associazione

Culturale “Vi.d.A.” – “Viaggiatori dell’Anima”) che, attraverso la musica e il ballo, ha portato in

scena lo spettacolo “Figli di Italiani”, ideato da Paola Banone: quando ad essere immigrati lo

eravamo noi. Uno spettacolo coinvolgente e dinamico, con un forte climax sonoro. La storia di un

gruppo di italiani che parte dal Bel Paese, insieme alla sua musica, alla volta del grande sogno,

dell’America. “I contadini vanno in America”, come racconta la storia stessa. Passi di danza che

portano i nostri concittadini “non a Roma, non a Napoli, ma a New York”, accompagnati dalla

musica del luogo. Non solo le gioie di un viaggio, ma DreamTime, formata da ballerini

professionisti abili e disabili, ha voluto raccontare le paure di ciò che non si conosce, di quel mondo

ancora da scoprire. Ma il tempo scorre, e anche chi guarda lo spettacolo, chi era mero spettatore di

una storia raccontata dai nostri nonni, si unisce nel ballo del passato, eliminando le barriere

superficiali della diversità.

Coinvolgente a tal punto è stata anche la performance della Compagnia “Teatro Buffo” di Roma,

appartenente alla Cooperativa Sociale “Spes Contra Spem”. Il loro “BuffoCirco”, promosso da

Davide Marzattinocci, ha portato in strada i concetti dell’integrazione e della sensibilizzazione

attraverso il naso rosso: uno spettacolo itinerante di donne che leggono il pensiero, di giocolieri, di

clown e di trapezisti “perfettamente malriusciti”. L’arte diventa un punto d’incontro, la risata il

tramite dell’integrazione, il coinvolgimento si fa cardine per il pubblico, che si mischia con i

teatranti disabili e non. Ma è la disabilità stessa a passare in secondo piano, perché alla fine quanto
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può spaventare questa differenza? I protagonisti sono persone disabili e allo stesso tempo giocolieri
malriusciti, ma sempre persone e giocolieri. Niente di così diverso da non poter accettare.
La giornata, giunta alla sera, viene conclusa da “Bang Bang”, una piccola kermesse musicale de “I
Pezzi di Ricambio” di Roma, orchestra formata da persone disabili e musicisti professionisti. Sotto
la direzione di Fabio Buccioli, il gruppo ha messo in scena uno spettacolo ricco di emozioni,
sonorità positive e allegria a tutto spiano. Grazie a degli strumenti lasciati a terra, il pubblico ha
potuto suonare assieme alla trascinante band. Maracas e tamburelli si sono uniti alla dolce sera
romana, che ha visto il pubblico partecipativo e molto attivo.
La parola giusta per la prima giornata del Festival “Fuori Posto” può tranquillamente essere
“coinvolgente”. Per una volta, non è la società che deve accettare e accogliere il diverso, ma è il
diverso che porta la società nel mondo definito “scomodo, noioso e oscuro”. Parole grosse certo,
ma che la manifestazione ha voluto far tacere con un concetto semplice: la diversità esiste, ma non
è un limite. Ma vi sareste mai accorti che quel ballerino, quel musicista che tanto avete apprezzato e
applaudito nella prima giornata di “Fuori Posto”, è lo stesso che fuori da questa realtà è rinchiuso
dietro diritti mai concessi e mai consegnati da quella società definita “perfetta”?
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