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POSTO. Simona Atzori protagonista

dello spettacolo ME

di Giulia Luciani - 

Si esibirà sabato 13 settembre, alle ore 19.00,

presso il Parco Andrea Campagna, Simona

Atzori, la ballerina priva dalla nascita degli

arti superiori che ha saputo rendere il suo

handicap un'unicità in campo artistico nella

danza come nella pittura. L'evento fa parte di

Fuori posto. Festival di Teatri al Limite, che

propone la diversità come un elemento di

ricchezza attraverso tutte le forme dell'arte.

“La mia passione per la pittura è nata fin da

piccola, ho iniziato a dipingere che ero proprio

una bambina, la mia prima mostra, infatti, l'ho

fatta che avevo solo 4 anni. - si racconta Simona

Atzori - Un po' come la danza sono state due

passioni che davvero sono entrate nella mia vita

prestissimo e all'inizio per me era un po' come

un gioco, quindi a mio modo giocando

attraverso queste arti esprimevo il mio mondo,

forse in maniera inconsapevole, ma era quasi

come un istinto che sentivo di avere dentro.

Infatti in maniera un po' romantica mi piace dire di non essere stata nemmeno io a scegliere queste

due arti ma forse loro ad aver scelto me proprio perché erano insite in me da sempre. Per quanto

riguarda la pittura il percorso è stato, tra virgolette, già tracciato anche da altri, perché ci sono altri

pittori che dipingono col piede o con la bocca, quindi io all'età di 8 anni sono entrata a far parte

dell'associazione dei pittori che dipingono con la bocca o col piede la VDMFK. Da lì ho avuto

l'opportunità di fare mostre, prima in Italia e poi all'estero, e di specializzarmi nella pittura. Quindi

all'inizio ho seguito dei corsi privati e poi mi sono laureata all'università in Canada e così la pittura

è diventata proprio parte del mio modo di raccontarmi.”

Oltre che pittrice, la Atzori è anche ballerina: “La passione per la danza è nata all'inizio allo stesso

modo. Io sentivo di voler danzare, le cose non erano forzate anche se non lo erano neanche per la

pittura, però comunque essendoci altre persone che lo facevano era un po' più accessibile agli occhi

degli altri, non ai miei, mentre per la danza è stata tutta una grande incognita ma sempre spinta da

una grande passione e un grande amore. Non era sicuramente così convenzionale vedere una

bambina che danzasse senza le braccia, questo è stato in qualche modo un po' più difficile per gli

altri da vederlo come una cosa possibile. Grazie anche alla mia famiglia che ha sempre creduto in

me e nella semplicità di credere che anche io potessi danzare, senza immaginare di fare quello che

poi invece alla fine ho fatto, ma semplicemente spinti da una grande passione, una grande voglia di

fare come tutti gli altri quello che uno sentiva dentro.”

Simona Atzori riesce ad esprimersi completamente in entrambe le arti oppure veicola certe

emozioni in una piuttosto che in un'altra? “Entrambe parlano di me, mi permettono appunto di

raccontare quello che è dentro di me, si completano in un certo senso. La danza ti permette di buttar

fuori le emozioni sul palcoscenico e poi quell'emozione in realtà rimane dentro di te, con la

speranza che rimanga ben dentro lo spettatore, però poi in realtà in concreto rimane l'emozione ma

niente che si possa poi rivedere o toccare. Invece quello che io cerco di fare attraverso la pittura,

cioè fermare le emozioni, gli attimi che con la danza in qualche modo sfuggono o comunque

rimangono in altri modi dentro di noi e invece fermarli, con dei colori, con le forme, su una tela che

parte bianca, come parte vuoto un palcoscenico, però poi si riempie di colori.”

Simona Atzori si esibirà nel corso del Festival Fuori Posto: “Lo spettacolo ME racconta un po'

quello che faccio di me ed è uno spettacolo nato qualche anno fa proprio dall'esigenza di ripartire
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dalle emozioni più semplici e più vere del mio essere. Quindi, con due ballerini che danzeranno con
me, racconteremo insieme e attraverso di loro, perché poi quello che faccio spesso lo faccio insieme
e attraverso le persone che ho e con cui ho la fortuna di lavorare, di vivere, di condividere, quelle
che sono poi le mie emozioni più semplici, che possono essere la difficoltà, la gioia, la felicità,
l'amore, la passione, tutte queste emozioni attraverso il mio corpo ma anche attraverso l'unione di
quello che provo io e quello che provano loro.”
Riguardo il Festival in sé dichiara: “Io l'ho trovato un'idea molto interessante, molto bella, proprio
quest'idea del fuori posto che non è solamente intesa a livello di unire varie esperienze, che possono
appartenere a posti a luoghi diversi, possono essere dagli altri visti come fuori posto, ma perché la
prospettiva di chi li vede e che dà una connotazione ma proprio anche scegliere dei luoghi di Roma
che possano accogliere le emozioni, la creatività, l'arte di tante persone e di tanti modi di essere e di
fare arte. Quindi mi è sembrato assolutamente un connubio, un'unione...è molto interessante e sono
molto felice di parteciparvi.”
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