
SPECIALE FESTIVAL FUORI

POSTO. Vanno in scena i ragazzi del

Laboratorio Teatrale Integrato Piero

Gabrielli

di Angelica Basile –

Sabato 13 alle 17.30 presso il parco "Andrea

Campagna" andranno in scena i ragazzi del

Laboratorio Teatrale Integrato Piero

Gabrielli nello spettacolo "La piazza degli

angeli", a cura di Roberto Gandini, testi di

Attilio Marangon, musica dal vivo di Roberto

Gori, coordinamento pedagogico Luigia

Bertoletti e coordinamento specialistico Irene

Sarti. Gli attori sono i giovani, con disabilità

e non, della Piccola Compagnia del Piero

Gabrielli, i quali frequentano il laboratorio

tenuto da professionisti del settore e che ogni

anno vanno in scena presso il Teatro

Argentina di Roma.

Dopo ben 156 spettacoli e 414 repliche in teatri

e scuole, la compagnia ha deciso di prender

parte a questo importante festival che ha come

obiettivo quello di "portare di nuovo in strada

l’arte sociale, facendo irrompere la diversità

nella vita quotidiana dei passanti", come ha

dichiarato Emilia Martinelli, Direttrice Artistica

del Festival.

A spiegare quanto possano essere importanti

manifestazioni come il Festival Fuori Posto al

fine

di sensibilizzare su tematiche di rilevanza

sociale come il trattamento della disabilità e di

tutte le diversità è stato Roberto Gandini,

Regista e Coordinatore Artistico del Laboratorio

Teatrale Integrato Piero Gabrielli, il quale ha

dichiarato che "l'esclusione o l'indifferenza che

si attua verso persone con disabilità spesso

nasce dalla non frequentazione di queste

persone. Persone capite? Persone! Per quanto mi riguarda, nel momento in cui mi rendo conto di

avere davanti non solo persone ma teatranti, comincio a capire quante occasioni di incontro stavo

perdendo. E credo che nella vita di incontri non se ne facciano mai abbastanza. Ognuno è diverso

dall'altro. In uno posso trovare l'amore, in un altro un amico, o anche un nemico, o una persona con

cui fare sesso o con cui mangiare una pizza. La disabilità è vita, che sia permanente o temporanea,

che sia di una ragazza spastica dalla nascita o di uno che porta il gesso per due mesi o di un anziano

che non riesce più a camminare da solo, la disabilità ci ricorda che siamo vulnerabili, tutti! E se

siamo tutti vulnerabili ci conviene organizzare un mondo che non escluda nessuno".

Parole forti, parole giuste. Parole che si inseriscono in un percorso nato nel 1994 quando il

Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli è nato ufficialmente. Come ha spiegato Roberto

Gandini, esso "è stato dedicato a Piero Gabrielli perchè lui ne era stato l'ispiratore e il promotore;

proprio nel dicembre del 1994 Piero  moriva e noi gli dedicavamo il laboratorio divenuto

permanente e regolato da un protocollo d'intesa, firmato dal Comune di Roma Giunta Rutelli
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Assessore Piva, Teatro di Roma Diretto da Luca Ronconi e dall'allora Provveditorato agli Studi di

Roma. In realtà l'esperienza era nata negli anni ottanta ma era in forma semi volontariato e

l'avvento della Giunta del Sindaco Giubilo con l'Assessore Azzaro la cancellò".

Poi però il progetto ha preso una forma via via sempre più vicina a quella attuale e oggi "La piazza

degli angeli" sembra essere la sintesi perfetta di questa ventennale esperienza. Durante lo spettacolo

"i messaggi vengono donati al pubblico dai postini in scena - ha continuato Gandini. Chi fa teatro

credo che voglia creare delle occasioni d'incontro, scambio e piacere in cui il corpo e la voce degli

attori si fondano per arrivare ad una relazione con  il pubblico, e questa relazione è la cosa più

importante, il centro dell'incontro. Occasioni di gioia, emozioni e piacere."La piazza degli angeli" è

nata semplicemente perchè ci piacciono gli angeli e l'idea di poter mettere in scena queste entità che

 aiutano, comprendono, affiancano la nostra esistenza è bellissima".

Il gesto di queste figure lievi, celesti, impercettibili che anche solo avvicinandosi porgono una parte

di loro, racchiude un evidente e bellissimo messaggio di solidarietà. Sembrano quasi voler

esorcizzare la paura di tutto ciò che è diverso, che non conosciamo e che - per questo - pensiamo di

non poter dominare. Ma rapportarsi con la disabilità e la diversità non solo è possibile, ma è

soprattutto d'obbligo. In fondo siamo tutti uguali, e le parole conclusive di Gandini ben esprimono

questo concetto. "Faccio Teatro dal 1979 - ha detto - e fra tutti i teatranti che ho conosciuto non ce

n'è stato uno normale, ovviamente me compreso. Oppure potremmo dire che non ne ho mai

incontrato uno uguale all'altro. Gay, nomadi, ebrei, arabi, persone con la sindrome di Down, laziali,

 romanisti, in sedia a rotelle, in bicicletta, alcolisti, astemi, anoressici, bulimici, eccetera. Tutte

categorie ininfluenti per il teatro. Per fare teatro occorre saperlo fare o aver voglia di imparare.

Questo è l'unico valore inalienabile. Le piccole differenze non interessano a nessuno. Dal mio

compagno di scena non voglio la salute o che sia un normotipo, voglio che sia sensibile e generoso,

coraggioso e disinibito".
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