
����������������		�
��������
�

��������������	���
��
�	��
��������à����������������	���������������� �� ������������!���"��� �#���������������������������������
$����������������$�����������%��������&������������'&�������à������%���������&(���� ��������������'

$���������������!�����������
�

���)����� ��	����$����

 

  
 Si tratta anzitutto di uno spazio dov’è possibile avere 
cura di sé e sviluppare capacità critica attraverso una tecni-
ca, un training mutuato dalla tradizione comica (commedia 
dell’arte, mimo corporeo, clownerie) e dalla danza contempo-
ranea. 
  
Il lavoro su di sé di cui parlano spesso gli attori non è cer-
tamente diverso da ciò che stoicismo, epicureismo e cinismo 
intendevano per ETICA, ovvero un sapere pratico dove la 
selezione di pensieri e di rappresentazioni si doveva accom-
pagnare ad un lavoro sul corpo per poter diventare condotta 
nel mondo. Si tratta, come primo passo, di imparare a fare il 
vuoto intorno a sé liberandosi cioè dai condizionamenti so-
ciali per ritornare così all’ascolto della propria organizzazio-

ne naturale.  
  
Il Laboratorio si concretizza dunque in una situazione ibrida tra un corso di teatro e un gruppo di lavoro costi-
tuito da donne italiane e straniere dove il teatro diventa una buona pratica per favorire il dialogo tra le 
culture ma anche un fine, la ricerca di uno stile che si alimenta di un pensiero irrequieto che rimanda sempre 
la definizione. 
  
 È un’esperienza di border theater ossia di un teatro che nasce dall’attrazione per una particolare con-
dizione spazio-temporale e dove il confine è concepito come uno spazio di attraversamenti e non come una li-
nea di separazione; è un serbatoio da cui attingere interessante materiale umano e artistico; è un gruppo di 
amiche, italiane e straniere; è un’occasione per sostenere e diffondere un pensiero capace di accogliere diversi-
tà e nuovi linguaggi. 
 Le porte sono aperte a tutti, senza limiti di età e abilità sebbene, per il momento, si sia preferito avere 
un occhio di riguardo alle problematiche femminili visto che spesso una donna straniera e una single italiana 
trentenne incontrano le stesse difficoltà nel vivere quotidiano. 
  
 Con grande costanza ci stiamo dedicando ad uno stesso spettacolo da tre anni, cambiandone la struttura 
e il titolo. Nel 2007, con WU, siamo andate in scena nel contesto 
del Premio Terzani; l’anno scorso invece, con Mobile Home, abbia-
mo esordito presso Palazzo Pico, a Fagagna; quest’anno proponia-
mo (S)confini, su ispirazione dell’omonimo testo del prof. Gian 
Paolo Gri.  
 Rifletteremo su come un’identità non sia un dato di fatto 
ma piuttosto “una sorta di nuvola, una forma che ha la sua essen-
za in un continuo mutare” e su come la sofferenza della non-
appartenzenza (a un paese, a un’idea, a sé stessi…) possa essere 
un tipo di libertà e garanzia di giudizi senza preconcetti perché in 
chi non si sente né qui né là spesso nasce un distacco sano dalle 
abitudini, dalle norme imposte, dai luoghi comuni.  
 Lo spettacolo avrà una forma molto particolare che cercherà 



di rendere in immagine il concetto di limite come risorsa. Purtroppo però, per il momento, non sappiamo ancora 
dove faremo la prima.  
  
 Il gruppo transculturale vorrebbe essere il collante e il trampolino di lancio per un’idea molto ambiziosa, 
animata da un’utopia sana, quella che crede che i sogni siano luoghi raggiungibili attraverso processi lunghi e 
impervi. Si vorrebbe quindi trovare uno spazio fisico (le quattro mura) dove dar vita a OFFICINE TRANSCUL-
TURALI per affrontare i grandi temi della post-modernità attraverso una pluralità di pratiche espressive con-
dotte da esperti italiani e stranieri; produrre opere di qualità ma anche modi di operare; arrivare alla stesura 
collettiva di un Manifesto del teatro transculturale; creare una specie di movimento servendosi sempre di un’-
autoironia metodica. 
 Abbiamo però bisogno di tutto; di uno spazio gratuito dove fare le prove, di finanziamenti, di Comuni che 
acquistino le repliche dello spettacolo, di nuove donne straniere che si avvicinino alla nostra esperienza ma so-
prattutto di buone teste, maschili e femminili, interessate a sviluppare una progettualità in ambito artistico e 
interculturale. 
 
Per contatti e informazioni: 
Federica Sansevero 3479166973 
fificosmica@libero.it 


