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DESAPARECIDOS#43, L’ACCIÓN 
GLOBAL FA TAPPA A TORINO. 
INTERVISTA A INSTABILI VAGANTI 
 
Quisieron enterrarnos pero no sabían que 
éramos semilla” 
(“Desaparecidos#43 – Acción Global por 
Ayotzinapa”) 
 
«Una drammaturgia originale, bilingue, fatta non solo di parole ma anche di azioni 
fisiche, suoni, canti, immagini che mettono insieme più voci, quelle voci che ancora 
adesso si uniscono al grido “Todos somos Ayotzinapa!”. Un grido che continua ad 
animare le piazze delle città messicane e di tutto il mondo, che rimarrà nei graffiti 
metropolitani […]. Una performance forte, un atto di protesta che si unisce alle azioni 
dal basso, che sono diventate globali attraverso i social networks, oltrepassando 
censure e barriere». 
 
Così la compagnia Instabili Vaganti, nel fine settimana in arrivo a Torino all’interno 
della stagione di Schegge organizzata da Cubo Teatro, presenta la propria creatura, 
“Desaparecidos#43 – Acción Global por Ayotzinapa”, uno spettacolo carico di storia 
e di storie, patrocinato dalla sezione italiana di Amnesty International. 
Il titolo allude alla drammatica vicenda dei quarantatré studenti di Ayotzinapa 
scomparsi ad Iguala, in Messico, il 26 settembre 2014: i dettagli sul massacro restano 
tutt’ora poco chiari. Pare che le vittime (tutti studenti della Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos di Ayotzinapa), durante un viaggio verso Città del Messico a 
bordo di tre autobus sequestrati per svolgere un’iniziativa di raccolta fondi, fossero 
stati intercettati dalla polizia locale, che li attaccò brutalmente provocando la morte di 
alcuni di loro. 

http://www.klpteatro.it/author/matteo-tamborrino


Stando alle varie inchieste, gli altri giovani, sequestrati, vennero consegnati ad 
esponenti di un noto gruppo criminale della zona, i Guerreros Unidos, e da loro 
successivamente uccisi. Una tragedia contemporanea che è insieme strazio e 
speranza, e che andrà in scena sabato 24 e domenica 25 alle ore 21 al Polo del ‘900 di 
Torino. 
 
La conversazione con Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola alla scoperta dei 
retroscena dello spettacolo è un’occasione per riflettere sullo statuto del teatro 
(cosiddetto) “civile”. 
Ci soccorre in quest’indagine una frase di Ascanio Celestini: «Non vorrei fare il 
teatro civile, il teatro politico. Vorrei fare un teatro etico, ma non nel senso: noi siamo 
i buoni! Vorrei un teatro che produca una cittadinanza, che dica: questa è la mia 
casa». Argomenti che, proprio in questi giorni di campagna elettorale (una delle più 
ripugnanti della nostra storia repubblicana), assumono un certo qual valore. 
 
La storia “Desaparecidos#43” è cominciata alcuni anni fa. Continuate a raccontarla 
nelle diverse tappe del vostro “instabile (e indefesso) vagare”. 
N. P. – Al momento siamo di ritorno da una settimana di residenza presso La Vilella 
Teatre di Barcellona, dove abbiamo messo a punto la versione “a tre” dello 
spettacolo, la stessa che presenteremo anche a Schegge questo fine settimana: in 
scena, oltre a noi due, anche Armida Peretti. 
Definire la “prima” di “Desaparecidos#43” è un’operazione complessa, perché fin 
dalle origini lo spettacolo si è proposto come una sorta di forum aperto, disponibile 
alla collaborazione di artisti esterni alla compagnia. Penso ad esempio ai performer 
messicani con i quali abbiamo lavorato. Il vero debutto si tenne comunque a Roma 
nel marzo 2015, a pochi mesi di distanza, dunque, dai fatti di Ayotzinapa: sentivamo 
la necessità di dar corpo ad un’immediata re-azione teatrale, insieme artistica e 
performativa, mirante a sottolineare la tragica realtà delle sparizioni forzate che 
purtroppo ancora oggi affliggono Paesi come il Messico. 
 
È degli ultimi giorni, peraltro, la drammatica notizia della scomparsa di tre venditori 
ambulanti originari di Napoli le cui tracce si sono perse il 31 gennaio scorso… 
A. D. D. – Non sappiamo ancora bene che cosa sia accaduto, ma una situazione del 
genere è estremamente preoccupante. È opportuno riflettere sul fatto che azioni come 
queste, di tipo repressivo, restano di norma impunite. Sulle falle, poi, della 
diplomazia internazionale ci sarebbe un ulteriore fascicolo da aprire… 
 
Tornando allo spettacolo, esso è nato “sotto mentite spoglie”. 
N. P. – Già. In origine non c’era ancora Desaparecidos, ma Megalopolis, o meglio 
Megalopolis#43 [di cui Klp si era occupato nel 2015, n.d.r.], dal titolo del progetto di 
ricerca all’interno del quale lo spettacolo è inserito. Questo nuovo nome di battesimo 
fu “imposto” soltanto a partire dalla replica del 26 settembre 2015, a un anno dai fatti 
messicani, durante il Festival Avamposti, dopo l’esperienza di residenza presso il 
Teatro Akropolis di Genova dell’aprile 2015. Nell’autunno 2016 partecipammo poi al 



Festival Teatro Para el Fin del Mundo, una grande rassegna che interessa gran parte 
dell’America Latina. Fu l’occasione per una presentazione dello spettacolo in 
Messico e in Uruguay. 
 
“Desaparecidos#43” in Messico. Quali furono le reazioni (vostre e del pubblico)? 
A. D. D. – Premettiamo che già durante la nostra tournée del 2015 – che interessava 
anche quattro stati messicani – avevamo tentato di proporre “Desaparecidos#43” al 
Teatro Para el Fin del Mundo di Tampico, una città pericolosa, sulla costa 
settentrionale, afflitta dal cancro del narcotraffico e da un’altissima percentuale di 
morti violente. In quel frangente furono però gli stessi organizzatori del festival a 
dissuaderci dal proposito, considerando i rischi legati al contesto in cui lo spettacolo 
sarebbe andato in scena e ricordandoci che negli anni precedenti già alcuni 
collaboratori erano stati sequestrati. Temevano dunque – comprensibilmente – per la 
nostra e la loro incolumità. 
A fine ottobre 2016, finalmente, riuscimmo a portare lo spettacolo a Città del 
Messico. Fu un’emozione grande. In scena, allora, eravamo in sette: nel cast erano 
presenti anche una compagnia di danza – la Tierra Independiente di Oaxaca, fondata 
dai coreografi Helmar e Paulina Alvarez – più tre partecipanti al workshop 
OPENCALL#43, che tenemmo per avvicinare artisti e studenti al tema. La replica 
conclusiva si tenne al Foro La Morada durante le attività legate alla mostra per i 
desaparecidos allestita negli spazi del Memorial ’68, l’area all’interno del Centro 
Culturale Universitario di Tlatelolco che ospita il materiale e la documentazione del 
massacro che avvenne nel 1968 proprio in quel luogo: l’esercito fece fuoco sui 
manifestanti provocando una vera e propria mattanza. Il pubblico, ampiamente 
stratificato, era visibilmente emozionato: le risposte furono vere ed immediate. 
Parole, commenti, pensieri, lacrime. 
 
Perché in Italia il vostro teatro, il “teatro civile”, viene etichettato come una categoria 
a sé stante? Impegno civile e spinta politica non dovrebbero caratterizzare il teatro nel 
suo complesso? 
N. P. – Istituendo una categoria non facciamo altro che defraudare il teatro del valore 
politico che gli è proprio. In America latina la situazione è ben diversa: non si 
percepiscono queste rigide distinzioni e lì sentiamo di poter ancora assolvere una 
funzione civile e civica. Dove arriva il teatro, che gode di un suo regime di semi-
libertà, in quanto meno temuto (non se ne comprende infatti, da parte dell’autorità, 
l’intriseco potere perturbante), non può arrivare la stampa: l’informazione è 
sottoposta a cesure, manipolazioni. I rischi di espulsioni e ritorsioni sono poi 
altissimi. 
A. D. D. – In Italia sussistono molteplici distinzioni di categoria, per contenuto e 
forma. Trovo che siano limitazioni forti, spesso imposte dalle logiche politiche 
[quelle del temuto F.U.S., che commina – per farla breve – finanziamenti 
differenziati a seconda delle categorie di spettacolo dal vivo d’appartenenza, n.d.r.], 
che hanno determinato divisioni divenute aberranti con il tempo. 
 



C’è una bella differenza fra un teatro «d’impegno civile “emozionale”», com’è il 
vostro Desaparecidos#43, e un teatro che propina contenuti moralizzanti e ricettine di 
buonismo etico (il “teatro verboso d’impegno domenicale”)… 
A. D. D. – Noi evitiamo la sterile caduta nel secondo partendo sempre da un’urgenza. 
“Made in Ilva”, ad esempio, era un ritornare al mio paese natìo, a Taranto. 
Naturalmente il vissuto personale viene sempre stilizzato e universalizzato, reso 
leggibile. Reso, insomma, archetipo. Nel caso di “Desaparecidos#43” parliamo del 
Messico perché è la casa che ci ha ospitati per molto tempo, dove abbiamo portato 
avanti il nostro “Megalopolis”. Sono state le parole degli studenti che conoscevamo e 
incontravamo, le loro urgenze, le nostre connessioni emotive con loro a far germinare 
lo spettacolo. 
 
A livello estetico e drammaturgico, quali linguaggi scegliete di mettere in scena nella 
vostra “acción global”? 
A. D. D. – “Desaparecidos#43” comprende molte forme, è un dialogo a più voci. Lo 
definiamo, forse riduttivamente, “teatro fisico”, ma c’è anche il testo e un forte 
accompagnamento della danza (i due linguaggi comunicano fra loro e sono 
intercambiabili), con attenzione precipua al lato visivo. Nel caso specifico di 
“Desaparecidos#43” siamo proprio partiti da suggestioni figurative, da immagini, 
manifesti, graffiti e slogan che venivano postati e ricondivisi in rete. Ad esempio 
alcuni hashtag che mutavano repentinamente in quanto il governo messicano 
associava loro dei contenuti spam. Attraverso il web gli studenti messicani nostri 
conoscenti ci inoltravano anche notizie dell’ultim’ora, che in Italia non avevano 
ancora avuto circolazione. È nata così una drammaturgia complessa e stratificata, che 
tiene anche conto anche dell’iconografia messicana tradizionale del periodo 
preispanico, come la figura della Llorona, la madre/Medea che uccide i propri figli e 
li piange, metafora dello Stato che elimina e al contempo si dispera per i propri 
giovani. 
N. P. – Vi sono poi anche parti scritte direttamente da noi, come reazione emotiva ai 
fatti di cui venivano a conoscenza. Pur peregrinando fra diversi contesti geografici e 
culturali, lo spettacolo ha comunque mantenuto un tratto distintivo (che anzi si è 
accentuato in occasione della collaborazione con gli artisti messicani): il proprio 
bilinguismo. È una re-azione italiana, la nostra, ad una vicenda messicana. Ma il tema 
della libertà di opinione, di espressione, di manifestazione, sempre più minacciata in 
tutto il mondo, beh, quello ci riguarda tutti! 
In questi giorni, come ricordavo prima, siamo stati a Barcellona: lì si respira ancora il 
vento della protesta catalana dei mesi passati. La città reca i segni dell’acceso 
dibattito sulla libertad. Tuttavia, anche la memoria è labile, se non opportunamente 
coltivata: quando il momento passa, anche lo spirito d’azione può rischiare di 
affievolirsi. Ci ha dato occasione di rifletterci un commerciante messicano che lavora 
a Barcellona, nel cui negozio abbiamo lasciato, qualche giorno fa, un paio di 
volantini per le repliche dello spettacolo. 
 
Siete spesso all’estero. Quasi più che in Italia… 



N. P. – Dopo la puntata torinese in effetti ci aspetta un mese piuttosto impegnativo 
dall’altra parte del mondo. Dal 3 al 5 marzo saremo in India con “Made in Ilva” per 
partecipare, come rappresentanti dell’Italia, all’ottava edizione delle Theatre 
Olympics, manifestazione organizzata fin dal 1994 da un comitato di registi – tra cui 
Bob Wilson – che, periodicamente, selezionano diversi spettacoli considerati di 
impatto mondiale. Dopodiché ci sposteremo al Jaipur International Theatre Festival, 
nel distretto del Rajasthan. Sfrutteremo poi il resto del mese del visto per una 
masterclass con artisti locali. 



 
 

DESAPARECIDOS# 4 3   
Posted on 20 de febrer de 2018 by Miquel Gascon 
 

Un canvi de plans d’últim moment, ens va permetre diumenge anar 

fins a La Vile lla  per veure aquest espectacle de la companyia 

italiana In s tabili Vagan ti , que ha ofert quatre representacions en 

aquesta sala. 

 

 

DESAPARECIDOS # 4 3  vol donar veu al dram àtic e sde ve n im e n t so bre  
e ls  4 3  e s tudian ts  de  Ayo tzin apa de sapare guts  e n  Iguala, a Mè xic e l 
2 6  de  s e te m bre  de l 2 0 14 . Ho fan partint de la pròpia recerca i experiència 

de treball en Mèxic, Uruguai i Argentina i els testimoniatges i experiències 

dels estudiants i artistes involucrats en la fase mexicana del pro je cte  
in te rn acio n al MEGALOPOLIS  creat i dirigit per la pròpia companyia (Es 

tracta d’un projecte experimental que investiga la creació en la era global). 

Curiosament el mateix diumenge al matí quan anem a comprar el diari ARA, 

veiem un article força extens que parla sobre aquest tema, la desaparició 

https://voltarivoltar.com/2018/02/20/teatre-desaparecidos43-%f0%9f%90%8c%f0%9f%90%8c%f0%9f%90%8c%f0%9f%90%8c-la-vilella-teatre-2018-02-18-temp-17-18-espectacle-no-197/
https://voltarivoltar.com/author/miquelgascon/


d’una mitja de 14 persones diàries a Mèxic. Si ho voleu llegir podeu clicar en 

aquest ENLLAÇ. 

 

DESAPARECIDOS # 4 3  es tracta d’una performance amb dramatúrgia 

formada per paraules, acció física, cançons, peces de roba i fotografies. Un a 
acció  de  pro te s ta que  vo l tre ure  a la llum  la re alitat de  le s  
de saparicio n s  que  dia a dia te n e n  llo c a Mè xic i altre s  païso s  
d’Am è rica Llatin a . Una desaparició cada dues hores és quelcom mes que 

una dada, és una constatació de la nostra fragilitat i la nostra incapacitat de 

reacció davant d’aquests fets. 

 

  

Un a o bra que  e xalta la llibe rtat d’o pin ió , d’e xpre s s ió , de  
pe n sam e n t, llibe rtats  re tallade s  arre u  de l m ó n  i, cada co p m é s , a 
casa n o s tra . 

Una proposta artística que vol demostrar que la globalització i le s  xarxe s  
so cials  han  de  s e rvir tam bé  pe r s e n s ibilitzar l’o pin ió  publica , per 

obligar a mirar allò que no volem veure, per forçar la investigació dels 

delictes, per reclamar justícia. 

 

Tot plegat per donar sentit a la frase “No s  qu is ie ro n  e n te rrar, pe ro  n o  
sabian  que  e ram o s  s e m illas“. 

L’espectacle rep el patrocini de Amnesty International Itàlia per la capacitat 

d’expressar de manera significativa la cruesa d’un drama mexicà que ha 

estremit el món sencer, involucrant al públic present en una única afirmació 

en cor: “No estem tots, ens falten 43!” 

 

  

In s tabili Vagan ti va ser fundada en 2004 per la directora i actriu An n a 
Daura Do rn o , que també dirigeix i interpreta aquesta peça, i per 

l’actor Nico la Pian zo la . La companyia e s  caracte ritza pe l tre ball de  
re ce rca i e xpe rim e n tació  de l te atre  fís ic i pe r la  
in te rn acio n alització  de ls  s e us  pro je cte s , 

DESAPARECIDOS # 4 3 , amb dramatúrgia d’An n a Do rn o  i Nico la 
Plan zo la , ha estat interpretat per ells dos i Arm ida Pie re tti. Una 

performance que ens ha fet posar la pell de gallina. Una posada en escena 

forta i culpabilitzadora. Un  cara a cara am b un a re alitat que , so vin t, 
pre fe rim  n o  ve ure . 
 

https://www.ara.cat/internacional/Mexic-desapareguts-dia_0_1963603668.html


 
 

 

Quisieron enterrarnos pero no 

sabían que éramos semillas 
19.02.2018 
  

Oriol Osan. Barcelona 

 

El rapte i l’assassinat (alguns diuen que cremats vius) de 43 estudiants mexicans el 26 de 

setembre del 2014 a Aynotzinapa va commocionar no només el país asteca, sinó tot el món. 

L’horror també va arribar a Itàlia, on la companyia Instabili Vaganti va decidir retre’ls 

homenatge perquè ningú els oblidés. El resultat, Desaparecidos #43, l’hem pogut veure a la 

sala La Vilella, a Barcelona, només 4 dies. 

 

 

 

Una imatge de ‘Desaparecidos # 43’ de la companyia italiana Instabili Vaganti 

 

Les estadístiques apunten que cada dues hores desapareix una persona a Mèxic. O el que 

és mateix: 30 .000  ànimes en els últims deu anys. La nit del 26 al 27 de setembre del 2014 

https://www.nuvol.com/autor/oriol-osan
https://www.nuvol.com/lloc/barcelona
https://www.nuvol.com/lloc/barcelona


va quedar tristament gravada a la història del país amb una nova desaparició: la de 43 

joves estudiants (amb edats al voltant dels vint anys) que anaven a la capital per a 

participar en una protesta contra el govern. Els fets són tèrbols i obscurs, i a dia d’avui, tres 

anys i mig després de la tragèdia, encara no s’han esclarit moltes incògnites i els seus 

familiars continuen reclamant justícia. 

La companyia bolonyesa Instabili Vaganti (es podria traduir com a “vagabunds inestables” 

que, encara que sigui redundant, aquí el nom sí que fa la cosa), fundada el 2004 per la 

directora i actriu Anna Dora Dorno i l’actor Nicola Pianzola, es caracteritza per fer treballs 

d’investigació i internacionalitzar els seus projectes. De fet, estrenen més fora d’Itàlia que a 

dins. Amb Desaparecidos #43 – teatre didàctic, divulgatiu i militant, marca de la casa–  han 

volgut posar el focus en les desaparicions forçoses que encara avui afligeixen i sacsegen 

Mèxic,  i recordar els malaguanyats estudiants i les seves vides truncades. No en va, 

l’espectacle està patrocinat per Amnistia Internacional-Itàlia. En aquesta aventura se’ls ha 

afegit la també actriu Armida Pieretti. 

A la perfomance, que gentilment i amb encert ha acollit La Vilella Teatre, els tres actors 

interpreten tots els papers de l’auca, en una posada en escena bellíssima. Una dramatúrgia 

original i bilingüe (castellà i italià), feta no només de paraules, sinó també d’accions 

físiques, sons, cants (des d’un rap fins a peces contemporànies mexicanes: a qui no se li 

posa la pell de gallina escoltant La llorona, de la gran Chavela Vargas?) i imatges 

projectades als torsos i a les esquenes dels actors. La dansa amb gases translúcides que 

embolcallen dos dels ballarins és especialment evocadora i emotiva. 

“No somos todos. Nos faltan 43”, resona a la petita sala, mentre a les parets es projecta la 

frase “What if you were #  43?”. Quan entrem, cada butaca té la foto d’un desaparegut, i 

l’espectador no té més remei que asseure-s’hi, amb un certa aprensió. En poc menys d’una 

hora, Instabili Vaganti són capaços de traslladar-nos des de l’angoixa, l’asfíxia i la tortura, 

fins a l’emoció i la ràbia. Però el més trist de tot, com ells s’encarreguen de recordar, és que 

la història es repeteix, i es repeteix, i es repeteix… “Quisieron enterrarnos, pero no sabían 

que éramos semillas”, et xiuxueja a cau d’orella un dels estudiants, mentre et regala una 

bonica flor de paper. Aquest és el valor de Desaparecidos #43: aconseguir mantenir viva la 

flama del seu record, i que la desgràcia germini en forma de justícia i de veritat. 

  

 
 



 
 

TEATRE BARCELONA 

17/02/2018 
Neus Mònico Fernández 
 
 

Teatre de protesta i denúncia 
  
“Antes de que nos olviden haremos historia. 

No andaremos de rodillas. 

El alma no tiene la culpa. 

Antes de que nos olviden” 

  

La companyia Inestabili Vaganti  torna a La Vilella amb un espectacle punyent, 
incòmoda, que remou. 

Una proposta que ens diu: fora vendes als ulls. Prou mentides. Prou ofegar veus. Prou 
aquí no passa rés. Prou mirar cap un altre costat. 

La nit del 26 al 27 de setembre de 2014, a l’estat mexicà de Guerrero, 43 joves 

indígenes estudiants de l’escola normal rural Raúl Isidro Burgos d’Ayotzinapa van 

desaparèixer, i sis persones més van ser assassinades. 

“DESAPARECIDOS#43” , escrit per Anna Dora Dorno i Nicola Pianzola, narra el dolor 
de les víctimes( familiars, estudiants i poble mexicà),  i la dificultat en la lluita per 
l’aclariment de la veritat. Una veritat encara sense resoldre avui en dia, degut a la manca 
dinterès, per part de les autoritat i del govern mexicà, en les investigacions. 

DESAPARECIDOS#43 dona veu al dramàtic esdeveniment d’Ayotzinapa ,i treu a la llum 
una tràgica realitat que va més enllà de les fronteres, perquè tots som Ayotzinapa. 

Són diverses les expressions de resistència que en parlen d’aquells fets: documentals, 
cançons,o representacions, com la proposta de companyia italiana Inestabili Vaganti. 

Sota frase “Quisieron enterrarnos però no sabian que éramos semilla”, segueix la 
lluita per destapar la veritat; no oblidar que al darrera hi ha mans tacades de sang, i 
famílies angoixades que davant la incertesa i el dolor, segueixen cridant “Los exigimos 

con vida. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”. 



La companyia Inestabili Vaganti, mitjançant diverses expressions escèniques, la majoria 
d’elles, de gran impacte visual i una gran dosi d’emotivitat (cants, crits que emergeixen del 
dolor més profund, música, imatges projectades , moviments coreogràfics, interpretació, 
vestuari, atrezzo,… ), ens mostren la seva visió particular. 

És evident que cadascun de nosaltres reacciona de diferent manera davant un mateix 
espectacle; en el meu cas us puc dir que vaig sortir bastant afectada. Des d’un bon 
principi se’m va fer un nus a l’estómac; vaig sentir una sensació estranya només d’entrar a 
la sala i veure els retrats dels 43 joves desapareguts ; em vaig sentir incòmoda d’haver de 
compartir cadira amb un d’ells;  se’m va posar en més d’una ocasió la pell de gallina, vaig 
plorar( com a mare de dos fills de 20 i 21 anys) davant el dolor indescriptible d’una mare 
que no sap on és el seu fill; em vaig emocionar al escoltar el nom de cadascun dels nois 
desapareguts; em vaig emocionar quan Nicola Pianzola em va entregar una flor i em va 
estrènyer la mà, … 

Tot i la seva duresa és un espectacle realment extraordinari. 

Escenografia, interpretació, il·luminació, música, … brutal !!! 

Un espectacle ple de simbologia ( la bandera de dol, les mans vermelles, les espelmes, 
les cançons, les projecció a la pell, les coreografies…) 

Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola i Armida Pieretti estan impresionants!!! 

“DESAPARECIDOS#43” és una història que ha de ser explicada un i un altre cop, no 

per l’enorme tragèdia i dolor que hi ha al darrera, sinó per tot el que representa. Les 
autoritats mexicanes intenten donar per tancat el cas, ocultar el que va passar. Cal seguir 
insistint i condemnar els fets. Recordar per no oblidar, perquè “No somos todos, faltan 

43”.   

  

“Aunque tu me olvides 

te pondré en un altar de veladoras, 

y en cada una pondré tu nombre 

y cuidaré de tu alma” 

  

Si us plau, no us el perdeu !!! 

Feu-me cas. 

 



 
 
 
 
 
IN SCENA AL POLO DEL '900 A TORINO 

“DESAPARECIDOS#43″ con gli Instabili 
Vaganti 
 
di ilTorinese pubblicato martedì 13 febbraio 2018 

Lo spettacolo ricorda la drammatica vicenda dei 43 studenti di Ayotzinapa scomparsi a Iguala,  in Messico nel 2014 
 

Sabat o 24 e domenica 25 febbraio,  al POLO DEL ‘ 900 in via del Carmine 14 a Torino,  la compagnia t eat rale “ Inst abil i Vagant i”  present erà “ DESAPARECIDOS#43 |  Acción Global  por  Ayot zinapa” .  
L’ appunt ament o,  per ent rambe le serat e,  è al le 21.oo.  In scena Anna Dora Dorno,  Nicola Pianzola,  Armida Pieret t i.  La regia è a cura di Anna Dora Dorno e le musiche original i sono di Albert o 
Novello Jest erN,  Eyky RAP,  Yeudiel Infant e.  La drammat urgia originale è f irmat a da Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno.  Ogget t i di scena e cura del lo spazio scenico Luana Fil ippi con i cont enut i  
fot ograf ici video di Giuia Iacolut t i.  Lo spet t acolo è pat rocinat o da Amnest y Int ernat ional – It al ia ed è candidat o al la 16°  edizione del Premio Museo Cervi – Teat ro per la memoria.  Con 
“ DESAPARECIDOS#43”  la compagnia Inst abil i Vagant i int ende dar voce al la drammat ica vicenda dei 43 st udent i di Ayot zinapa scomparsi a Iguala,  in Messico,  i l  26 set t embre del 2014.   
 
 
 

 
 
 
 
 
Lo fa part endo dal la propria r icerca ed esperienza di lavoro in Messico,  Uruguay e Argent ina e dal le t est imonianze e dai raccont i degl i  st udent i e art ist i  coinvolt i  nel la fase messicana del 
proget t o int ernazionale “ Megalopol is” ,   ideat o e diret t o dal la compagnia.  Una drammat urgia or iginale,  bil ingue,  fat t a non solo di parole ma anche di azioni f isiche,  suoni,  cant i,  immagini che 
met t ono insieme più voci,  quel le st esse voci che ancora oggi si  uniscono al grido “ Todos somos Ayot zinapa! ” .  Un grido di rabbia e di r ichiest a di giust izia  che cont inua ad animare le piazze del le 
cit t à messicane e di t ut t o i l  mondo,  che rimarrà nei graf f it i  met ropol it ani e che si è dif fuso at t raverso la ret e.  Inst abil i Vagant i propongono una performance fort e,  un at t o di prot est a che si 
unisce al le azioni dal basso,  che sono divent at e global i at t raverso i  social net works,  olt repassando censure e barriere.  “ DESAPARECIDOS#43”  è anche un inno al la speranza che fa nascere da 
mucchi di vest it i insanguinat i del icat i f iori rossi:  “ Volevano seppel l i rci  ma non sapevano che eravamo semi ” .  Uno spet t acolo di t eat ro d’ impegno civile “ emozionale”  che riprende la st essa 
innovat iva met odologia di lavoro usat a per “ MADE IN ILVA” ,  opera cult  del la compagnia,  pluripremiat a a l ivel lo  int ernazionale,  t rasformando int ervist e,  dat i e informazioni di denuncia in azioni 
f isiche,  immagini ed emozioni capaci di suscit are una reazione immediat a in chi guarda.  Fondat a nel 2004 dal la regist a e at t r ice Anna Dora Dorno e dal l ’ at t ore Nicola Pianzola,  “ Inst abil i Vagant i”  
si carat t erizza per i l  suo lavoro di r icerca e sperimentazione nel t eat ro f isico e cont emporaneo e per l ’ int ernazional it à dei suoi proget t i.  Inst abil i Vagant i opera nel la creazione e produzione di 
spet t acol i e performance,  nel la direzione di proget t i,  workshop e percorsi di alt a formazione nel le art i performat ive a l ivel lo int ernazionale,  svolgendo un cont inuo lavoro di r icerca sul l ’ art e 
del l ’ at t ore.  

M.Tr. 
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INSTABILI VAGANTI: ALLA RICERCA DEI “DESAPARECIDOS” E DELLA VERITÀ
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BOLOGNA – “Le dittature sono l'ordine delle galere e il silenzi dei cimiteri” (Sandro Pertini).

La disperazione del silenzio del 4.33 di John Cage e lo strazio dell'angoscia delle 4.48 di Sarah Kane. I numeri, a volte, hanno un potere taumaturgico, anestetizzante,

nella loro freddezza neutra. I numeri sono solo simboli, piace ripetere ad alcuni, ma non solo, i numeri sono più che altro segni, sulla pelle, nella memoria, nel ricordo,

ritornano nel sogno a farci compagnia. Quando i numeri si fondono inscindibilmente con la cronaca allora la materia torna viva e pulsante ogni volta che quei segni

matematici si riaffacciano, riaffiorando, emergendo galleggianti, alla nostra bocca, aprono uno squarcio nel nostro presente chiamando a raccolta l'ieri. E così è stato per i

43 ragazzi messicani rapiti e fatti sparire forzatamente (in una sola terribile parola spagnola:

desaparecidos, che non significa soltanto scomparsi, il che implica anche la possibilità e l'eventualità della

scelta autonoma di colui che non risponde più all'appello di essersi allontanato di proposito, ma proprio, in

senso passivo, fatti sparire contro la loro volontà) dalla polizia a Iguala nel 2014.

Erano studenti e stavano andando a un corteo di protesta contro il governo. In America Latina il fenomeno

dei desaparecidos (il peggior modo, non rimane un cadavere da piangere e resta sempre in fondo ai parenti un

lumicino di speranza che la persona cara sia ancora viva, quindi non si chiude mai un capitolo e non si riesce

ad elaborare il lutto) è molto ampio e sentito: 30.000 negli ultimi dieci anni in Messico (migliaia le ragazze al

confine con gli Stati Uniti), altri 30.000 sotto Videla in Argentina, 40.000 con Pinochet in Cile. Recentemente

abbiamo assistito impotenti a quella di Giulio Regeni in Egitto, ma almeno lì, magra consolazione, il corpo è

stato ritrovato. Ed è grazie alla compagnia delle montagne bolognesi (“vicini di casa” delle Ariette), gli

Instabili Vaganti (Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno), che è stata portata in scena la tragica notizia

dopo aver lavorato, nello stesso periodo, nel Paese di Frida Kahlo. Gli Instabili (instabilivaganti.com) infatti hanno una lunga militanza spettacolare internazionale,

nonostante la giovane età anagrafica, che ha toccato negli ultimi anni appunto il Messico fino al Cile, Argentina e Uruguay, ma anche Iran e Cina, Tunisia e Corea,

Edimburgo e India, Stoccolma e Romania. Più estero che Italia; c'è da chiedersi il perché.

!
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La loro forma di teatro è didattico-divulgativo, votato al sociale e al civile, impegnato nel portare

conoscenza e informazione al pubblico. Si percepisce e respira che il loro habitat sia la strada, il teatro di

piazza. Così fu con “Made in Ilva”, sul dramma dell'acciaieria di Taranto, fino a questo “Desaparecidos#43”,

sui ragazzi messicani spariti nel nulla. Con semplicità, a tratti fresca ingenuità, hanno il coraggio e la forza della

protesta, dell'arringa, di mettersi in piedi ed urlare il loro feroce sdegno, sudore e grida, in un contrattacco

dialettico che va ben oltre l'invettiva fine a se stessa: “Essere vivi è il nostro atto sovversivo e rivoluzionario”.

L'impostazione è lineare, e in qualche modo “prevedibile”, in un susseguirsi di stazioni di questa Via Crucis

verso gli inferi di molte pseudodemocrazie dove il dissenso fa rima con terrorismo e con nemico del popolo. I

fiori secchi, origami purissimi ma fragili, pietre preziose di celluloide come i giovani spezzati nei loro anni

migliori, i lumini accesi a rischiarare le tenebre di cimiteri e fosse comuni, mentre le fotografie in bianco e nero,

in stile foto segnaletiche, vengono mostrate e i nomi dei dispersi ed evaporati, scanditi o sussurrati, entrano

sottopelle. Un teatro della Resistenza: “Non appena qualcuno si rende conto che obbedire a leggi ingiuste è contrario alla dignità dell’uomo, nessuna tirannia può

dominarlo” (Mahatma Gandhi).

Come dice il loro danzatore messicano Omar Francisco Armella Romero: “Non stiamo parlando solo del 2014,

stiamo raccontando che cosa avviene oggi, ora in questo preciso momento in Messico”. Ed è un macigno ascoltare

queste tremende parole. Silenzio. Inquietudine. Un teatro investigativo, un teatro giornalistico. Come a creare

la corona di spine di Cristo, a raggiera vengono posizionati jeans e magliette che erano bianche e che ora sono

insanguinate di torture (“Garage Olimpo”; ci è tornata alla memoria la performance vista un paio di stagioni fa al

festival Volterra Teatro e il rosso dei fili dell'artista sarda Maria Lai), ma senza corpi dentro a riempirle, a formare

una stella, anche questa divisa, rotta, tranciata, segata a metà. Un teatro-denuncia, un teatro altamente politico

e pasionario: “Eran giovani e forti, e sono morti”. Lanciano la giusta provocazione: “E se tu fossi il 44esimo?” e

allora ti accorgi come la Storia sia vicina, come può toccare in un attimo anche a te, come le vicende distanti

migliaia di chilometri o lontane nel tempo si possano azzerare e avvicinare. Un teatro empatico. “L'arma migliore di

una dittatura è la segretezza, l'arma migliore di una democrazia è la trasparenza” (Edward Teller).

Un ammasso di corpi (ci ha rievocato le matasse di carcasse umane aggrovigliate e accatastate dai Khmer rossi vietnamiti), piramidi di zombie sotto veli di bambagia

lanuginosa come bozzolo di crisalide si aggiungono e si assommano ai movimenti dei danzatori come in una rievocazione della Santa Muerte un mix elettrico dal quale

spuntano una sposa bianca e una sposa nera. Gli Instabili Vaganti sono sulla strada giusta per raccontare il Male eterno dell'uomo contro i propri simili, come i Teatr Zar

(abbiamo visto il loro “Armine sisters”) o i Belarus Free Theatre. Si vede, si sente, hanno passione e schiena dritta per rendere e donare alla società i loro viaggi teatrali

alla ricerca di una sostanza altra e più alta, contribuendo a rendere il mondo, attraverso la consapevolezza dei fatti, un posto migliore. Oppure, solamente meno ingiusto. “È

nel sonno della pubblica coscienza che maturano le dittature” (Alexis de Tocqueville).

Visto a La Soffitta, Bologna

Tommaso Chimenti 15/03/2017
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Domenica, 20 Marzo 2016 00:00  
¿HASTA CUÁNDO? 
Scritto da  Michele Di Donato 

 
 
 “Anche se siamo tutti, non siamo ancora tutti: ne mancano 
quarantatré”. Quarantatré è il numero di un’ossessione insoluta, di una 
verità urlata da tanti quanto più in pochi cercano di tenerla nascosta; 
quaratatré è un numero che quantifica e identifica una delle sconfitte di 
quella che ci si ostina a chiamare “civiltà”. Una sconfitta tra le tante, una 
di quelle recenti: il 26 settembre del 2014, ad Ayotzinapa, Messico, 
quarantatré studenti scompaiono dopo essere stati letteralmente 
assaltati dalla polizia; è la storia che si ripete, col suo ciclico e macabro 
riprodurre dinamiche di potere e sopraffazione: correva l’anno 1968, 
Città del Messico s’accingeva ad ospitare i Giochi Olimpici e 
s’imbellettava per mostrare la propria faccia pulita, una faccia pulita 
dall’anima sporca, sporca del sangue di un numero non ancora del tutto 
precisato di vittime (circa trecento), cadute per mano del governo nel 
massacro di Tlatelolco, in Piazza delle Tre Culture. 
 

La storia si ripete, ma la 
memoria si coltiva; l’arte se 
ne fa carico e diviene atto 
d’amore per la verità, azione 
civile di contrasto alla 
menzogna; l’arte, nella forma 
teatro, si trasforma, nel 
lavoro della compagnia 
Instabili Vaganti, in un 
affresco poetico che, senza 
indulgere affatto alla 

prosopopea da comizietto o alla facile retorica che s’autocompiaccia, di 



una storia brutta e ancora troppo oscura e poco nota costruisce 
partitura drammaturgica in cui il teatro e l’afflato civile si coniugano 
felicemente, senza che l’uno sia ancillare all’altro. 
A rendere valido l’esperimento è una concezione scenica che punta 
forte su una componente visiva che inserisce tre corpi in uno spazio in 
cui il fondale si anima di proiezioni video. Corpi, video, musica e voci 
concorrono a creare una messinscena di forte impatto emotivo, che 
intende tradurre la presenza come atto testimoniale, farsi cassa 
armonica di un grido di giustizia richiesta che possa raggiungere le 
coscienze; e, a livello empatico ed emotivo, Desaparecidos#43, questo 
scopo lo raggiunge; lo raggiunge attraverso un linguaggio fortemente 
evocativo, che in più passaggi della rappresentazione rapisce lo 

sguardo e sollecita il 
pensiero. 
Abiti distesi all’intorno, a 
raggiera, vuoti di corpi e 
sporchi d’un rosso che 
evoca il sangue, occupano 
dapprincipio la scena a farsi 
simulacri di un’assenza: 
quella di chi è scomparso 
come la verità; un microfono 
posto da un lato della parte 
anteriore del palco è lì per 

essere usato, per far sentire forte la voce di queste assenze. Sono 
nomi, sono volti su cui s’è abbattuta una mannaia criminale, sono nomi, 
sono volti che proiettivamente si compongono sullo schermo di fondo e, 
combinandosi coi corpi degli attori in scena attorti in groviglio, evocano 
segni di morte nel comporsi di un'immagine tanto bella quanto macabra 
nella sua icasticità dinamica. 

Più che un preteso atto di rivolta da 
sobillare, Desaparecidos#43 appare come 
un grido che chiede memoria, una lotta al 
morire vano. È vero che c’è una storia che 
prende 
 
forma nel linguaggio scenico, è vero che 
questa storia raggiunge – anche 
facilmente – le coscienze, ma a nostro 
avviso il valore intrinseco di un’opera come 
Desaparecidos#43 risiede soprattutto nella 
scelta espressiva con cui ci comunica una 
verità di cui non ha bisogno di convincerci; 
se dovessimo valutarlo solo come atto 



politico, lo derubricheremmo velocemente nell’archivio delle verità ovvie 
(chi è che potrebbe mai non essere d’accordo?); ma quel che ci tocca, 
più dell’atto di passione civile, è il gesto poetico che l’accompagna, che 
lo esplicita attraverso parole e gesti che compongono immagini in 
movimento, il cui simbolismo più riuscito ci appare nel progressivo 
spegnersi dei lumini che ad un tratto sono disposti in scena, mentre 
vengono sparpagliati petali di fiori, evocando vite spezzate e spente che 
sono però diventati semi da cui far rifiorire nuova vita, rinnovato senso 
di rivolta.  
Il doppio registro linguistico (lo spagnolo alternato all’italiano) conferisce 
alla rappresentazione un senso di immediatezza ulteriore, 
un’immediatezza che si trasmette anche grazie al’intenso lavoro fisico 
dei tre attori (Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Marta Tabacco), la cui 
energia è in corpi che si flettono, che soffocano, che ansimano dolenti. 
È plausibile che in uno spettacolo siffatto possa esserci anche qualche 
momento di calo – come ad esempio in un indugiare sin troppo 
didascalico sulle immagini e sui volti dei desaparecidos proiettati sul 
fondo – ma complessivamente la forza e l’impatto di Desaparecidos#43 

raggiungono il pubblico con 
la stessa intensità di quel 
numero 
quarantatré ripetutamente 
urlato come pegno di una 
memoria che indomita si 
sottrae all’oblio. Il tricolore 
messicano, portato in scena 
coi suoi colori trasformati 
nelle diverse sfumature di un 
nero che suggerisce quanto 

buia sia quaesta storia è l’ultima immagine che s’imprime negli occhi 
per conservarsi nella mente, sussurrando – insieme a tutto quanto 
appena veduto – quell’interrogativo ripetuto: “¿hasta  cuándo?”, “fino a 
quando?”, fino a quando essere vivi dovrà ancora potersi considerare 
un atto sovversivo? Non c’è una risposta che Desaparecidos#43 abbia 
la presunzione di offrirci, c’è solo un afflato che ha voluto trasmetterci. 
Riuscendoci. 
 
Desaparecidos#43 (Progetto internazionale Megalopolis) 
drammaturgia originale Anna Dora Derno, Nicola Pianzola 
regia Anna Dora Dorno 
con Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Marta Tabacco 
musiche originali Alberto Novello JesterN 
produzione Instabili Vaganti 
con il supporto in residenza di Teatro Akropolis, Progetto Genius Loci – Genova, Emilia Romagna Teatro 
Fondazione, Cantiere Moline – Bologna 
lingua italiano, spagnolo 
durata 55’ 
Napoli, Teatro Elicantropo, 10 marzo 2016 
in scena dal 10 al 13 marzo 2016	



						
 			Dal	fondo	oscuro	del	palco	due	donne,	silenziose,	procedono	a	lenti	passi	mentre	un	ragazzo	fa	ingresso	dalla	sala,	attraversa	la	platea	e	va	incontro	alle	altre.	Un	po’	alla	volta	la	luce	di	un	proiettore	ce	li	renderà	visibili.	Portano	in	mano	vesti	insanguinate,	che	deporranno	al	centro	del	palcoscenico,	sistemandole	con	cura,	quasi	 dovessero	 essere	 pronte	 per	 essere	 indossate:	 sono	 i	 jeans	 e	 le	 t-shirt	appartenenti	 ai	 quarantatré	 studenti	 sequestrati	 e	 spariti	 in	 Messico	 il	 26	settembre	 del	 2014.	 Gli	 attori	 Nicola	 Pianzola	 e	 Marta	 Tabacco	 si	 aprono	 alla	danza	 in	 questo	 spettacolo	 che	 si	 titola	 “Desaparecidos#43”:	 i	 loro	 corpi	armoniosi,	 senza	 mai	 toccarsi,	 s’incontrano	 sfiorandosi,	 torcendosi,	avviluppandosi,	 trapassando	 l’uno	 nell’altro	 con	 eleganti	 circonvoluzioni;	significanti	 simbolici	 che	nel	descriverci	 	 la	 sacralità	della	vita	e	delle	 relazioni	giovanili,	 fondate	 sull’inviolabilità	 dello	 spazio	 individuale	 e	 del	 contatto	amorevole	 che	 solo	 il	 rispetto	 può	 generare,	 ci	 riportano,	 per	 contrasto,	 alla	realtà	di	quegli	indumenti	macchiati	di	sangue,	al	vuoto	dei	corpi	assenti	e	infine	all’ascolto	di	una	voce	che		sussurra		parole	di	dolore,	appena	percepibili,	quasi		fosse	 una	 voce	 interiore,	 che	 ognuno	 può	 ascoltare,	 contemporaneamente		dentro	e	 fuori	di	sé.	Quei	corpi	scomparsi	ci	chiedono	giustizia	e	rivendicano	 il	diritto	alla	presenza.	Erano	giovani	di	vent’anni,	 tutti	provenienti	dalla	Escuela	Normal	 Rural	 di	 Ayotzinapa,	 una	 scuola	 di	 livello	 universitario,	 che	 ha	 lo	 stile	delle	comunità	rurali	e	povere	del	Messico	e	non	quello	delle	città.	Lì	non	esiste	divisione	 tra	 lavoro	 intellettuale	 e	 lavoro	 manuale:	 si	 studia,	 si	 lavora	 e	 si	 fa	politica;	 si	 coltivano	 fiori,	 prodotti	 agricoli	 e	 si	 pratica	 l’allevamento,	 per	l’autoconsumo	e	 la	vendita.	E’	una	scuola	gratuita,	anche	per	quanto	riguarda	 i	libri	di	testo,	ma	i	governi	susseguitisi	negli	ultimi	anni	non	sono	più	disposti	a	sostenerla	e	hanno	cercato	di	chiuderla	con	la	forza	militare	o	interrompendone	i	finanziamenti.	 La	 considerano	 come	 scuola	 di	 rivoltosi	 che	 non	 accettano	 la	modernità	 del	 neoliberismo.	 Ecco,	 dunque,	 qual	 è	 il	 punto:	 lo	 scopo	 è	 la	privatizzazione	delle	scuole,	affinché	esse,	come	le	altre	sparse	nei	vari	stati	del	Messico,	 non	 pesino	 più	 sul	 bilancio	 statale	 che	 ha	 tutt’altre	 priorità,	 ossia	 il	finanziamento	di	aziende	nazionali	e	sovranazionali	da	cui	trarre	guadagno.	Se	i	giovani	 rivendicano	 il	 diritto	 a	 un’istruzione	 gratuita,	 alla	 libertà	 di	 pensiero	 e	alla	 giustizia	 sociale,	 ecco	 che	 il	 sistema	 neoliberista,	 con	 il	 suo	 capitalismo	criminale	 interverrà	 per	 schiacciarli.	 Non	 fa	 sconti	 a	 nessuno:	 innanzitutto	 il	profitto!	 	E	 laddove	l’interesse	economico	detterà	 l’ordine	del	giorno	all’agenda	politica	 avrà	 fine	 lo	 spazio	 umano	 e	 inizierà	 quello	 della	 repressione,	 del	mascheramento,	della	simulazione,	dell’inganno,	della	violenza.	Ma	se	universali	sono	le	ingiustizie,	i	crimini,	i	soprusi,	il	disprezzo	e	lo	sfruttamento	di	milioni	di	anime,	altrettanto	universali	sono	il	richiamo	alla	vita,	alla	ribellione,	alla	dignità	che	non	si	rassegna	alla	rinuncia	del	suo	riscatto.	Esisteranno	sempre	geografie	



ribelli,	 dove	 per	 ogni	 vita	 abbattuta	 ce	 ne	 saranno	 cento	 pronte	 a	 fiorire,	 più	arrabbiate.	 E’	 per	 questo	 che	 in	 Messico	 nasce	 il	 comitato	 clandestino	rivoluzionario	 indigeno,	 l’EZLN,	e	 in	Royava,	 il	comitato	di	 liberazione	curda.	E’	per	 questo	 che	 in	 Honduras	 la	 morte	 di	 Berta	 Caceres,	 che	 difendeva	 la	 sua	foresta	 dall’invasione	 delle	 multinazionali	 di	 energia	 idroelettrica	 che	minacciano	le	riserve	d’acqua	indigene,	lascia	in	eredità	un	coraggio	e	una	forza	ancora	 più	 grandi.	 Intanto	 resta,	 per	 quei	 quarantatré	 giovani,	 il	 raccapriccio	delle	madri,	piegate	dal	dolore,	che	aspettano,	nutrite	di	strazio	e	di	speranze,	la	restituzione	 delle	 loro	 anime.	 Attraverso	 la	 voce	 di	 Anna	 Dora	 Dorno,	 regista	della	rappresentazione,	restiamo	sconvolti	da	come	ella	ci	parla	della	sofferenza	che	solo	chi	prova	può	conoscere	a	fondo,	che	nasce	e	si	sviluppa	nella	profondità	delle	 viscere	 prima	 di	 risalire,	 attraverso	 il	 corpo	 e	 farsi	 lamento	 esteriore.	 E	restano	quei	corpi	a	scriverne	la	storia	nella	sala	del	teatro	Elicantropo	dal	10	al	13	marzo,	una	 storia	 che	non	 si	 fermerà	qui,	ma	 che	attraverserà	 l’Europa	per	chiedere	 di	 non	 dimenticare,	 “no	 se	 olvide”.	 Una	 drammaturgia	 bilingue,	 che	intreccia	 e	 alterna	 l’italiano	 e	 lo	 spagnolo,	 portata	 sulla	 scena	 del	mondo	dalla	compagnia	 degli	 Instabili	 Vaganti,	 un	 gruppo	 fondato	 a	 Bologna	 nel	 2004	 da	Anna	 Dora	 Dorno	 e	 Nicola	 Pianzola,	 promotori	 di	 Megalopolis,	 un	 progetto	sviluppato	a	Città	del	Messico	nel	2012,	che,	attraverso	la	danza,	le	arti	visive	e	la	recitazione,	 coinvolse	 artisti	 e	 studenti,	 allo	 scopo	 di	 informare,	 sconvolgere	 e	creare	 attivismo	 politico.	 Quei	 corpi,	 dicevamo,	 ci	 racconteranno,	 attraverso	 la	proiezione	d’immagini	direttamente	 iscritte	 sulle	braccia,	 le	 gambe,	 il	 dorso,	 la	schiena	degli	 attori,	 la	 storia	 degli	 studenti	 scomparsi.	 Su	 quei	 corpi,	 profanati	dal	 terrore,	 appariranno,	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 hashtag,	 fotografie,	 graffiti,	 le	immagini	dei	teschi,	dei	morti,	dei	feriti,	dei	quarantatré	desaparecidos,	scolpiti	come	stigma	indelebile	sulla	pelle	di	chi	sopravvive	col	fiato	sospeso,	in	preda	al	tremore	compulso,	con	la	consapevolezza	di	poter	essere	il	quarantaquattresimo,	ma	 che	 nonostante	 tutto	 questo	 continua	 a	 lottare.	 “Volevano	 seppellirci,	 non	sapevano	ch’eravamo	semi”.	Questa	è	la	risposta	finale	dei	sopravvissuti,	che	per	loro	tramite	gli	attori	ripetono,	spargendo	in	terra	boccioli	di	fiori	e	donandone	a	ogni	 spettatore.	 Il	 bisogno	 di	 giustizia	 e	 di	 verità	 griderà	 ancora	 più	 forte	 di	prima,	con	più	rabbia	e	più	 lucida	coscienza.	“Umile	sì,	ma	non	umiliato”	ripete	ossessivamente	 l’attrice	 che	 cade	 e	 si	 rialza	 una,	 dieci,	 cento,	mille	 volte	 e	 per	sempre.	



	
 

Teatro Elicantropo: la speranza dei Desaparecidos#43 	11	Mar	2016	-	Anella	Manzolillo		Al	 Teatro	 Elicantropo	 va	 in	 scena,	 da	 giovedì	 10	 marzo	 a	 domenica	 13,	Desaparecidos#43	 di	 Anna	 Dora	 Dorno	 (regia)	 e	 Nicola	 Pianzola	 con	 le	 musiche	 di	Alberto	Novello	JesterN	e	per	la	regia	della	stessa	Anna	Dora	Dorno.	Andare	 a	 teatro	 mostra	 quanto	 la	 magia	 del	 rappresentare	 e	 del	 rappresentato	 sia	folgorante.	 Quanto	 questa	 folgorazione	 pervada	 i	 luoghi	mistici	 di	 ogni	 animo	 umano,	riportando	 dentro	 sentimenti	 e	 sensazioni	 che	 la	 personalità	 ha	 messo	 nell’ombra:	 il	sentimento	 del	 fare	 la	 rivoluzione,	 di	 cambiare	 il	 vento,	 di	 poter	 essere	 qualcuno	 che	nella	storia,	seppure	triste	degli	eventi,	abbia	agito	in	nome	di	ideali	che	riportano	l’io	ad	elevate	vette.	È	proprio	questo	il	caso	di	Desaparecidos#43.	La	storia,	nel	suo	termine,	come	sempre	racconta	gli	avvenimenti	passati,	ma	dà	la	possibilità	di	essere	anche	una	finestra	per	il	futuro.	La	storia	a	volte	ci	 insegna	 	gli	errori,	 le	sconfitte,	 le	vittorie	mancate	e	ci	dà	 la	spinta	per	poter	cambiare	 il	percorso	del	tempo,	 	nel	ricordo	di	coloro	che	in	battaglia	sono	caduti.	È	questa	 la	 storia	dei	43	personaggi	nominati	 con	 forza,	 con	orgoglio,	dai	meravigliosi	attori	 sulla	 scena,	 che	 senza	 sosta	parlano	delle	 loro	 vite	 rimaste	nell’ombra,	 disperse	per	 troppo	 tempo.	 È	 la	 strage	 messicana	 del	 26	 settembre	 2014	 quando	 i	 43	scomparvero	 per	 mano	 del	 narco-governo.	 La	 scena	 è	 un	 luogo	 conosciuto:	 Plaza	 de	Tlatelolco,	 anch’essa	 palcoscenico	 di	 un’	 altra	 storia,	 quella	 del	 ’68,	 dove	 trecento	giovani	anime	furono	uccise	per	mano	dell’esercito	e	della	polizia.	È	 un	 vento	 quello	 che	 porta	 a	 scendere	 in	 piazza,	 un	 vento	 che	 porta	 con	 sé	 il	cambiamento,	 la	 voglia	 di	 migliorare,	 la	 voglia	 di	 essere	 liberi.	 Ed	 è	 lo	 stesso	 vento,	quello	del	 ricordo,	 che	porta	 i	 tre	attori	 sulla	 scena	a	 fare	proprie	 le	paure,	 le	voglie,	 i	timori,	 le	 tristezze	 di	 ognuno	 dei	 ragazzi	 scomparsi.	 È	 questa	 la	 funzione	 del	 teatro	messa	 in	 opera	 grazie	 ad	 un	 ambizioso	 progetto:	 quello	 chiamato	 “Megalopolis”,	sviluppatosi	proprio	a	Città	del	Messico	con	il	fine	di	rendere	l’arte	del	recitare	un	modo	per	 conoscere.	 Conoscere	 come	 il	 mondo	 sia	 soggetto	 al	 cambiamento:	 lo	 è	 stato	 da	sempre,	lo	sarà	per	sempre.	I	43	Desaparesidos	sono	l’immagine	di	un	mondo	che	merita	di	 cambiare	 ma	 che	 troppe	 volte	 trova	 ostacoli	 dietro	 ogni	 strada.	 Troppe	 volte	 la	rivoluzione	carica	di	ideali	trova	la	sua	fine	in	quella	parte	di	mondo	composta	da	chi	sta	fermo	e	non	vuole	che	la	gioventù	sia	portatrice	di	“inutili	sogni”.	Il	 teatro	stavolta	ci	 insegna	che	lottare	per	 i	propri	 ideali	non	è	mai	perdere,	perché	la	lotta	 ed	 i	 lottatori	 non	 verranno	 mai	 dimenticati.	 Riusciranno	 ad	 essere	 simbolo	 di	coraggio,	simbolo	di	forza,	simbolo	di	volontà	per	tutti	coloro	che	ancora	oggi	non	ce	la	fanno	ma,	 grazie	 alla	 spinta	 di	 chi	 ci	 ha	 provato,	 tenteranno	 fino	 a	 riuscirci.	 Il	 teatro,	accompagnato	da	una	nuova	frontiera	di	voce,	quella	del	web,	insieme	alle	sue	musiche,	ai	 suoi	 lamenti,	 alle	 sue	 grida,	 ci	 ha	 folgorato:	 perché	 i	 43	 Desaparecidos	 hanno	 dato	voce	ai	44,	ai	45,	ai	46,	che	saranno	domani.	Perché	la	rivolta	è	futuro	migliore,	è	crescita,	è	essere	vivi.		



	Desaparecidos#43,	per	non	dimenticare	BY	GIORGIO	VARGIU	·	12	MARZO	2016		

	Plaza	Tlatelolco,	Città	del	Messico,	2	ottobre	1968.	Più	di	300	studenti	scesi	in	piazza	a	manifestare	contro	l’instabilità	politica	di	quegli	anni	vennero	massacrati	e	uccisi	dalle	forze	dell’ordine.	Da	allora	ogni	anno	in	Messico	vengono	organizzate	manifestazioni	in	occasione	 della	 ricorrenza	 della	 strage.	 Durante	 i	 preparativi	 di	 una	 di	 queste,	 il	 26	settembre	2014,	alcuni	studenti	di	Ayotzinapa	si	trovavano	a	Iguala	per	noleggiare	degli	autobus	che	li	trasportassero	alla	manifestazione	a	Città	del	Messico.	I	43	studenti	non	fecero	più	ritorno,	e	non	si	è	mai	saputa	la	verità	su	cosa	sia	accaduto.	Da	 questa	 premessa	 parte	 il	 lavoro	 della	 compagnia	 Instabili	 Vaganti	 al	 Teatro	Elicantropo,	un	lavoro	di	protesta	che	attraverso	un	sapiente	uso	dello	spazio	scenico	e	degli	attori	ci	rende,	nel	breve	tempo	di	un’ora	 in	cui	dura	 lo	spettacolo,	parte	attiva	e	consapevole	 di	 una	 scomoda	 verità	 fatta	 di	 abuso	 di	 potere,	 tortura	 e	 omicidio	 di	innocenti	 in	 un	 territorio	 dove	 il	 narco-governo	 tace	 consapevolmente	 per	 non	ostacolare	 le	 dinamiche	 territoriali	 legate	 al	 narcotraffico.	 E	 dove	 le	 grida	 delle	 madri	vengono	 strozzate,	 il	 sangue	 lavato	 via	 e	 le	 manifestazioni	 represse.	 Resta	 alla	drammaturgia	 teatrale	 il	 compito	 di	 sussurrare	 letteralmente	 nelle	 orecchie	 degli	spettatori	 di	 non	 dimenticare	 (“no	 se	 olvide”	 viene	 ostinatamente	 ripetuto),	 di	 farsi	portavoce	 attraverso	 l’uso	 degli	 hashtag	 (#megalopolisproject43,	#SomosTodosAyotzinapa	 e	 #Mexico43)	 di	 una	 realtà	 che	 esiste	 e	 che	 da	 decenni	 in	Messico	ha	permesso	che	più	di	30.000	persone	sparissero	nel	nulla.	La	 regia	di	Anna	Dora	 Dorno	 è	 sapiente	 e	 mirata,	 racchiude	 in	 sintesi	 i	 concetti	 elaborati	 in	 anni	 di	militanza,	 supporto	 e	 studio	 del	 territorio	 messicano,	 della	 difficile	 realtà	 che	 sono	costrette	 a	 vivere	 numerose	 popolazioni,	 e	 unisce	 la	 sua	 voce	 al	 coro	 di	 protesta	intessendo	una	trama	bilingue,	dove	l’intreccio	tra	lo	spagnolo	e	l’italiano	non	è	mai	solo	traduzione,	 ma	 espressione	 del	 dolore,	 quello	 vero	 dei	 familiari	 coinvolti	 e	 stravolti	dall’indifferenza.	 Immagini	 di	 repertorio	 e	 proiezioni	 sono	 accompagnate	 dalle	 azioni	fisiche	 di	 Nicola	 Pianzola	 e	 Marta	 Tabacco,	 groviglio,	 trama,	 caos	 e	 immobilità	 di	 due	corpi	 che	 cercano	 una	 via	 d’uscita	 che	 non	 c’è,	 due	 corpi	 per	 rappresentarne	 43,	torturati,	 uccisi,	 bruciati,	 sotterrati	 e	 dissolti.	 Pianti	 dalle	 madri,	 inermi	 nell’attesa	 del	loro	ritorno,	ma	come	la	Dorno	che	in	un	movimento	quasi	autistico	ruota	su	una	sedia	seppur	 immobile,	 tormentate	nell’attesa	di	una	giustizia	che	non	arriverà	mai.	Fino	ad	ora.	Fino	alla	fine	della	drammaturgia,	di	questa	elegia	funebre	che	non	vuole	finire,	che	chiede	di	continuare	e	lo	chiede	al	mondo	dell’arte	che	può	farsi	portavoce	contro	ogni	forma	di	oppressione.	Nel	 buio	 della	 fine,	 veniamo	 lasciati	 a	 noi	 stessi,	 alle	 nostre	 riflessioni	 su	 quanto	accaduto	 che,	 seppur	 lontano,	 ci	 appartiene.	 Perché	 non	 è	 Ayotzinapa	 o	 Città	 del	Messico,	ma	è	intorno	a	noi,	un	muro	del	silenzio	e	dell’indifferenza,	quello	stesso	muro	sul	quale	oggi	troviamo	la	scritta:	“E	se	tu	fossi	il	44?”	



 
 

Al Teatro Elicantropo rivive la strage degli studenti messicani 

11 marzo 2016  da Maria Colucci 

 
Desaparecidos#43 è lo spettacolo in scena al Teatro Elicantropo di Napoli fino a 

domenica 13 marzo. Presentato dalla Compagnia Instabili Vaganti 

“Desaparecidos#43” è un esperimento scenico di di Anna Dora Dorno e Nicola 

Pianzola, anche interpreti con Marta Tabacco, con le musiche originali di Alberto 

Novello JesterN 

 e la regia di Anna Dora Dorno. 

Lo spettacolo è forte e drammatico. Lo scenario è la Plaza de Tlatelolco, nota per il 

massacro del ’68, dove oltre trecento giovani furono uccisi da esercito e polizia a 

pochi giorni dall’inaugurazione delle Olimpiadi di Città del Messico. La storia si 

ripete, l’attenzione dello spettacolo è posta, infatti, sull’ultima strage messicana (26 

settembre 2014), quando 43 studenti di Ayotzinapa (Iguala, Messico) scomparvero 

dopo un fermo dalla polizia. Sono i nuovi desaparecidos, scomparsi in circostanze dal 

seguito tragico, su mandato di un narco-governo. 

 

Desaparecidos#43 si suddivide in quadri. In quello dedicato alla commemorazione 

delle vittime si vedono abiti macchiati di rosso, testimonianza del sangue versato. 

Sullo sfondo i video con i volti dei ragazzi, l’elenco dei loro nomi e una distesa di 

fiori di carta rosa distribuiti al pubblico da uno degli attori con la frase “volevano 

seppellirci ma non sapevano che eravamo semi”, i semi della ribellione e della 

protesta. 

Tutto è toccante ma anche lirico e potente. Questo progetto che nasce dopo 

l’esperienza lavorativa degli autori in Messico, Uruguay e Argentina, si è valso anche 

della collaborazione di alcuni studenti che hanno collaborato con testimonianze dei 

fatti accaduti. Uno spettacolo-denuncia dei giorni nostri per far sì che la libertà di 

espressione, di manifestazione, i sogni e i desideri di 43 ragazzi di appena 20 anni, 

restino vivi. In Desaparecidos#43, infatti, la compagnia teatrale mette in luce il 

disagio, la lotta di una popolazione dove i diritti umani vengono usurpati e la libertà 

limitata da imposizioni restrittive.	



Desaparecidos#43 
Scritto da Emanuela Ferrauto. 

 
Incontrati nel 2013, presso lo stesso teatro napoletano, l’Elicantropo, il gruppo INSTABILI VAGANTI ha, 
poi, girato il mondo. Non solo con lo spettacolo L’EREMITA CONTEMPORANEO, che nasce, attraverso una 
drammaturgia composita, dall’osservazione della condizione degli operai dell’ILVA di Taranto, ma 
soprattutto attraverso progetti che raccolgono le voci di coloro che rimangono inascoltati. Su questa idea 
si basa MEGALOPOLIS, “Progetto di sperimentazione e creazione performativa nell’era globale”, nato nel 
2012, grazie ad Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, in collaborazione con il team internazionale di 
perfomer di Instabili Vaganti International Laboratory (Svezia/Norvegia/Italia/Corea), e con UNAM 
Università Nazionale Autonoma del Messico – Centro Cultural Universitario Tlatelolco / UVA Unidad de 
vinculacion artistica– Festival Internacional Cerro de Arena.  Un progetto, dunque, di ampio respiro 
internazionale che tocca, appunto, alcune delle maggiori megalopoli: Città del Messico, Seoul, Teheran. 
Da Taranto al resto del mondo, considerando la città pugliese punto di partenza di Anna Dorno, di cui si è 
fatto portavoce anche Pianzola, si arriva, poi, alle fabbriche del mondo intero, fino in Messico, luogo in 
cui la questione è ben diversa. La caratterizzazione della perfomance di Instabili Vaganti è ben delineata, 
attraverso elementi che ritroviamo in ogni spettacolo: dall’utilizzo del microfono con asta in scena, al 
gioco di voci, all’attenta scelta di musiche ed immagini, alla performance corporea, vera protagonista del 
racconto. Da Taranto al Messico, la compagnia si fa portavoce degli abitanti di Ayotzinapa, dove 43 
studenti sono stati strappati alle famiglie, il 26 settembre 2014: ancora oggi “desaparecidos”. La 
drammaturgia, presentata in scena, ricorda un lavoro di patchwork, che conduce la compagnia ad un 
pregresso e difficile percorso di raccolta di testimonianze e di racconti, forniti dagli studenti messicani 
coinvolti nel progetto. Questo procedimento comporta la creazione di un “tappeto” drammaturgico e 
scenico, in cui le varie parti, sonore, visive e testuali, sono cucite insieme come ritagli di patchwork. La 
narrazione, dunque, non è diacronica, ma è costruita attraverso momenti in cui tutti questi elementi 
confluiscono in squarci visivi, sonori e testuali, che lo spettatore assorbe continuamente. Parliamo dunque 
di perfomance durante la quale gli attori raccontano attraverso il corpo, senza però identificare questo 
prodotto artistico nello specifico genere del teatro-danza. In effetti è complesso definire un genere in cui 
collocare questo spettacolo, che, in realtà, è frutto della firma originale di INSTABILI VAGANTI, e per 
questo motivo fortemente e univocamente caratterizzato. L’utilizzo di proiettori che fanno scorrere sul 
fondo immagini, volti, notizie, vignette, rafforza l’idea di patchwork teatrale che, in questo caso, ha un 
evidente fondamento nel documentario giornalistico. La struttura del documentario televisivo, infatti, 
frammentaria e dotata di immagini che si proiettano anche sui corpi degli attori/ballerini, sembra voler 
informare il pubblico dei fatti avvenuti, commentarli attraverso le testimonianze reali della gente che ha 
subito questa dolorosa violenza, fissare il ricordo e porre l’attenzione su eventi internazionali che 
sembrano far esplodere la riflessione, partendo da un microcosmo ed arrivando ad un discorso universale. 
Gli attori tendono ad utilizzare la lingua spagnola, rivolgendosi allo spettatore, attraverso un mix di 
informazioni e di stimolazioni sensoriali e sentimentali.  Si sceglie, inoltre, di presentare alcuni dei 
“topoi” tipici della cultura messicana, come il ventaglio, il ballo, le modulazioni di voci tipiche della 
cultura ispanico-americana. Alcune scelte sembrano, però, superflue o eccessive, come quella di porre 
davanti al microfono una mater dolorosa, coperta da un velo nero, che intona, come sottofondo alle 
immagini, una nenia da prefica, in effetti eccessivamente prolungata. Anche la scelta di accendere alcuni 
lumini rossi che compongono il numero 43 sembra prevedibile, anche se suggestivo appare il gesto della 
donna che li spegne, improvvisamente, con un movimento del ventaglio. Intenso appare la distribuzione, 
nei palmi delle mani di alcuni spettatori, per lo più donne,  alcuni fiori di carta, mentre le immagini 
scorrono e le attrici – Anna Dora Dorno e Marta Tabacco- continuano a muoversi sulla scena. I semi che 
sono stati estirpati, quelli della giovinezza dei 43 desaparecidos gettati probabilmente in un fossa 
comune, produrranno una coscienza politica e popolare che, in questo momento, e grazie al progetto di 
INSTABILI VAGANTI, rivive attraverso il teatro e la perfomance scenica, elementi riconoscibili e 
comprensibili da tutte le culture mondiali. Il progetto risuona al grido “Vivos se los llevaron y vivos los 
queremos!”, ancora una volta simbolo di un discorso di enorme portata che, alla fine, si distacca 
dalla  specifica caratterizzazione storico-politica, prettamente messicana.  La gente della cittadina urla 
“Todos somos Ayotzinapal!”: la storia contemporanea si racconta anche attraverso il teatro e le nuove 
forme di comunicazione. Il simbolo di questo progetto è diventato, infatti, un hastag, considerato oggi il 
mezzo più veloce di diffusione di una notizia, di un pensiero, del senso profondo di una lotta: 
#Megalopolisproject43.  	



PROPONIAMO 
RECENSIONI 
di Adriana De Leva - 21 marzo 2016-23 lettori - 

Desaparecidos#43. Instabili Vaganti e i fiori 

della testimonianza		DESAPARECIDOS#43	è	andato	in	scena	all’Elicantropo,	piccolo	teatro	metropolitano	dedito	alla	drammaturgia	contemporanea,	con	inclinazione	al	teatro	politico	di	impegno	civile	e	sociale,	nel	centro	storico	di	Napoli.		Lo	scenario	dell’orrore	è	Plaza	de	Tlatelolco		a	Città	del	Messico,		già	nota	per	il	massacro	del	’68	quando	300	giovani	furono	uccisi	da	esercito	e	polizia	a	pochi	giorni	dall’inaugurazione	delle	Olimpiadi,	mostrando	il	vero	volto	di	un	Messico	e	del	suo	governo	che	ancora	oggi	tentano	in	tutti	i	modi	di	affossare	le	istanze	di	opposizione	e	dove		le	disuguaglianze	crescono	insieme	al	debito	pubblico.		Un	luogo		dove	si	esercita	una	sistematica		e	violenta	repressione	nei	confronti	dei	movimenti	sociali	e	dal	basso.		È	il	26	settembre	2014,	quarantatre	studenti	che	tornano	in	pullman		ad	Ayotzinapa	dopo	aver	partecipato	ad	una	manifestazione	per	ricordare	le	vittime	dell’eccidio	di	46	anni	prima,	“spariscono”	dopo	un	fermo	della	Polizia	su	mandato	del	narco-governo.		L’allestimento	di	questo	dramma,	presentato	dalla	compagnia	Instabili	Vaganti,	raccontato	con	straziante		recitazione		bilingue	e	con	suoni,	canti,	immagini	e	gestualità	corporea,	nasce	all’interno	del	progetto	internazionale	Megalopolis,	sviluppato	nel	2012	a	Città	del	Messico	coinvolgendo	artisti	e	studenti		onde	poter	comunicare,	sconvolgere	ed	attivare	le	coscienze	dormienti	di	chi	volge	altrove	il	proprio	sguardo	di	fronte	all’azzeramento	dei	più	elementari	diritti	dell’uomo.	Il	ricordo	rimarrà	nei	graffiti	metropolitani,	ma	si	è	diffuso	anche	attraverso	il	web	come	hashtag,	invadendo	la	rete.		Nel	finale,	sul	palcoscenico	compaiono	fiori…	gli	spettatori	ne	ricevono	alcuni	tra	le	mani,	come	gesto	di	invito	alla	protesta	ed	alla	ribellione	per	tutti	i	desaparecidos	e	per	tutte	le	libertà	minacciate	nel	mondo	e	perché	si	sappia	che	chiunque	vorrà	seppellire	corpi	o	idee,	dovrà	rendersi	conto	che	la	lotta	ha	in	sé	un	seme	che	sarà	sempre	nuova	linfa	per	la	libertà.		DESAPARECIDOS#43		con	Anna	Dora	Dorno,	Nicola	Pianzola	e	Marta	Tabacco	Musiche	originali	di	Alberto	Novello	JesterN	Regia	di	Anna	Dora	Dorno	



 
 		9	MARZO	2016	
DESAPARECIDOS # 43	regia	Anna	Dora	Dorno	drammaturgia	originale	Anna	Dora	Dorno	e	Nicola	Pianzola	visto	presso	il	Teatro	delle	Moline,	Bologna	_11-14	febbraio	2016	in	replica	al	Teatro	Elicantropo	di	Napoli_	10-13	marzo	2016		Gli	 Instabili	 Vaganti	 sanno	 tener	 fede	 al	 loro	 nome.	 La	 compagnia,	 fondata	 nel	2004	da	Anna	Dora	Dorno	e	Nicola	Pianzola,	ha	appena	concluso	un	lunghissimo	tour	intorno	al	mondo	e	sta	già	programmando	i	prossimi	viaggi.	La	prima	tappa	del	#worldtour2016	è	stata	l’India	con	Stracci	della	memoria	–	Il	rito,	uno	degli	spettacoli	culto	della	compagnia,	presentato	in	una	nuova	versione	in	 inglese.	 Sarà	 quindi	 la	 volta	 di	 Napoli,	 dove	 verrà	 messo	 in	 scena	 l’ultimo	lavoro,	Desaparecidos#43.		Lo	spettacolo	prende	spunto	dalla	drammatica	vicenda	del	26	settembre	2014	a	Iguala,	 in	 Messico:	 un	 gruppo	 di	 studenti	 della	 scuola	 di	 Ayotzinapa	 viene	intercettato	 dalla	 polizia	 e	 43	 di	 loro	 scompaiono	 nel	 nulla.	 Il	 fatto	 genera	immediatamente	un	movimento	di	sollevazione	popolare	che	si	scaglia	contro	il	muro	di	silenzio	e	false	verità	del	governo	di	Città	del	Messico.	Una	terra,	quella	messicana,	tristemente	abituata	alla	piaga	dei	desaparecidos,	ma	che	i	fondatori	della	 compagnia	 bolognese	hanno	 imparato	 a	 conoscere	 e	 amare	nel	 corso	del	progetto	 internazionale	Megalopolis,	nato	nel	2012	proprio	a	Città	del	Messico.	«Non	 siamo	 potuti	 restare	 indifferenti	 ai	 racconti	 dei	 nostri	 colleghi,	 amici	 e	allievi	che	hanno	preso	parte	alle	manifestazioni	che	 in	 tutto	 il	Messico	si	sono	susseguite	per	chiedere	giustizia	per	i	43	studenti	scomparsi»,	raccontano	Anna	Dora	Dorno	 e	Nicola	Pianzola,	 «abbiamo	 temuto	per	 la	 loro	 incolumità	mentre	seguivamo	 i	 sequestri	 e	 gli	 arresti	 messi	 in	 atto	 dal	 governo	 contro	 chi	protestava».		Da	 questo	 interesse	 è	 scaturita	 la	 necessità	 di	 raccogliere	 testimonianze	 e	racconti	 riguardanti	 la	 vicenda,	 materiali	 poi	 confluiti	 in	 una	 drammaturgia	multiforme	e	composita.	La	scrittura	bilingue	–	italiano	e	spagnolo	–	restituisce	con	 forza	 la	 molteplicità	 di	 voci	 degli	 studenti	 messicani	 e	 delle	 famiglie	 degli	scomparsi,	e	rivela	il	profondo	legame	con	la	terra	che	l’ha	generata.	Lo	 spettacolo	 inizia	 come	 un	 rito,	 con	 la	 luce	 soffusa	 di	 alcune	 candele	 a	illuminare	 la	 scena.	 Cinque	 attori	 danno	 il	 via	 alla	 narrazione	 celebrando	 un	funerale	 senza	 corpi	 che,	 allo	 stesso	 tempo,	 prende	 la	 forma	 di	 un	 rituale	collettivo	 perché	 la	 scomparsa	 dei	 43	 studenti	 non	 sia	 accaduta	 invano.	 La	dolorosa	 conta	delle	 vittime	viene	 replicata	 in	più	modi,	 alcuni	 figurati	 –	 come	l’esposizione	di	alcune	magliette	che	si	macchiano	di	rosso	in	modo	sempre	più	evidente		–	altri	più	diretti	e	simili	alle	reali	manifestazioni	che	da	più	di	un	anno	animano	 le	 piazze	 in	 Messico.	 Il	 continuo	 intrecciarsi	 di	 liturgie	 private	 e	



pubbliche	 racconta	 un	 dramma	 che	 mescola	 la	 tragedia	 di	 una	 nazione	 con	 il	dolore	di	chi	si	vede	negata	la	verità	riguardo	la	scomparsa	di	amici	e	parenti.		Gli	 Instabili	 Vaganti	 scelgono	 di	 avvalersi	 di	 ogni	 mezzo	 espressivo	 per	raggiungere	 il	 loro	 scopo,	 affiancando	al	 racconto	 e	 al	movimento	 il	 linguaggio	musicale	 –	 con	 le	 composizioni	 originali	 di	 Alberto	 Novello	 Jestern	 –	 e	 quello	figurativo	 delle	 immagini	 video.	 La	 drammaturgia	 testuale	 in	 taluni	 passaggi	perde	un	po’	di	 intensità,	ma	è	 ampiamente	 compensata	dalla	 forza	 espressiva	dei	 momenti	 corali	 e	 coreutici	 che,	 in	 una	 continua	 evoluzione	 di	 luce,	 voce	 e	ritmo	generano	un’alternanza	di	azioni	laiche	estremamente	suggestive.	Rimangono	impresse	per	la	loro	bellezza	alcune	immagini:	il	cumulo	di	corpi	vivi	che	si	mescola	alle	proiezioni	in	bianco	e	nero	in	un	conturbante	sovrapporsi	di	verità	e	artificio;	il	progressivo	emergere	delle	denunce	di	scomparsa	attraverso	il	bianco	nitido	dei	fogli	appesi	al	muro;	il	commovente	messaggio	finale	che	ogni	spettatore	 riceve	 insieme	 a	 un	 fiore	 di	 carta	 rossa.	 In	 questo	 atto	 è	 forse	racchiuso	il	senso	di	tutta	la	performance:	quando	la	cerimonia	è	finita	e	le	luci	si	accendono,	 ciò	 che	 si	 celebra	 con	 l’applauso	 non	 è	 solo	 la	 ricerca	 e	 l’impegno	degli	artisti,	ma	la	consapevolezza	di	aver	preso	parte	a	un	momento	di	crescita	comunitaria.		Desaparecidos#43	è	un	lavoro	che	continua	a	evolversi,	modificandosi	anche	in	relazione	 agli	 attori	 presenti	 in	 scena.	 Nella	 versione	 vista	 a	 Bologna	 presso	 il	Teatro	delle	Moline	insieme	ad	Anna	Dora	Dorno	e	Nicola	Pianzola	ci	sono	infatti	la	 danzatrice	 Marta	 Tabacco	 e	 due	 studenti	 messicani,	 i	 quali	 però	 non	 sono	riusciti	 a	 ottenere	 il	 visto	 necessario	 per	 rimanere	 in	 Italia	 a	 lavorare.	 «Cosa	succederà	dopo	le	repliche	a	Napoli?	Non	lo	sappiamo.	Forse	saranno	costretti	a	ritornare	in	Messico,	ma	noi	continuiamo	a	sperare	di	trovare	un	modo	per	farli	rimanere».	 Come	 e	 più	 che	 in	 Made	 in	 ILVA	 –	 L’eremita	 contemporaneo,	 gli	Instabili	 Vaganti	 mettono	 in	 atto	 un	 profondo	 intersecarsi	 di	 arte	 e	 messaggio	sociale.	 Se	 nel	 lavoro	 nato	 nel	 2012	 il	 focus	 era	 la	 condizione	 di	 alienazione	imposta	 al	 lavoratore	 operaio	 	 –	 uno	 status	 riferito	 alla	 fabbrica	 tarantina	 ma	condivisibile	con	ogni	grande	realtà	produttiva	del	mondo	industrializzato	–	nel	caso	di	Desaparecidos#43	il	contesto	geografico	e	temporale	è	ineludibile.		Lo	spettacolo	riesce	però	a	farsi	manifesto	non	di	una	specifica	corrente	politica,	ma	di	un	movimento	umanitario	collettivo	che	attraverso	i	social	network	si	sta	diffondendo	 in	 tutto	 il	 mondo,	 oltrepassando	 le	 barriere	 linguistiche	 e	istituzionali.	Un	lavoro	artistico	che	ha	origine	dalla	condivisione	di	un	percorso	comune,	 e	 che	 come	 tale	 continua	 ad	 agire	 sugli	 artisti	 e	 sul	 pubblico.	 Per	diffondere	 la	 conoscenza	 riguardo	 la	 situazione	 messicana	 gli	 Instabili	 Vaganti	organizzano	 infatti,	 in	 concomitanza	 di	 alcune	 repliche,	 momenti	 di	 confronto	con	 gli	 spettatori	 per	 approfondire	 e	 discutere	 il	 tema	 dei	 desaparecidos.	 Un	impegno	 che	 supera	 la	 ricerca	 artistica	 e	 irrompe	 con	 prepotenza	 nella	 vita	 di	tutti	i	giorni,	per	ribadire	la	potenza	e	la	necessità	dell’azione	collettiva.		Chiara	Marsilli			
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Culture / Desaparecidos#43: volevano seppellirci, ma 
non sapevano che siamo semi 
 
Uno spettacolo teatrale della compagnia Instabili Vaganti a Bologna per raccontare l’orrore 
vissuto dai 43 studenti messicani scomparsi ad Ayotzinapa, con la forza di chi non si arrende e 
grida giustizia. 
15 febbraio 2016 - 18:52 
 
di Simona De Nicola 
 
Erano partiti come ogni mattina dalle loro case. 
Forse avevano sorriso ai loro genitori o magari no, quella mattina se ne erano andati imbronciati 
per qualche ragione. 
Forse avevano dimenticato di mettere nello zaino qualcosa di importante prima di uscire, erano 
distratti, stavano pensando a quel film meraviglioso che avevano visto la sera prima. 
Avevano addosso i loro jeans preferiti e chissà, si sentivano estremamente felici, o 
immensamente tristi quella mattina. 
Era una giornata di lotta, una di quelle in cui la vita pulsa forte e il coraggio sembra essere l’unico 
sentimento possibile. 
Era il 26 settembre del 2014: quella notte 3 ragazzi vengono uccisi e 43 studenti di Ayotzinapa 
scompaiono ad Iguala, in Messico. Un intero autobus scomparso nel nulla e affossato dalle bugie 

dello stato, della polizia e dei politici messicani. 
Ogni due ore in Messico scompare una persona. 
Instabili Vaganti porta in scena la drammatica vicenda  dei 43 ragazzi messicani con 
Desaparecios#43. 
Frutto di una ricerca iniziata in Messico e poi giunta in Uruguay e Argentina, è un lungo e 
intenso lavoro di raccolta delle testimonianze e dei racconti degli studenti messicani coinvolti nel 
progetto internazionale Megalopolis, ideato e diretto dalla compagnia. 
 
Quella andata in scena al Teatro delle Moline dall’11 al 14 febbraio è una drammaturgia originale, 
bilingue, che vede tra gli attori anche alcuni studenti messicani: parole, corpi, suoni, canti, 
immagini che mettono insieme più voci, quelle voci che ancora adesso si uniscono al grido 

“Todos somos Ayotzinapa!”. DESAPARECIDOS#43 
non è solo una performance ma anche un atto 
sincero di ribellione, un’opera che inneggia alla 
libertà. 
Un grido che continua ad animare le piazze di città 
del Messico e di molte altre città nel mondo, e che si 
è diffuso attraverso il web come hashtag, invadendo 
la rete. Un atto di protesta che si unisce alle azioni 
dal basso e si fa globale, oltrepassando censure e 
barriere. 
Una re-azione artistica e performativa che mira a 

mettere in luce una tragica realtà, quella delle sparizioni forzate che ancora oggi affliggono il 
Messico ed altri paesi dell’America Latina. 
La compagnia ha creato l’hashtag #Megalopolisproject43 per tutti quelli che volessero unirsi in 
maniera attiva al progetto e diffondere in Italia ciò che sta accadendo in Messico. 
Questo accade quando si seppelliscono semi: fioriscono ovunque. 	



	
			

 
 
I 43 colpi. Debutta DESAPARECIDOS#43 al Teatro delle Moline 

by Stefano Serri QuartaParete  
  

 
 
Si tratta di un’invasione, pacifica ma agguerrita, un’invasione condotta dalla volontà 

di memoria nel disordinato deserto civile delle nostre reti distratte: è 

DESAPARECIDOS#43 della compagnia Instabili Vagan

Dora Dorno (anche regista) e Nicola Pianzola. Un dramma che diventa hashtag, 

rnazionale anti-silenzio 

ideato dalla compagnia per non dimenticare i 43 studenti di Ayotzinapa scomparsi ad 

 

Con questa ‘Acción Global por Ayotzinapa’ siamo in un teatro che, ricordando 

e rimane) dalla parte dell’Oppresso, credendo nell’azione di 

cambiamento sociale attraverso la rappresentazione artistica. Analizzare quindi solo 

il risultato finale di questo lavoro (che ha coinvolto alcuni studenti messicani e ha 

toccato anche Uruguay e Argentina) è ancor più del solito un’operazione parziale, un 



tentativo di ritrovare, nel fiore della performance, il seme dell’intenzione. 

Più che sviluppare un discorso o stratificare una vicenda, DESAPARECIDOS#43 

realizza un collage di episodi piuttosto eterogenei per mezzi e risultati, ma coerenti 

nel procedimento applicato, sintetizzabile in una parola: ripetizione. Si parte da 

materiali poveri (azioni fisiche, immagini, frammenti di frasi) che, con la loro 

semplicità, rischiano a un primo sguardo di apparirci insignificanti. C’è 

innegabilmente molto di già visto, in questi segni iniziali (facce soffocate da veli, 

lumini, urla mute); ma interviene un fattore, la ripetizione appunto, che conferisce 

spessore a questi elementi di partenza, andando oltre la pura sovrapposizione di 

la sua motivazione est-etica in quel numero, 43, che è parte integrante del titolo. Ai 

43 spettatori in sala (un caso?), corrispondono le 43 vittime, evocate a più riprese nel 

loro elenco, nei nomi e soprattutto nei volti: volti-volantini, proiezioni di visi sulle 

schiene degli attori (e l’immagine davvero si fa carne, con i contorni contesi al buio in 

ogni respiro) o ritratti infantili appesi al muro della memoria di un popolo senza 

infanzia. 

Instabili Vaganti non crea un congegno teatrale drammaturgicamente e 

registicamente perfetto, ma ci permette, pur nella discontinuità dei momenti scenici 

offerti (restituiti senza cedimenti dagli interpre

il rischio del numero, di confondere l’unicità di ogni vittima, è stato evitato: non con la 

restituzione delle singole identità biografiche, ma sottolineando come sia impossibile 

una somma dei lutti e quanto risulti disumana ogni contabilità del dolore. Il principale 

merito di DESAPARECIDOS#43 è quello di scandire con rabbia e con cura una 

notizia che poteva rimanere anonima nei nostri cronacari anestetizzati, strappando al 

nostro cuore 43 singoli battiti, 43 colpi unici e irripetibili. 				



 
 

DESAPARECIDOS43 - INSTABILI VAGANTI: VOLEVANO 
SEPPELLIRCI MA NON SAPEVANO CHE ERAVAMO SEMI 
inserito il giorno 10/10/2015 da Alessio Capponi 
 

Ieri sera l’Unfolding Roma era a Garage Zero, nel quartiere tuscolano, per vedere uno 
spettacolo all’interno della ormai consolidata manifestazione “Attraversamenti multipli” 
giunta oramai alla sua quindicesima edizione e che vede i suoi punti di forza nella 
multidisciplinarietà, nelle locations inconsuete, nelle nuove creatività, nella relazione tra 
spettacolo e spazi pubblici, nell’attenzione per gli spettatori. 
E’ stato portato in scena “Desaparecidos43” uno spettacolo nato dentro al 
progettoMegalopolis che vede riuniti artisti e studenti, sin dal 2012, a Città del Messico e 
che ha lo scopo di informare, svegliare le coscienze, ricordare i crimini di una classe 
politica messicana legata ai narcotrafficanti e colpevoli di innumerevole stragi e sparizioni 
(trentamila persone in dieci anni, due persone ogni ora) tra cui il dramma che ha ispirato lo 
spettacolo di ieri sera. In scena Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola e Marta Tabacco 
con le musiche originali diAlberto Novello Jestern e Giulia Diavolo che cura le 
immagini video. Tutti insieme compongono gli Instabili Vaganti. 
Il 26 settembre 2014 a Iguala, nello stato di Guerrero, in Messico, cinque pullman di 
studenti sono stati assaltati dalla polizia. Ci sono stati sei morti, cinque feriti e quarantatre 
studenti catturati e consegnati ad una banda di narcotrafficanti. Questi quarantatre 
giovani poco più che ventenni dal quel momento sono scomparsi, desaparecidos, ed i loro 
corpi mai più ritrovati. 
Quando le luci si spengono, il buio avvolge tutti, spettatori ed attori in scena. Si accendono 
due lumini e lo spettacolo inizia. Il pathos si respira nell’aria fredda della location insolita, ti 
entra nelle vene. I gesti, i simbolismi che vengono portati in scena iniziano a far lavorare le 
menti. Ti coglie un senso di disagio, una spina che lentamente affonda nel tuo petto. 
Jeans vuoti e magliette insanguinate vengono deposte a formare corpi che non ci sono 
più, corpi di giovani scomparsi nel nulla e per cui si chiede di non dimenticare. 
La drammaturgia è estremamente originale, bilingue, italiano e spagnolo, i corpi degli attori 
si muovono con gesti perfettamente sincroni, si intrecciano, si legano e si allontanano. Un 
teatro fisico, materico che riesce perfettamente ad esprimere il dolore e la rabbia per così 
tante giovani vite spezzate e gettate nell’oblio. 
Ma in scena non ci sono solo gli attori. In loro supporto vengono utilizzate altre forme 
artistiche, come le immagini proiettate sullo sfondo bianco alle loro spalle, immagini delle 
piazze in rivolta per le atrocità commesse. Melodie e canti strazianti eseguite da una delle 
attrici in scena. E poi il coinvolgimento del pubblico, quando uno degli attori dona a 
ciascun spettatore un fiore di carta color rosso sangue per non dimenticare. 
Poi nel silenzio, una delle attrici a rappresentare la nazione, coperta dalla bandiera 
messicana, dove sono spariti il rosso ed il verde, sostituiti con un luttuoso nero, lancia il 
suo grido straziante per la morte di tutti i suoi giovani ed innocenti figli. 



“Volevano seppellirci ma non sapevano che eravamo semi” sono queste le ultime 
parole dello spettacolo che lasciano il segno, che scavano dentro le nostre anime e a loro 
volta lasciano il seme della speranza, del desiderio di 
lotta, della voglia di non dimenticare. 
E’ questo il teatro che lascia il segno: il teatro sociale, dove si riesce a svegliare le anime 
addormentate e tramortite dal dover vivere una vita imposta dall’alto. 
E’ questa la forza del teatro, usato come strumento per non dimenticare, per manifestare, 
per infiammare le piazze desiderose di libertà. No Olvidemos! 
Alessio Capponi 



		

				
	



 
 

DESAPARECIDOS #43… O #44? 
I semi di speranza degli Instabili vaganti: una onorevole restituzione di un capitolo 
fondamentale e terribile della Storia mondiale contemporanea 
di Azzurra Padovano | 5 ottobre 2015 
Lo spettacolo
Non vuol essere una commemorazione. “Vivos los llevaron y vivos los queremos” (“Vivi li hanno presi e vivi 
li vogliamo”) recita lo slogan guida delle già citate manifestazioni, che gli artisti ripetono sul palco. È però la 
costruzione di una memoria: la memoria di quei corpi scomparsi e di cui si fa sentire forte la mancanza. 
Come a volerne compensare l’assenza, pur con l’uso di immagini e proiezioni, gli attori danno vita ad uno 
spettacolo di intensa fisicità. Così Marta Tabacco e Nicola Pianzola si alternano nella definizione di un 
ponte umano sotto cui scorre un fiume (di sangue?). Il motto, stavolta, è “TodosomosAyotzinapa”, mixato 
in versione pop da Alberto Novello JesterN. Parimenti, i giovani prestano le membra ad un ossario 
proiettato sul fondale, che si materializza grazie ai loro movimenti. Finché, sul roseo busto di Pianzola, 
s’incarna l’immagine (proiezione sul corpo vivo) della Morte, che avanza minacciosa verso il pubblico. Ed è 
qui che la domanda diviene inquietante incombenza: e se fossi tu il #44? Per alcuni istanti la minaccia 
diviene reale e si comprende quale sia l’orrore vissuto, inciso sulla pelle di quei messicani. Orrore che 
ancora oggi ci minaccia tutti. 
Perciò diviene indispensabile continuare a cercare, seguendo l’invito della voce cantilenante di Anna Dora 
Dorno che si dispera, mentre Marta Tabacco e un’altra giovane attrice rimestano, con reiterata ostinazione, 
tra gli stracci dismessi. S’intende pure la vorticosa follia di una madre (sempre la Dorno) che si strazia, tra 
pianto e riso, al centro della scena, vestita di nero, in una luce diffusa rosso-arancio, mentre una ballerina 
(Tabacco) le corre intorno. Musica circense e due ventagli a scandire ritmo e cambiamenti di moto e 
posizioni. Tocco esotico, tragicomico. 
Non manca, poi, l’elenco degli scomparsi: così, la sequenza dell’appello in cui gli attori rotolano sul palco e 
rispondono alla chiamata della Dorno con un paradossale e istantaneo “Presente!”, rimanda alla pratica 
scolastica universale che, ancora una volta, sottolinea l’inaccettabile assenza di quei corpi e di quelle voci. Il 
richiamo risuona nell’aula della mente e vi trascrive i loro nomi per sempre. 
Così è pure con i volti: “affissi” al fondale, mediante proiezioni che si accendono secondo i minuti gesti di 
Pianzola, o comparsi sul dorso dello stesso performer, che ad essi dona la rosea 
immanenza delle sue carni. 
In generale, lo spazio è ben gestito e ogni aspetto curato: gli esperimenti vocali, le danze, le luci e le 
immagini. La musica, ben orchestrata e armonizzata con l’azione scenica. 
Il pubblico non è lasciato passivo, ma chiamato in causa direttamente. È così a inizio spettacolo, quando in 
due partono, con flebili bisbigli, dal fondo della platea per condurre, accese sul palco, 
altrettante candele. Queste, più avanti, diverranno ex-voto dedicati alla disperata madre-Dorno- 
Maria, preghiere in attesa del ritorno dei dispersi. 
Ed è così a metà spettacolo, quando gli attori scendono in platea a donare agli astanti colorati semi di 
speranza, accompagnati dal motto “Nos enterraron vivos, pero no sabian que eramos semillas” (“Ci 
seppellirono vivi, ma non sapevano che eravamo semi”). Il gioco è con il termine “semillas” che indica, non 
solo i semi usati in agricoltura, ma anche gli studenti di Ayotzinapa, semi del movimento sociale, piantati 
ogni anno dalla Escuela Normal Rural. Quei piccoli totem servono da promemoria e ci pongono tra le mani 
un testimone da trasmettere. 
Immagini delle manifestazioni mondiali succedutevi e gesti che segnano la protesta degli stessi 
artisti (come la Dorno che si tatua le gambe col rossetto), lasciano all’ “ottimismo della volontà” il 
compito di concludere questo breve, ma intenso spettacolo. Le poche imprecisioni, sul fronte 
della prossemica e della vocalità, non ne inficiano in alcun modo la pregnanza e la densità 
semantica. 



Prezioso gioiello del teatro d’impegno, Desaparecidos#43 (o #44?) ha il merito di fornire informazioni che 
poco hanno circolato nel dibattito pubblico, utilizzando le emozioni come un bulino che grava, incide 
(“gravure” in francese è “incisione”) la memoria. Una onorevole restituzione di un capitolo fondamentale e 
terribile della Storia mondiale contemporanea. E occasione per attivarsi! 
L’incontro. 
Allo spettacolo è seguito un incontro con gli artisti, moderato da Simona Maria Frigerio, giornalista 
di «Perinsala», a cui ha preso parte anche Ruby Villarreal, promotrice della petizione #MexicoNosUrge. 
La discussione ha integrato molte delle informazioni già fornite dalla performance. Anzitutto per quel 
che concerne l’individuazione di chi ha operato il sequestro: l’attribuzione ai narcotrafficanti, 
inizialmente data dalle istituzioni messicane, troverebbe smentita nelle ricerche operate da una 
commissione indipendente, voluta dai familiari, che avrebbe invece individuato nell’esercito 
nazionale e nelle forze dell’ordine igualensi i veri responsabili dell’accaduto. Con echi che rinviano 
alle tante stragi senza nome di cui l’Italia è stata spesso vittima. 
La stessa Villarreal ha poi connesso gli accadimenti di Ayotzinapa con il massacro di Tlatelolco 
(Città del Messico) del 2 ottobre 1968 (in cui rimase ferita anche Oriana Fallaci) e con l’omicidio 
del giornalista Ruben Espinosa, avvenuto il 31 luglio 2015 a Città del Messico. 
Fuggito, assieme all’attivista Nadia Vera, dallo Stato di Veracruz, in cui si trovava a documentare le violenze 
subite dalle opposizioni politiche al governo di Javier Duarte de Ochoa, Espinosa è stato raggiunto dai suoi 
carnefici a Città del Messico e qui ucciso. Quest’ultimo evento ha prodotto una nuova ondata di 
indignazione: artisti e associazioni, hanno accelerato l’azione di protesta, tentando di coinvolgere anche le 
istituzioni internazionali. In particolare, oggi si chiede, mediante una petizione, firmata da nomi noti del 
mondo culturale italiano (Dario Fo, Erri De Luca e molti altri) e presentata in conferenza stampa presso la 
Camera dei Deputati, che vengano sospesi tutti i rapporti politici e commerciali (embargo contro gli 
investimenti e chiusura delle Ambasciate) tra l’Unione Europea e il Messico, così come accade spesso 
quando la comunità internazionale intende sanzionare uno Stato che viola i diritti umani. Contatti e 
adesioni: 
mexiconosurge@gmail.com e www.facebook.com/mexiconosurge. 
Per quanto riguarda i 43, la necessità di tener vivo il ricordo e attiva la ricerca, induce a rigettare 
l’ipotesi della loro morte. È un rifiuto sostenuto, ancora una volta, dai risultati delle perizie operate 
dalla commissione indipendente su presunti resti ritrovati: risultati che circoscrivono a parte (una 
falange) di un solo corpo la corrispondenza del DNA di alcune ceneri ritrovate in una fossa comune. 
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Megalopolis #43 
Scritto da Maria Dolores Pesce. 

È la notte tra il 26 e il 27 settembre dello scorso quando a 
Iguala, Messico, all’interno dello Stato di Guerrero famoso 
per la sua capitale Acapulco, la polizia federale (un vero e 
proprio organismo militare) attacca un pacifico corteo di 
studenti della “Escuela Normal Rural” di Ayotzinapa, lì per 
raccogliere fondi, uccidendone subito alcuni e prelevandone 
43 di cui ancora adesso non si sa con certezza nulla, nuovi e 
tragici desaparecidos. 
È un momento di rottura per il Messico, forse al di là della 
stessa volontà dei colpevoli, in cui una ormai persistente 
guerra sotterranea si fa guerra dichiarata e aperta dei ceti 
dominanti, sempre più intrigati in una rete di ambigui 
rapporti di scambio con la criminalità organizzata ed il 
narco-traffico, contro il popolo e contro uno dei simboli 
della sua resistenza e vocazione di libertà, quelle scuole 
rurali destinate ai ceti poveri  che da decenni cercano di 
coniugare l’istruzione con la critica e la responsabilità verso 
sé stessi e gli altri. Una guerra dichiarata ad un nemico che 
si vuol far scomparire per lasciare libero il campo ad ogni 
più ambiguo appetito di potere. Proprio in questi giorni è 
passata in Italia la carovana dei sopravvissuti e dei familiari 
degli scomparsi che da allora pretende la verità, non 
credendo alla versione ufficiale della consegna ai narco-

trafficanti che avrebbero poi ucciso e fatto scomparire i corpi. Non accontentandosi quindi neanche degli arresti 
(sindaco e moglie) quasi di copertura, vogliono dalle autorità la liberazione di tutti gli studenti che fino a vera prova 
contraria considerano vivi. 
Con la drammaturgia vista al Festival Akropolis il 30 aprile, secondo momento in evoluzione di uno studio teatrale in 
stretto collegamento con i fermenti artistici che vengono dal Messico, la Compagnia “Instabili Vaganti” si affaccia in 
quella terra incognita, affrontandone le implicazioni non direttamente ma bensì mettendone in scena il dolore 
profondo. 
Un dolore che è fisico e psicologico, che è uno strappo sanguinoso nella trama dell’esistere e che però affonda e 
riconosce le sue radici in un oltre metafisico, in cui la condizione esistenziale e anche quella politica riescono a 
dipanarsi con chiarezza. Ci apre gli occhi. 
Così le immagini fotografiche e i ricordi in esse intrisi, che occupano la scena e ne condizionano i confini espressivi, 
non sono insanguinate presenze fantasmatiche, ma entità concretamente fisiche, irriducibili, che pretendono “vita”. 
La regia e drammaturgia di Anna Dora Dorno costruiscono così attorno ad esse movimenti scenici e coreutici che, 
riverberati in atmosfere sonore di grande efficacia comunicativa, li spingono al di qua della dimensione di morte in cui 
gli assassini vorrebbero rinchiuderli e dimenticarli, e li proiettano quasi verso di noi facendoci partecipi di un loro 
inestinguibile desiderio di vita. 
Vivere, dunque, una così tragica vicenda attraverso la rappresentazione del suo dolore non solo ce ne fa riconoscere i 
tratti ed i significati più profondi, ma riesce anche e soprattutto a ricondurla ad una dimensione di umanità, seppur 
dolente, che appare essersi persa e continuare a perdersi in un contesto storico e sociale ormai così violento. 
Un fiore rosso come il sangue è il dono per tutti noi prodotto da una peripezia scenica fatta di parole che spiegano 
“civicamente”, di suoni e canti che suggeriscono “interiormente” e di immagini che significano. 
In scena la stessa drammaturga Anna Dora Dorno con Nicola Panzola e due danzatori, bravi anche tecnicamente, Marta 
Tabacco, che ha lavorato in Messico per 5 anni, ed il messicano Hector Padilla Isunza, anche coreografo, che portano 
un fortissimo contributo di intensità emotiva e partecipativa. Recitazione, musica, danza e immagini multimediali 
sono infine efficacemente integrate nello spazio scenico a cura di Giuliana Davolio. 
Uno spettacolo, quello prodotto dalla compagnia bolognese, efficace in scena ed insieme capace di aprirsi a 
suggestioni fuori scena, capace cioè di organizzare artisticamente un impegno civile e politico, quello per la libertà di 
opinione e la libertà tout court, encomiabile e che dovrebbe essere, spesso lo si dimentica, intrinseco alla libertà 
anche del teatro. 
Ultimo spettacolo del Festival negli spazi di Genova Sestri Ponente è tra l’altro il frutto di una delle “residenze 
creative” che hanno caratterizzato l’appuntamento di quest’anno, in ulteriore crescita anche nei suoi esiti, 
appuntamento ormai in via di concludersi con il laboratorio delle “Officine Papage” fino al 3 maggio. Sala esaurita e 
molti applausi. Post-spettacolo, l’incontro con la compagnia, ha dimostrato ancora una volta la capacità del teatro di 
suscitare e richiamare interessi che talvolta il senso comune dominante cerca di occultare. 

http://www.dramma.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2
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Chi fa teatro, Teatro, Va in scena a — 27/10/2016 21:04 

Desaparecidos#43: la tournée di Instabili 
Vaganti, Messico, Cile, Uruguay 
redazione.rumorscena 

 

MESSICO – Desaparecidos#43, lo spettacolo di Instabili Vaganti, arriva in Messico. La prima tappa è 
a Oaxaca,in uno degli stati più poveri del paese, teatro di una violenta repressione contro maestri e insegnanti 
che protestavano per la riforma scolastica. La compagnia bolognese andrà poi  in scena a Città del Messico, 
con lo spettacolo sui 43 studenti messicani di Ayotzinpa, scomparsi il 26 settembre 2014 a Iguala. Lo 
spettacolo viene presentato il 29 ottobre al Foro La Morada della Unidad de vinculacion artistica del Centro 
culturale Universitario Tlatelolco, che ha accolto coraggiosamente il progetto di Instabili Vaganti. 

 

Un appuntamento fortemente significativo, se si pensa che il centro culturale è ubicato nella piazza del 
Tlatelolco, teatro della più grave mattanza della storia del Paese, quando il 2 ottobre del 1968, l’esercito aprì 
il fuoco sui manifestanti uccidendo oltre 300 persone. “Non è stato semplice raggiungere questo risultato dato 
che, solo lo scorso anno, la compagnia non era riuscita a presentare l’opera nella città di Tampico, nel nord 
del Messico, perché il tema avrebbe messo in pericolo gli attori della compagnia stessa e gli organizzatori del 
Festival Teatro para el fin del mundo, dove purtroppo sono spariti 3 attori e collaboratori solo 3 anni fa”. 
Desaparecidos#43  ha ottenuto il patrocinio di Amnesty International: “Per la capacità di rendere in modo 
significativo la crudezza di un dramma messicano che ha scosso il mondo intero, coinvolgendo il pubblico 
presente in un’unica affermazione corale, ‘Non siamo tutti… ce ne mancano 43!’” 
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Un “Accion global” (un’azione performativa) che si apre all’inclusione di performer interessati a condividere il 
messaggio di lotta contro le sparizioni forzate e di diffusione a livello mondiale del tragico evento, di cui l’opera 
si fa portatrice. Nella versione presentata a Città del Messico, la Compagnia ha previsto la collaborazione con 
la compagnia di danza Tierra Independiente di Oaxaca, città messicana scenario della violenta repressione 
delle proteste dei maestri, lavorando una settimana in residenza nel centro di gestione scenica diretto dalla 
compagnia. A Montevideo, in Uruguay,  invece, verrà presentata una versione site-specific in un luogo 
abbandonato e tra più pericolosi della città. Dal 16 al 21 novembre a Queilen, Achao, Dalcahue e Osorno 
andrà in scena lo spettacolo Il Rito, innovativa performance che parte dallo studio delle tradizioni di un paese 
e dalla sua memoria storica, al fine di attualizzarne gli elementi performativi attraverso i linguaggi del teatro 
contemporaneo. Dal 22 al 29 novembre a Osorno,  per celebrare i 10 anni di Stracci della Memoria, (la ricerca 
portata avanti in questo progetto, giunto quest’anno al suo decennale, unisce memoria e modernità, in un 
dialogo costante tra tradizione e rielaborazione), si svolgerà il workshop La memoria del corpo e il canto 
dell’assenza, che culminerà il 30 novembre con Riemersioni, lo spettacolo creato proprio con i partecipanti al 
workshop, tra cui abitanti e pescatori dell’arcipelago. 



 

La tournée sudamericana di Instabili Vaganti è realizzata con il contributo della Regione Emilia Romagna, 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Montevideo e l’Istituto Italiano di Cultura di Santiago proseguirà alla volta del 
Cile, spingendosi fino alle porte della Patagonia, con la partecipazione al festival FITICH nell’arcipelago di 
Chiloè. 
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Desaparecidos#43, Lo 

Spettacolo Di Instabili Vaganti, 

Arriva Finalmente In Messico 
by Redazione 

 
Dopo due anni di lavoro al progetto, Instabili Vaganti, compagnia bolognese riconosciuta a 
livello internazionale, arriva finalmente a Città del Messico, con lo spettacolo sui 43 
studenti messicani di Ayotzinapa, scomparsi il 26 settembre 2014 a Iguala. 

Lo spettacolo sarà presentato il 29 ottobre al Foro La Morada della Unidad de vinculacion 
artistica del Centro culturale Universitario Tlatelolco, che ha accolto coraggiosamente il 
progetto di Instabili Vaganti. Un appuntamento fortemente significativo, se si pensa che il 
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centro culturale è ubicato nella piazza del Tlatelolco, teatro della più grave mattanza della 
storia del Paese, quando il 2 ottobre del 1968, l’esercito aprì il fuoco sui manifestanti 
uccidendo oltre 300 persone. 

Non è stato semplice raggiungere questo risultato dato che, solo lo scorso anno, la 
compagnia non era riuscita a presentare l’opera nella città di Tampico, nel nord del 
Messico, perché il tema avrebbe messo in pericolo gli attori della compagnia stessa e gli 
organizzatori del Festival Teatro para el fin del mundo, dove purtroppo sono spariti 3 
attori e collaboratori solo 3 anni fa. 

Desaparecidos#43 ha visto diverse tappe in Italia con il coinvolgimento nel cast di attori, 
studenti e danzatori messicani e ha ottenuto il patrocinio di Amnesty International “Per la 
capacità di rendere in modo significativo la crudezza di un dramma messicano che ha 
scosso il mondo intero, coinvolgendo il pubblico presente in un’unica affermazione 
corale: ‘Non siamo tutti… ce ne mancano 43!’” 

Lo spettacolo si presenta nella forma di una “Accion global” e cioè un’azione performativa 
che si apre all’inclusione di performer interessati a condividere il messaggio di lotta contro 
le sparizioni forzate e di diffusione a livello mondiale del tragico evento, di cui l’opera si fa 
portatrice. 

Nella versione che verrà presentata a Città del Messico, Instabili Vaganti ha previsto la 
collaborazione con la compagnia di danza Tierra Independiente di Oaxaca, città messicana 
scenario della violenta repressione delle proteste dei maestri, lavorando una settimana in 
residenza nel centro di gestione scenica diretto dalla compagnia. 

Successivamente lo spettacolo sarà presentato a Montevideo, in Uruguay, in una versione 
site-specific in un luogo abbandonato in uno dei quartieri periferici più pericolosi della 
città. 

La tournée sudamericana di Instabili Vaganti, realizzata con il contributo della Regione 
Emilia Romagna, dell’Istituto Italiano di Cultura di Montevideo e l’Istituto Italiano di 
Cultura di Santiago proseguirà alla volta del Cile, spingendosi fino alle porte della 
Patagonia, con la partecipazione al festival FITICH nell’arcipelago di Chiloè. 
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FEB 7, 2016 

Todos somos Ayotzinapa: Instabili Vaganti a Bologna per i desaparecidos 

messicani 

Simone Pacini  

 
Dopo a un periodo di residenza dal 2 all’8 febbraio, presso il Teatro delle Moline 
di Bologna, in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione – Arena 
del Sole, la compagnia teatrale Instabili Vaganti (guest blogger di fattiditeatro, 
leggi i diari della loro tournée mondiale) porterà in scena, dall’11 al 14, il nuovo lavoro 
DESAPARECIDOS#43 (guarda le Istantanee di Carolina Farina della replica romana 
ad Attraversamenti Multipli). Lo spettacolo vuole dar voce alla drammatica vicenda 
dei 43 studenti di Ayotzinapa scomparsi a Iguala, in Messico, il 26 settembre del 
2014. Gli autori, Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, per la creazione della 
performance partono dalla propria ricerca ed esperienza di lavoro in Messico, 
Uruguay e Argentina e dalle testimonianze e racconti degli studenti messicani 
coinvolti nel progetto internazionale Megalopolis. 
Gli attori mettono in scena una drammaturgia originale, bilingue, che coniuga 
insieme diversi linguaggi espressivi, dalla parola recitata, alle azioni fisiche, dal 
canto, alla musica, fino alle video proiezioni. L’insieme dà vita a un coro di voci, 
quelle stesse voci che ancora adesso si uniscono al grido “Todos somos Ayotzinapa!”. 
Un grido che continua ad animare le piazze di città del Messico, ma anche di tante 
altre città nel mondo, che rimane impresso nei graffiti metropolitani e che si sta 
diffondendo attraverso il web come hashtag #megalopolisproject43, invadendo la 
rete. Una performance forte, un atto di protesta che si unisce alle azioni dal basso, 
una re-azione artistica e performativa che mira a mettere in luce una tragica realtà, 
quella delle scomparse, che ancora oggi affliggono il Messico ed altri paesi 
dell’America Latina. Una “Acción Global” per Ayotzinapa che ambisce a diventare 
universale grazie all’uso del forma teatrale. 
DESAPARECIDOS#43 è un vero e proprio atto di ribellione, un’opera sincera che 
inneggia alla libertà di espressione, diritto che in alcune parti del mondo conosce 
ancora molte restrizioni. DESAPARECIDOS#43 è un modo per reagire attraverso 
l’arte e i mezzi di comunicazione all’ingiustizia e all’oppressione, uno spettacolo che 
racchiude in sé un forte sentimento di speranza: “Volevano seppellirci ma non 
sapevano che eravamo semi!” 
Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro, lunedì 8 febbraio alle ore 18 presso 
il Teatro delle Moline, per ripercorrere le varie tappe dell’esperienza della 
compagnia Instabili Vaganti e per approfondire la drammatica vicenda degli studenti 
di Ayotzinapa scomparsi a Iguala nel 2014. Interverranno: Anna Dora Dorno e 
Nicola Pianzola (Compagnia Instabili Vaganti), Claudio Santana Borquez 
(professore e coordinatore della sezione teatro dell’Università di Playa Ancha in Cile), 
Davide Turrini (giornalista de ilfattoquotidiano.it), Ruby Villareal 
(presidentessa dell’Associazione Mexico No Surge, Messico), Giacomo D’Alelio 
(giornalista in collegamento via Skype dal Messico), Alessandro Peregalli 		
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Lunedì, 05 Dicembre 2016 14:16 

#Dialoghi. Gli Instabili Vaganti rotolano verso 

Sud e ci raccontano com'è 
Scritto da Renata Savo  

 

 

Come in un brano dei Negrita che fu in cima alla hit parade di (sigh!) circa un decennio fa, Nicola 
Pianzola e Anna Dora Dorno, alias Instabili Vaganti, rotolano #versoSud esplorando storie e abitudini 
dell'America Latina, terra meravigliosa nonostante le sue difficoltà e contraddizioni, da tempo al centro 
della ricerca artistica della compagnia. Così passano da Oaxaca a Città del Messico, da Chiloé alla 
Patagonia, lasciandosi trascinare, attraverso le diverse occasioni teatrali, in un #worldtour che non è 
semplicemente una tournée teatrale (o di teatro civile), ma tappe di vita e azione partecipata: acción 
global. 

Abbiamo, allora, scritto alla coppia italiana di performing artists per chiederle di raccontarci, tra una tappa 
e l'altra del faticoso ed emozionante tour, l'esperienza che sta vivendo, anticipandoci anche qualcosa sul 
"dopo": il ritorno in Italia, previsto alla fine dell'anno. 

Cari Instabili Vaganti, dateci vostre notizie: com’è andato il debutto di Desaparecidos#43 a Città 
del Messico? 

La data a Città del Messico è stata una tappa molto importante per la storia del nostro spettacolo, 
trattandosi finalmente della restituzione al pubblico messicano di un lavoro di ricerca e di creazione che 
ci ha impegnato per due anni, gli stessi ormai trascorsi da quella fatidica notte del 26 settembre 2014, 
quando a Iguala, nello stato del Guerrero, sono spariti 43 studenti della Escuela normal Rural di 
Ayotzinapa.  

http://www.scenecontemporanee.it/arti-performative/author/renata-savo
http://www.scenecontemporanee.it/media/k2/items/cache/ab1e1d0cb6ebf397dbaa2f79b89aa17c_XL.jpg


Ci siamo preparati a questo “debutto” messicano con un periodo di residenza al Centro de gestione 
scenica Tierra Independiente di Oaxaca, capitale di uno degli stati più poveri del Paese e recentemente 
teatro di violente repressioni delle proteste dei maestri delle scuole.  In soli cinque giorni di lavoro 
abbiamo incluso nello spettacolo, come interpreti, i danzatori e coreografi Helmar e Paulina Alvarez, 
presentando una prova aperta del lavoro al pubblico oaxaqueño. 

Giunti a Città del Messico siamo stati subito pervasi da una forte emozione: quella di ritrovarsi in un luogo 
denso di memoria, la Plaza de las Tres Culturas, simbolo della mattanza passata alla storia come la 
“Noche de Tlatelolco”, quando il 2 ottobre 1968 l’esercitò aprì il fuoco sugli studenti che stavano 
manifestando pacificamente, alla vigilia delle Olimpiadi. Abbiamo subito capito che si stava chiudendo 
un cerchio, dato che, proprio al Tlatelolco, e nello specifico alla UVA, Unidad de Vinculación Artística 
dell’Università Nazionale autonoma del Messico, abbiamo iniziato il nostro progetto 
internazionale Megalopolis, due anni prima dei tragici eventi di Ayotzinapa.  E pensare che i bus con i 43 
studenti di Ayotzinapa, attaccati dalla polizia di Iguala, stavano viaggiando verso la capitale, proprio in 
occasione delle celebrazioni per il 2 ottobre.  Tutto ci riportava al tema del nostro lavoro, per questo 
abbiamo deciso di aprire ulteriormente il progetto e la struttura dello spettacolo includendo altri tre 
performer messicani, che hanno preso parte al nostro workshop OPENCALL#43, nei giorni precedenti al 
debutto, presentando, per la prima volta DESAPARECIDOS#43 con un cast internazionale di 7 attori e 
danzatori, e registrando il tutto esaurito! Fin dalla prima battuta del testo, che riferendosi al massacro del 
Tlatelolco si trasforma in «qui, fuori da questo teatro…» si avvertiva l’emozione condivisa in sala. 
Abbiamo udito molti spettatori in lacrime, mentre altri, al termine, durante gli applausi, hanno urlato: 
«Justicia!».  

L’anno scorso non eravate riusciti a portare lo spettacolo nel nord del Messico, a Tampico. C’è 
una seria motivazione dietro. Ci spiegate bene qual è? 

Già durante il nostro #worldtour2015 che interessava anche quattro diversi stati del Messico, avevamo 
proposto Desaparecidos#43 al Festival “Teatro Para El Fin del Mundo” di Tampico, città tristemente nota 
per ripetuti episodi di estrema violenza e brutali omicidi legati al narcotraffico. In quell’occasione sono 
stati gli stessi organizzatori di TFM a farci desistere nell’impresa, dati i rischi legati al contesto in cui lo 
spettacolo sarebbe andato in scena, ricordandoci inoltre che solo due edizioni precedenti, tre artisti e 
collaboratori del festival sono stati sequestrati e tutt’oggi risultano desaparecidos. 

In che cosa consiste, tecnicamente, quella che avete definito una acción global?  

Il sottotitolo del nostro spettacolo è “Acción global por Ayotzinapa”, come ad evidenziare il carattere di 
azione performativa, nata come risposta emotiva e istintiva agli sconvolgenti messaggi ricevuti, proprio 
dai nostri studenti messicani, che ci raccontavano quello che stava accadendo in Messico, quando in 
Italia e in Europa i notiziari e i quotidiani tacevano su questa atroce vicenda. In quei giorni, successivi al 
26 settembre 2014, sul web si susseguivano filmati, foto e slogan di diverse «acciòn global» che 
avvenivano in Messico ed in altre parti del mondo ad opera di artisti di diverse discipline.  Il nostro 
spettacolo si è sviluppato nel corso di due anni partendo da una prima azione globale creata per 
unirci a quelle di tutti gli artisti che, come noi, contribuivano a diffondere la notizia attraverso la 
rielaborazione artistica dell’accaduto. Noi abbiamo scelto come forma il teatro, il nostro teatro, il nostro 
linguaggio e la nostra poetica. Elementi che ci contraddistinguono anche come persone e che incarnano 
il nostro pensiero critico, politico. Desaparecidos#43 ha mantenuto quest’aspetto di azione globale, 
includendo altri artisti nel proprio processo di creazione e generando diverse versioni dello spettacolo 
alle quali hanno preso parte attori e danzatori italiani e messicani. Anche nella settimana trascorsa alla 
UVA - Unidad de Vinculation Artistica sono stati tanti gli artisti che si sono uniti a noi, come la fotografa 
italiana Giulia Iacolutti, che durante la conferenza di apertura del nostro workshop ha illustrato il suo 
progetto fotografico #365porlos43, partecipando al nostro workshop e condividendo con i partecipanti 
l’azione performativa di realizzare un mural di una sua fotografia. 

Inoltre i documentaristi e film makers di Ojos de Perro e autori del documentario Mirar Morir, hanno 
filmato il processo di lavoro a Desaparecisdos#43 a Città del Messico per inserirlo in un nuovo film sulle 
reazioni artistiche generatesi a partire dal caso Ayotzinapa. Circondati da telecamere e macchine 
fotografiche, ci siamo sentiti “dentro la notizia” e parte attiva di un movimento che lotta per 
chiedere giustizia. 



Come e quando vi siete legati al tema dello spettacolo?  

Noi abbiamo lavorato in Messico varie volte e in diverse occasioni, in particolare dal 2012 in poi abbiamo 
cominciato a sperimentare, attraverso alcuni workshop con gli studenti della UVA (Unidad de Vinculation 
Artistica) e della ENAT (Escuela Nacional de Arte Teatral) il nostro progetto Megalopolis, che nasceva 
proprio dallo studio dei fenomeni di massa e globalizzazione nelle grandi città del pianeta.  Abbiamo 
trascorso in Messico lunghi periodi, che ci hanno fatto amare i luoghi e le persone con le quali venivamo 
a contatto. Uno dei desideri che avevamo era proprio quello di parlare attraverso il nostro progetto di 
questo Paese meraviglioso con le sue contraddizioni e le sue difficoltà.  Poi è accaduta la vicenda 
di Ayotzinapa e tutti gli studenti sono scesi in piazza a protestare. Molti venivano arrestati, picchiati e 
minacciati. Noi seguivamo le vicende attraverso i social, abbiamo avuto paura per i nostri studenti e ci 
siamo subito sentiti coinvolti e chiamati in causa. 

Da dove partì l’idea di Desaparecidos#43? 

L’idea dello spettacolo è stata più che altro una reazione artistica, dapprima impulsiva. Abbiamo subito 
creato una prima performance per unirci alle reazioni artistiche di solidarietà che stavano avvenendo in 
Messico e in tutto il mondo. Poi qualcosa ha cominciato a scavare dentro di noi, nelle nostre emozioni, 
nel nostro legame con questo paese. Le vicende si sono legate all’indagine che già avevamo avviato nel 
nostro progetto ed il processo di lavoro è andato maturandosi, non senza la fatica di affrontare dei temi 
così forti e duri.  Possiamo però dire che Desaparecidos#43 è nato dall’amore e dall’attaccamento 
che avevamo con alcune persone, studenti e artisti, che avevano condiviso con noi il nostro progetto. 
L’idea principale è stata quindi quella di restituire quest’amore trattando il tema con grande rispetto e 
soprattutto con una grande speranza e fiducia nella reazione di un popolo così forte come quello 
messicano. 

Quando farete ritorno in Italia? 

Torneremo alla fine di dicembre, dato che siamo impegnati in un lungo progetto al festival FITICH di 
Chiloé, arcipelago nel sud del Cile, dove in occasione del decennale del nostro progetto Stracci della 
memoria stiamo presentando diverse repliche dello spettacolo Il Rito nei luoghi storici delle diverse isole 
dell’arcipelago, tra cui la chiesa di Nercon, patrimonio UNESCO dell’umanità. Inoltre inizieremo presto 
un workshop con gli artisti e gli attori locali che porterà alla creazione dello spettacolo Ri-emersioni, che 
sarà presentato, nell’ambito della programmazione del festival, a Osorno, una città nella Regione cilena 
dei Laghi. Chiloé è al momento il luogo più a sud dove ci siamo spinti con i nostri progetti. 

Progetti in cantiere dalle nostre parti ve ne sono? 

Il 13 marzo porteremo Desaparecidos#43 nella stagione del centro di promozione teatrale “La 
Soffitta” all’Università di Bologna e continueremo la tournée di Made in Ilva che sarà in scena il 11 e 
12 aprile nella stagione del Teatro Archivolto di Genova. Dal prossimo anno cominceremo a lavorare 
alla nuova produzione per la quale ci piacerebbe ampliare l’organico della compagnia. Non mancheranno 
altri progetti all’estero, in particolare Anna Dora Dorno dirigerà una grande produzione in Cina, a 
Shangai, che circuiterà poi in tutto il paese e che speriamo possa poi essere presentata anche in Italia. 
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INSTABILI VAGANTI, L'URGENZA DI 
UN TEATRO DAVVERO "CIVILE" 
Scritto da  Michele Di Donato 

 

Esiste un teatro che per dirsi “civile” non si limita a salire su un palco come fosse il podio d’un comizio da cui parlare ad 
un pubblico che – normalmente – già conosce e condivide determinate idee. Esiste un teatro che per dirsi “civile” sceglie 
che l’azione scenica da compiere non sia disgiunta da un’azione “pratica” che vada dalla scena fin fuori dalla scena. Esiste 
un teatro che cerca, rischiando in proprio, di essere davvero “civile” andando a portare, con la voce della propria poetica, 
la propria parola laddove il suo senso si fa più pregno e la sua eco rimbomba con maggiore fragore. 
Instabili Vaganti (Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno) con il loro Desaparecidos#43, ovvero uno spettacolo che denuncia  
una tragedia ed il silenzio che lo avvolge, non si sono limitati a portare in giro un lavoro ben fatto per i teatri italiani per 
far conoscere una vicenda tragica oscurata dai media (la scomparsa, dopo essere stati assaltati dalla polizia messicana, 
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di quarantatré studenti il 26 settembre del 2014 ad Ayotzinapa), ma hanno portato il loro spettacolo proprio lì dove la 
sua carica si poteva rivestire di un valore aggiunto, proprio dove è la sua scaturigine, in Messico, dove dire certe cose 
all’interno di uno spettacolo aveva più senso, costituendo per giunta un atto che metteva in pericolo la stessa incolumità 
di chi vi partecipava. Di lì hanno attraversato il Sudamerica con la loro "azione teatrale". 
Un’azione che riempie di un senso forte e pieno quell’aggettivo “civile” che s’accompagna alla parola teatro. 
Raccogliamo le loro parole e lasciamo che si raccontino. 
 

 

Innanzitutto ci raccontereste come e quando è nato il progetto Desaparecidos#43? Il suo concepimento, la sua 

gestazione, infine l’idea di portarlo nei luoghi da cui nasce – tragicamente – lo spunto di partenza. 
Desaparecidos#43 nasce alla fine del 2014 nell’ambito del Progetto internazionale Megalopolis ed in risposta ai tragici 
eventi accaduti a Iguala, nello stato del Guerrero, in Messico, la notte del 26 settembre dello stesso anno. Con 
Megalopolis avevamo già svolto due tappe di ricerca a Città del Messico lavorando prima con gli studenti della UNAM 
(Università Nazionale Autonoma del Messico) e poi con gli allievi della ENAT (Escuela Nacional de Arte Teatral). In 
entrambi i contesti, durante il lavoro con gli studenti, sono apparsi temi quali: la paura della violenza, delle sparizioni, la 
difficoltà di affermare la propria personalità in una delle più grandi città del mondo, il desiderio di cambiare le cose. 
Tutti questi sentimenti sono diventanti un flusso di emozioni dirompenti in noi quando quegli stessi studenti ci hanno 
comunicato via Facebook quello che stava accadendo in Messico in seguito alla sparizione forzata di quarantatré 
studenti della Escuela Normal Rural di Ayotzinapa. Abbiamo avuto paura per loro quando hanno preso parte alle 
manifestazioni a Città del Messico, perché spesso le stesse terminavano con arresti, repressioni e sparizioni. Abbiamo 
risposto alle loro richieste di diffondere in Italia e in Europa quello che stavano vivendo in quel momento e lo abbiamo 
fatto attraverso il nostro modo di fare teatro, ponendo in scena i nostri sentimenti, le nostre reazioni, impressioni, 
utilizzando il nostro linguaggio performativo che cerca di esprimere attraverso l’arte non soltanto una storia ma anche 
un messaggio e una precisa posizione politica rispetto ai temi trattati. 
Così è nata una prima “Acción Global”, come le chiamano in Messico, e cioè una breve azione performativa, che aveva 
come intento quello di informare sui fatti anche le persone in Italia, che ha costituito il primo nucleo dal quale si è 
sviluppato poi, nel corso di due anni, lo spettacolo Desaparecidos#43. Nei giorni, successivi al 26 settembre 2014, nel 
web si susseguivano filmati, foto e slogan provenienti da diverse “Acción global” che avvenivano in Messico ed in altre 
parti del mondo ad opera di artisti di diverse discipline. Abbiamo sentito il bisogno di unirci a quel movimento artistico, 
con un’azione di protesta verso ciò che è accaduto ed allo stesso tempo un atto d’amore verso un Paese che ci ha sempre 
accolti in modo splendido. Abbiamo cercato a Bologna, dove la nostra compagnia ha sede, un luogo fortemente 
simbolico e di una certa rilevanza (musei, sedi di istituzioni, biblioteche) per presentare questa azione per mobilitare 
l’opinione pubblica e diffondere una notizia ancora taciuta in Italia, ma non abbiamo avuto risposta da parte di tali 
istituzioni. Solo l’università, la facoltà di teatro, nella persona del Prof. Marco De Marinis, ci ha dedicato uno spazio, 
all’interno delle sue lezioni per parlare dell’accaduto agli studenti e mostrare alcuni filmati. Non abbiamo avuto 
sostegno da altri spazi o istituzioni per presentare la performance e quindi abbiamo creato anche noi 
un hashtag (#megalopolisproject43) per diffondere attraverso la rete le notizie che ci arrivavano dal Messico. Nelle fasi 
di lavoro allo spettacolo, oltre a me (Nicola Pianzola, ndr) e Anna Dora (fondatori della compagnia), hanno preso parte 
diversi artisti, attori e danzatori italiani e anche alcuni studenti messicani, giunti appositamente in Italia per il progetto. 
Questa caratteristica di apertura ci ha consentito di giungere finalmente nei luoghi in cui il progetto è nato, nel tragico 
teatro di quegli eventi così sconvolgenti, e di continuare a coinvolgere altri artisti. 
In questa tappa alla UVA (Unidad de Vinculación Artistica) del Centro Culturale Universitario Tlatelolco, infatti, 
abbiamo incluso nello spettacolo i danzatori Paulina e Helmar Alvarez di Tierra Independiente ed alcuni degli studenti 
che hanno preso parte al workshop Opencall#43 che ha preceduto il debutto messicano, 
presentando Desaparecidos#43 con sette performer in scena. 



 
 

 

Prima Oaxaca, poi il Foro La Morada a Città del Messico, due luoghi fortemente simbolici: qual è stata 

l’accoglienza del pubblico messicano e che reazioni ci sono state da parte delle istituzioni locali? Che tipo di 

problemi avete incontrato? E soprattutto, poiché è bene che si sappia: che cosa avete percepito della situazione 

messicana attuale? 
La data a Città del Messico è stata una tappa molto importante per la storia del nostro spettacolo dato che ci ha 
consentito finalmente di restituire al pubblico messicano il nostro pensiero, la nostra visione, le nostre emozioni, circa 
una vicenda che ancora oggi, a distanza di due anni, resta una ferita aperta nel cuore del Paese. Ci siamo preparati con 
un periodo di residenza al Centro de Gestione Scenica Tierra Independiente di Oaxaca, capitale di uno degli stati più 
poveri del Paese e recentemente teatro di violente repressioni delle proteste dei maestri delle scuole, presentando una 
prova aperta del lavoro al pubblico oaxaqueño. Giunti a Città del Messico siamo stati sopraffatti dall’emozione di 
ritrovarsi nella Piazza delle tre culture, luogo della mattanza del 2 ottobre 1968. Un evento che sta all’origine della 
vicenda di Ayotzinapa, dato che i bus con i quarantatré studenti scomparsi stavano viaggiando verso la capitale proprio 
per partecipare alle celebrazioni per il 2 ottobre. Dal punto di vista della risposta del pubblico i risultati sono stati 
sorprendenti. Il teatro ha registrato il tutto esaurito e gli organizzatori stessi erano sorpresi di tale partecipazione. Erano 
tanti i timori: la censura governativa, le azioni di disturbo e minacce da parte di cittadini messicani contrari alla 
programmazione di uno spettacolo su questo argomento, la paura per l’incolumità di due artisti stranieri. 
In effetti non sono mancati episodi di calunnia e intimidazione attraverso post diffamatori sulla pagina web e i canali 
social della UVA, che coraggiosamente ha programmato non solo lo spettacolo ma tutto un progetto su questo tema 
consistente anche nel nostro workshop Opencall#43 al quale hanno partecipato oltre venti studenti, ed una conferenza 
sul tema dove abbiamo invitato anche la fotografa italiana Giulia Iacolutti, ad illustrare il suo progetto 
fotografico #365porlos43. Alcune persone, tra cui ex studenti, hanno cercato di scoraggiare la direzione del Centro 
Culturale Tlatelolco da tale operazione. A compensare questa tendenza, che purtroppo in Messico contribuisce ad 
affossare ogni reazione e manifestazione politica, c’è stata la partecipazione di un’intera comunità attiva politicamente: 
collettivi che hanno diffuso l’evento attraverso il web e i social, comitati studenteschi, e i documentaristi 
e filmmakers di Ojo de Perro che hanno filmato il processo di lavoro a Desaparecisdos#43 a Città del Messico per 
inserirlo in un nuovo film documentario sulle reazioni artistiche generatesi a partire dal caso Ayotzinapa. 
La cosa che ci ha dato più soddisfazione è stata però la partecipazione emotiva del pubblico che, al termine dello 
spettacolo, durante gli applausi, ha urlato: “Justicia”. 
Il fatto che Desaparecidos#43 sia l’unico spettacolo di una compagnia professionista ad essere stato rappresentato in 
Messico la dice lunga sulla situazione attuale di questo Paese. Le compagnia sovvenzionate dal governo non potrebbero 
mai mettere in scena nulla di simile o perderebbero qualunque forma di appoggio. Quelle indipendenti sanno che non 
verrebbero programmate nei festival. Inoltre il Messico, purtroppo, è un Paese che, per necessità, tende a dimenticare 
facilmente, dato che il governo pone di fronte alla popolazione in rivolta le necessità primarie: la gente smette di 
manifestare perché rischia di perdere il lavoro, o in alcune zone, deve ancora affrontare problemi di sopravvivenza. 
Forse compagnie straniere e dalla circuitazione internazionale possono apportare un cambiamento nell’ambiente 
culturale ma bisogna prendersi il rischio. Io ho deciso personalmente di non togliere la parola “narco governo” dal mio 
testo, sapendo che avrei potuto essere espulso a vita dal Messico, in base alle leggi di questo Paese. 
 
 



 

Parlateci della collaborazione con la compagnia Tierra Independiente: che tipo di sinergia è stata, sia da un punto di 

vista artistico che politico? 
Conoscevamo già da tre anni Paulina e Helmar Alvarez, dato che ci hanno invitato due volte come maestri di teatro 
nella propria programmazione. Lo scorso anno abbiamo dedicato alcune ore ad un lavoro di confronto e scambio, 
sperimentando e contaminando i nostri diversi linguaggi: quello del teatro sperimentale e contemporaneo con quello 
della danza. Ci siamo ripromessi di impegnarci in un progetto comune ed appena si è presentata questa occasione 
abbiamo deciso di includerli nella struttura di Desaparecidos#43. Dal canto loro gli artisti messicani hanno la fortuna di 
poter contare su borse di studio e sovvenzioni, e così è stato, dato che Tierra Independiente ha ricevuto un appoggio 
economico per seguirci in tournée in Messico e Uruguay (quando noi ancora non avevamo alcuna conferma di sostegno 
per affrontare la tournée!). Dal punto di vista artistico il tempo, solo cinque giorni, era tiranno, ma grazie ad una forte 
intesa siamo riusciti ad integrarli nella struttura creando anche due nuove scene, di cui una con una maschera di una 
danza rituale dello stato di Oaxaca. Dal punto di vista politico c’era da parte loro la volontà di affrontare questo tema 
difficile, consapevoli dei rischi che potevano correre nel loro Paese ed in particolare a Oaxaca. L’idea è ora quella di 
continuare questa collaborazione presentando la versione dello spettacolo che include al loro partecipazione anche in 
Europa. 
 

 

 

Che tipo di sostegno (e da parte di chi) ha ricevuto il vostro progetto dall’altra parte dell’oceano? 
Per la seconda volta devo ringraziare di cuore la Regione Emilia Romagna, che ha cofinanziato la tournée in America 
Latina lo scorso anno e si è impegnata anche in questo tour (che raccoglie i risultati di ciò che abbiamo seminato in 



quello precedente). Il sostegno della Regione è stato quello fondamentale e che ci ha consentito di affrontare la 
lunga tournée (pagando biglietti aerei, trasporti interni, vitto, etc.). A questo si aggiunge il sostegno degli Istituti Italiani 
di Cultura di Montevideo e di Santiago che ci hanno offerto ospitalità nelle rispettive sedi. Proprio in questi giorni, 
invece, nel bel mezzo di tanti successi, ci è giunta la “solita” notizia che il MiBACT non ha finanziato la nostra tournée, 
dimostrando come il nostro Ministero della Cultura non abbia mai supportato una delle compagnie italiane con più 
circuitazione mondiale, e suscitando lo sgomento dei direttori e degli operatori che ci programmano all’estero. 

 

Il vostro è un teatro che possiamo definire “militante” e “civile” nelle accezioni più alte e meno stereotipate dei due 
termini. Quale credete – e soprattutto quale avete riscontrato – che sia la sua capacità di incidere sulla realtà che 

provate a raccontare? 
Io credo che in questa era di sovrainformazione, bombardamento mediatico e di ultracondivisione social, un teatro come 
il nostro, che passa attraverso il corpo vivo dell’attore, possa incidere sulle persone prima di tutto. Sia nei workshop che 
negli spettacoli sentiamo che i partecipanti e gli spettatori hanno bisogno di questa scossa umana, che si trasferisce 
empaticamente attraverso la vibrazione muscolare, il sudore, l’odore delle emozioni. In Messico, gli studenti che si sono 
uniti a noi nello spettacolo sentivano la necessità di prestare il proprio corpo ad un pensiero politico, ad un atto di 
giustizia. Attraverso il lavoro hanno sentito, forte come mai, la propria identità di “messicani”. Sono le persone, le 
comunità che si creano intorno al nostro lavoro che incidono poi sulla realtà, creando spazi di riflessione e di 
rappresentazione di temi di questo tipo. 
 
Dal punto di vista artistico, come si fa a trasferire determinate tematiche dalla teoria alla prassi scenica? Come si 

fondono politica e poetica senza che ciò rischi di diventare retorico? Quali sono le linee guida che seguite nella 

ricerca del vostro linguaggio artistico? 
Il processo di lavoro a riguardo è molto lungo e complesso poiché per noi si tratta di incorporare suggestioni, reazioni, 
informazioni, immagini, suoni, affinché queste diventino gli impulsi che generano l’azione scenica e vadano a costituire 
un linguaggio a sé stante, capace di trasmettere con forza l’universo emozionale che gravita intorno ad una tematica. La 
nostra poetica va verso la “bellezza”, la “naturalezza”, “l’organicità dell’azione” che crea una dialettica forte con la 
“tragicità”, “l’orrore”, la rabbia che si trasforma in energia, legate all’argomento trattato. In questo senso si genera una 
lotta continua tra “poetica” e “politica” che determina la tensione scenica e che comunica una nostra presa di posizione. 
La nostra intenzione, in una società che ci permette un accesso rapido a qualunque tipo di informazione, non è quella di 
riportare i dati di una vicenda, di raccontare l’accaduto, bensì quella di vivere una situazione attraverso il nostro corpo, 
la nostra voce, l’interazione con altre forme d’arte (video, musica, arti visive, etc.) per creare un ambiente emozionale 
che avvolge lo spettatore (da qui anche la disposizione spaziale del pubblico che rompe la quarta parete, o la modalità di 
lavorare site-specific) che si trova ad interagire con il proprio pensiero, le proprie emozioni, la propria storia personale. 
Per Desaparecidos#43 siamo partiti dalle immagini: dai volti dei quarantatré ragazzi, dagli slogan, dall’iconografia 
artistica e politica “tipica messicana” generatasi in seguito ad Ayotzinapa. Queste suggestioni si sono trasformate in 
video, a volte mappati sui corpi dei performer, a volte utilizzati come strumento di interazione con azioni performative 
ed altri oggetti. Come sempre, però siamo partiti dal corpo dell’attore, dalle infinite possibilità di espressione che 
contiene e trattiene. I testi fondono spesso frammenti di notizie, con slogan, hashtag, testi poetici e testi scritti dagli 
attori stessi. Il rischio della retorica, del “chi siete voi per parlare di questa vicenda”, dell’impossibilità di esprimere una 
tragedia di tali proporzioni, è sempre in agguato. Quello che ci aiuta a superarli è “l’umiltà”, il sentire di prestare il 
proprio corpo e voce ad una causa e di farlo per amore. 



 

 

Cosa porterà via dal Sudamerica – e cosa si lascerà dietro – Desaparecidos#43? E quale sarà invece il suo cammino 

successivo? 

Desaparecidos#43 porterà con sé l’apporto artistico e umano delle persone che hanno collaborato all’intero progetto, 
nuove suggestioni, immagini, foto, materiale video e di documentazione, e fisicamente si porterà via attori, artisti e 
danzatori che continueranno il progetto con noi in Italia e Europa! Lasciamo a Città del Messico una possibilità: quella 
di poter programmare all’interno di canali istituzionali quali le Università un teatro capace di affrontare temi scottanti 
come questo. Lasciamo le nostre parole, azioni, immagini in quello che sarà presto un film documentario che verrà 
presentato in tutto il Messico e l'America Latina. Con la tappa messicana sentiamo che si è chiuso un cerchio, che si 
sono uniti due punti: quello che ha provocato la nascita di questo spettacolo e quello che lo ha restituito al luogo di 
nascita. Continueremo, arricchiti da questi nuovi input a rappresentare lo spettacolo in Italia e Europa: prima data quella 
del 13 marzo nella stagione de La Soffitta – Centro di promozione teatrale a Bologna. 
 

 

 

E cosa si porterà invece con sé la Compagnia dopo questa esperienza? Possiamo fare un primo bilancio umano, 

sociale e artistico? Soprattutto: da questo lavoro portato in Sudamerica, che sensazione scaturisce circa la valenza 

del teatro (del teatro in generale e del vostro teatro in particolare) nella società? 
Mai come in questa ultima tournée in Sudamerica abbiamo sentito così forte il pensiero di rimanere qui, di lavorare con 
studenti e artisti che sentono forte questa necessità e che non trovano nel loro Paese esperienze come la nostra. 
Soprattutto in America Latina, il teatro vuole affrontare temi sociali, politici, civili, vuole cambiare la società, ma queste 
esperienze sono pochissime e non godono del giusto appoggio e dei canali appropriati. Dal punto di vista umano 
sentiamo di aver trovato nuovi compagni di viaggio, e di essere riusciti a portare il teatro dove non esisteva. È il caso 
del festival Teatro para el fin del mundo a Montevideo, in Uruguay, dove abbiamo presentato Desaparecidos#43 in un 



luogo abbandonato nel quartiere più periferico e pericoloso della città, o del festival Fitich di Chiloè, in Cile dove 
abbiamo presentato lo spettacolo Il Rito nelle isolette di questo arcipelago nel sud del Paese, alle porte della Patagonia. 
In questo, credo, siamo riusciti a compiere un’operazione culturale importante sulla società, creando nuovi pubblici, 
sensibilizzando la comunità intorno a un problema che affligge il loro Paese, nel caso di Desaparecidos#43, o rendendo 
più consapevoli gli abitanti di Chiloè del valore delle proprie tradizioni culturali nel caso de Il Rito. Questo dovrebbe 
essere il compito del teatro, così come noi lo concepiamo. Non intrattenimento, non puro esercizio estetico e poetico, 
non espressione di un ego artistico per un’élite, ma un patrimonio dell’umanità e per l’umanità, parola che mi sovviene 
non a caso, dopo la replica de Il Rito nella chiesa di Nercon, patrimonio Unesco in Chiloè, dove tanto forte è stato il 
sentimento di condivisione con la comunità degli spettatori. 
 



 

(Messico/Bruxelles). Il 3 marzo al Parlamento Europeo 
scatterà l’ora x per verificare se la difesa dei diritti umani è 
davvero una priorità o una foglia di fico dietro la quale 
nascondere ben altre mire. 

Scritto da Redazione ASI 

Categoria: Speciale 

Pubblicato: Mercoledì, 24 Febbraio 2016 09:23 

(ASI) È trascorso oltre un anno dal 26 settembre 2014, quando a 
Iguala (in Messico), sono state uccise sei persone, ne sono state 
ferite oltre quaranta e sono stati rapiti 43 studenti della Escuela 
Normal Rural di Ayotzinapa. Dal fronte giudiziario messicano in 
questi mesi non si sono avute risposte chiare e univoche, ma è a 
Bruxelles che la situazione potrebbe cambiare.  
Gli europarlamentari Gaby Küppers e Josep-María Terricabras 

hanno annunciato in conferenza stampa che il 3 marzo saranno presentati i risultati della 
controinchiesta, relativa ai 43 desaparecidos, effettuata dal Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes della Commissione Interamericana per i Diritti Umani. Un 
documento che smentisce con prove scientifiche la versione ufficiale del governo messicano, 
e che fa riferimento alla partecipazione attiva dell’esercito nei tragici fatti. Questo potrebbe 
forse indurre le autorità messicane a riconsiderare l’accaduto? A oggi, il 27º battaglione 
dell’esercito di stanza a Iguala non risulta essere stato sottoposto a nessun tipo d’indagine. 
Eppure il GIEI ha raccolto prove e testimonianze serie sulla notte delle sparizioni forzate, e 
afferma con decisione che nella discarica di Cocula non sono presenti i resti carbonizzati dei 
corpi dei 43 giovani (a dispetto di quanto sostenuto dalla magistratura messicana). 

Dove sono gli studenti? Chi li ha davvero rapiti? Ma, soprattutto, cosa sta succedendo in 
Messico, Stato ufficialmente democratico che ha firmato con l’Unione Europea un Trattato di 
libero scambio che, nel primo articolo, prevede che si rispettino i diritti umani e che, nel 2015, 
il commissario europeo per il commercio, Cecilia Malmström, aveva già dichiarato di voler 
rafforzare? Questo impegno a stringere legami più vincolanti è il motivo per cui il 3 marzo 
sarà una data importante per verificare l’impegno dell’Europa a far rispettare le norme sancite 
dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo.  
L’Accordo di libero scambio che UE e Messico vorrebbero rafforzato, è al centro della 
battaglia dei promotori dell’appello #MexicoNosUrge (presentato alla Camera dei Deputati 
italiana lo scorso 24 settembre e firmato, tra gli altri, dal Nobel Dario Fo, Paco Ignacio Taibo 
II, Roberto Saviano ed Erri De Luca); i quali vorrebbero “congelarlo” finché non si farà luce 
sulla vicenda dei 43 studenti e sulle continue minacce alla libertà di stampa. In Messico, 
infatti, secondo i dati ufficiali della Procura generale della Repubblica messicana, tra gennaio 

2000 e settembre 2014, sono stati assassinati 102 giornalisti e ne sono scomparsi 

17(con comprovata connessione tra la loro professione e il crimine di cui sono stati vittime). 

L’importanza di fare scelte chiare a livello europeo è ormai urgente. L’Italia, in primis, come 
terzo partner commerciale del Messico a livello di UE, ha il dovere di proporle. Ruby 
Villarreal, ex addetta culturale del Consolato Onorario del Messico in Toscana e a Firenze, e 
tra i promotori dell’appello #MexicoNosUrge, non ha dubbi sulle azioni da intraprendere. Lei 
stessa si è dimessa dall’incarico dopo la sparizione forzata degli studenti di Ayotzinapa e 
quella che definisce: «l’ennesima prova delle autorità diplomatiche messicane della loro 
volontà “istituzionale” di coprire le responsabilità dello Stato nei crimini commessi». E spiega: 
«Dall’avvento della guerra al narcotraffico, proclamata dall’allora Presidente Calderón, nel 
2006, si è generata un’escalation di violenza. Da subito, ho percepito che tutti i documenti 
ufficiali del Ministero degli Esteri messicano sui fatti, e sulle cifre relative, non 
corrispondevano alla realtà. Non tornavano i numeri denunciati riguardo agli innocenti uccisi o 
spariti nelle regioni contese tra Narcos ed esercito (quelli che Calderón ha definito danni 



collaterali). Così come ritenevo e ritengo necessario scoprire la verità che si nasconde dietro 
al femminicidio di Ciudad Juárez. E ancora, sulla strage di migranti che tentano di 
raggiungere gli Stati Unti su quel treno merci che, nei suoi 4000 km di marcia, miete talmente 
tante vittime da essere stato soprannominato La Bestia». 

La vicenda dei 43 studenti desaparecidos, che salirà alla ribalta di Bruxelles, è diventata 
argomento di discussione in tutto il Sudamerica grazie alle azioni performative globali, diffuse 
attraverso il web in tutto il mondo». Lo spiegano bene Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, 
fondatori della Compagnia teatrale Instabili Vaganti, appena tornati dalla tournée in America 
Latina, dove hanno messo in scena anche Desaparecidos#43, il loro ultimo spettacolo che 
racconta i tragici fatti di quella notte: «La modalità di trasmissione dell’informazione, 
attraverso le arti performative e i nuovi mass media, crediamo abbia fatto la differenza 
rispetto a vicende simili che hanno interessato altri Paesi sudamericani in passato». 

Ma in Messico, quale clima si respira? È ancora la regista Anna Dora Dorno a raccontarlo: 
«Durante la nostra tournée, ci siamo resi conto che la protesta continua. Murales, 
monumenti, installazioni, tutto il Paese ne porta i segni. Ma qualcosa si è affievolito. Dopo le 
dure repressioni, alle manifestazioni la partecipazione è calata notevolmente. Circolano 
differenti versioni sui fatti, molte delle quali ideate al fine di scagionare lo Stato dalla 
mattanza. Abbiamo ascoltato versioni che parlano degli studenti di Ayotzinapa come di 
criminali, altre che li dipingono addirittura come giovani narcos. Tutto questo ci ha posto di 
fronte al meccanismo perverso delle sparizioni forzate, della manipolazione dell’informazione 
e del controllo degli organi di stampa».  
Perché il Messico, dietro la facciata turistica, secondo il Dipartimento di Stato Usa è un Paese 
talmente pericoloso che, per quanto riguarda lo Stato di Guerrero (dove si trova Iguala), 
consiglia di differire qualsiasi viaggio non essenziale (tranne in tre città, fra cui Acapulco). 
Mentre lo Stato di Tamaulipas è completamente interdetto, anche se è qui che si trova 
Tampico, dove Instabili Vaganti hanno partecipato al festival teatrale Para el Fin del Mundo e 
dove la società civile messicana tenta di reagire: «Tampico è una tra le città più violente del 
Messico, dove di sera cala un tacito coprifuoco, molti edifici sono stati abbandonati a seguito 
della crescita del potere del narcotraffico, le madri hanno paura a lasciare uscire in strada i 
propri figli ma, nonostante tutto, si continua con passione a fare teatro. Forse, solo adesso ci 
rendiamo conto di quanto sia stato pericoloso essere ospitati in una delle abitazioni 
abbandonate di Tampico - ora casa occupata trasformata in residenza per artisti; o i rischi 
corsi a lavorare in un aereo dismesso, partecipando a una manifestazione culturale dal forte 
risvolto politico, che mira a riappropriarsi degli spazi in situazioni di degrado. Non è facile 
vincere il timore della gente locale, fare in modo che la sera esca dalle proprie case e popoli 
gli spazi riconquistati dall’arte. Non si tratta solo di assistere a degli spettacoli, ma di costruire 
una comunità che lotta per la propria città e il diritto alla cultura. Gli organizzatori del festival 
sono volontari che di giorno lavorano nelle fabbriche e di sera allestiscono gli spazi adibiti agli 
spettacoli, tutelando gli artisti dalle irruzioni della polizia in pick-up, assetto antisommossa e 
mitra. Le madri di questi ragazzi si prendono cura degli ospiti del festival come fossero i 
propri figli, cucinando per loro. Siamo stati davvero alla fine del mondo, un mondo che si 
stringe attorno al teatro e che non accetta di farsi sopraffare dall’ingiustizia. Penso che 
esperienze come queste siano importanti non solo per la comunità locale ma per l’umanità 
tutta e per l’arte, poiché mettono in evidenza il potere della cultura e del teatro e la capacità 
ancora viva di creare una comunità ideale carica di speranze». 

Questo è l’altro volto del Messico: quello che non si arrende. Il prossimo 3 marzo capiremo 
Bruxelles con quale Paese è in sintonia. 

Testo di: Simona M. Frigerio 

Foto di: Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola 

 

 

  

  

 



		
DESAPARECIDOS	#43,	intervistiamo	la	Compagnia	degli	INSTABILI	
VAGANTI			Di:	Francesca	Miglioli	pubblicato	il:	01/03/2016	categoria:	INTERVISTE		Torniamo	 a	 parlare	 degli	 Instabili	 Vaganti	 la	 compagnia	 fondata	 a	Bologna	nel	2004	 da	 Anna	 Dora	 Dorno	 e	 Nicola	 Pianzola,	 che	 porta	 avanti	 una	 ricerca	quotidiana	 sull’arte	 dell’attore	 e	 del	 performer	 e	 sulla	 sperimentazione	 dei	linguaggi	 contemporanee,	 che	 abbiamo	 seguito	 nel	 progetto	 “Megalopolis”,	 un	ambizioso	 progetto,	 sviluppatosi	 nel	 2012	 a	 Città	 del	 Messico,	 dove	 sono	coinvolti	artisti	e	studenti,	compatti	e	uniti	nello	scopo	di	informare,	sconvolgere	e	creare	attivismo	di	coscienza.			Al	 Teatro	 delle	 Moline	 di	 Bologna	 il	 14	 febbraio	 scorso	 la	 Compagnia	 ha	riproposto	DESAPARECIDOS#43	che	racconta	il	massacro	di	Aytzinapa	avvenuto	il	 26	 settembre	 del	 2014	 e	 che	 ha	 coinvolto	 43	 studenti	 dell’università	 locale	messicana.L’opera	 tornerà	 in	scena	 il	10	marzo	al	Teatro	Elicantropo	di	Napoli	(vedi	anche	la	pagina	FB	dell'Evento).	In	attesa	dello	spettacolo,	facciamo	quattro	chiacchiere	con	la	Compagnia.			Francesca	Miglioli	 (F.M.)	Un	 cast	 internazionale	 di	 Attori	 e	Danzatori	 italiani	 e	messicani	 per	 dare	 voce	 a	 vite	 di	 tanti	 giovani	 scomparsi.	 Danza,	 Arti	 visive	 e	Recitazione	unite	 in	un	progetto	dedicato	a	un’attualità	 alienante	 su	 cui	non	 si	devono	 spegnere	 i	 riflettori.	 Raccontateci	 come	 avete	 impostato	 il	 lavoro	quotidiano	che	ha	portato	alla	produzione	dello	spettacolo?		Instabili	 Vaganti	 (I.V.):	 La	 prima	 reazione	 quando	 abbiamo	 saputo	 quello	 che	stava	accadendo	in	Messico	è	stata	quella	di	creare	una	performance	di	20	minuti	per	cercare	di	diffondere	l’informazione	anche	in	Italia.	Una	reazione	immediata	che	voleva	associarsi	alle	azioni	globali	 create	da	altri	 artisti	 in	 tutto	 il	mondo.	Abbiamo	visto	però	che	anche	in	Italia	non	era	molto	semplice	mettere	in	luce	la	questione	e	quindi	abbiamo	deciso	di	realizzare	una	produzione	vera	e	propria	che	 potesse	 rimanere	 nel	 tempo	 e	 continuare	 a	 far	 parlare	 di	 un	 caso	 ancora	irrisolto.		F.M.	Portate	questa	produzione	in	giro	per	paesi	e	quindi	culture	diverse.	Qual	è	la	risposta	del	pubblico,	in	primis	quello	giovane?	I.V.	 Al	momento	 questa	 produzione	 è	 stata	 rappresentata	 solo	 in	 Italia	 dove	 è	stata	accolta	con	molta	partecipazione	da	parte	del	pubblico	e	anche	da	parte	di	associazioni	 come	 Libera	 e	 Amnesty.	 Il	 progetto	 all’interno	 del	 quale	 è	 stato	creato	 lo	 spettacolo,	 e	 cioè	 il	 Progetto	 Megalopolis	 invece	 ha	 previsto	 dei	workshop	 sul	 tema	 dei	 desaparecidos	 in	 Austria,	 in	 Uruguay	 e	 in	 Messico.	L’impatto	è	stato	davvero	forte	a	livello	emotivo	in	tutti	i	paesi	in	cui	siamo	stati.		



			F.M.	 Drammaturgia	 bilingue	 di	 grande	 impatto	 per	 non	 far	 dimenticare	 i	 43	desaparecidos	studenti.	Su	cosa	si	è	concentrata	la	ricerca	culturale	e	linguistica	che	ha	portato	alla	stesura	definitiva	del	testo?	I.V.	La	ricerca	ha	previsto	un’	indagine	sulle	fonti	giornalistiche	indipendenti	per	comprendere	 le	 varie	 versioni	 emerse	 dei	 fatti,	 testi	 poetici	 scritti	 da	 alcuni	studenti	di	Città	del	Messico	e	degli	attori	coinvolti	nel	progetto,	così	come	molti	degli	slogan	che	si	sono	diffusi	attraverso	il	web	e	nelle	manifestazioni.		F.M.	 Ingiustizia	 e	 oppressione	 nel	 mondo,	 che	 coinvolge	 intere	 generazioni	 di	giovani,	al	cuore	del	Teatro	Sociale	contemporaneo.	Quanto	la	Città	e	gli	Scenari	urbani	 sono	protagonisti	 secondo	voi	nelle	produzioni	nazionali	 ed	europee	 su	questa	tema?	I.V.	 Non	 ci	 sono	 molte	 produzioni	 su	 questo	 tema	 ma	 diverse	 performance	realizzate	 nelle	 piazze	 in	modo	 estemporaneo,	 più	 degli	 happening	 urbani	 che	utilizzano	 la	 città	 come	 principale	 scenario.	 Anche	 noi	 abbiamo	 cercato	 di	associare	alla	performance	delle	open	call	come	quella	di	Roma	che	ha	coinvolto	quarantatré	 attori	 impegnati	 in	 tre	 giorni	 di	 workshop	 e	 in	 una	 performance	finale	realizzata	a	Largo	Spartaco	durante	il	Festival	Attraversamenti	Multipli.		F.M.	 Cosa	 rappresentano	 per	 il	 vostro	 lavoro	 i	 graffiti	 metropolitani?	 Siete	soddisfatti	della	risposta	sul	web	all’hashtag	#Megalopolisproject43	?	I.V.	 I	 graffitti	 sono	 stati	 una	 delle	 nostre	 fonti	 principali	 per	 la	 ricerca	iconografica	che	ha	dato	vita	a	tutta	 la	parte	visiva	del	nostro	spettacolo.	Molte	delle	immagini	vengono	proiettate	e	creano	uno	scenario	preciso	in	cui	le	icone	dei	ragazzi	scomparsi	apparse	sui	muri,	sul	web,	nei	manifesti,	etc.	diventano	una	parte	 importante	 del	 lavoro.	 L’hashtag	 che	 abbiamo	 creato	 è	 servito	 molto	 a	diffondere	 il	 progetto	 a	 livello	 internazionale	 però	 in	 Italia	 ci	 aspettavamo	maggiore	partecipazione.		F.M.	 Oltre	 15	 anni	 di	 ricerca	 quotidiana	 sui	 linguaggi	 contemporanei	 dei	performer	 con	 collaborazioni	 che	 vedono	 la	 partecipazione	 di	 artisti	 visivi	 e	video	making.	 Quali	 sono	 i	 tratti	 distintivi	 dell’arte	 e	 dei	media	messicani	 che	maggiormente	hanno	contribuito	a	ispirarvi	in	questa	produzione?	I.V.	 	 Come	 già	 accennato	 sicuramente	 i	 graffiti	 ma	 anche	 tutta	 l’iconografia	proveniente	 dalle	 arti	 tradizionali,	 decorative	 e	 visive,	 così	 come	 la	 musica	contemporanea	e	tradizionale	che	è	stata	una	fonte	di	ispirazione	importante.		F.M.	 Quali	 sono	 i	 progetti	 2016	 che	 caratterizzeranno	 la	 programmazione	 del	Liv-Centro	di	Ricerca	e	Formazione	nelle	Arti	performative?	Da	marzo	partirà	il	nostro	International	Laboratory	Instabili	Vaganti,	un	corso	di	alta	formazione	per	attori	e	performer	internazionali	che	durerà	tre	mesi	e	che	servirà	 inoltre	 a	 scegliere	nuovi	 attori	da	 inserire	nella	 compagnia.	Quest’anno	avremo	partecipanti	dall’Italia,	dal	Messico	e	dall’India.	Tra	l’altro	se	qualcuno	è	interessato	può	ancora	contattarci	alla	mail	info@instabilivaganti.com	



		
Anna	Dora	Dorno	e	Nicola	Pianzola	ci	parlano	di	OPEN	CALL	#43	Scritto	da	Fabio	Montemurro	In	occasione	di	OPEN	CALL	#43,	all'interno	di	Attraversamenti	Multipli	2015,	abbiamo	incontrato	 e	 intervistato	 Anna	 Dora	 Dorno	 e	 Nicola	 Pianzola,	 al	 secolo	 gli	 Instabili	Vaganti,	 che	 ci	 hanno	 parlato	 sia	 di	 loro	 e	 del	workshop	 che	 hanno	 tenuto	 dal	 6	 all'8	ottobre,	sia	della	loro	attività	performativa	itinerante.		La	Platea	ha	già	avuto	a	che	fare	la	passata	stagione	con	gli	Instabili	Vaganti,	seguendo	il	loro	lavoro	Megalopolis	#43,	ma	quando	e	come	nasce	il	progetto	Instabili	Vaganti?		Nicola	 Pianzola:	 La	 Compagnia	 nasce	 ufficialmente	 dal	 nostro	 sodalizio	 artistico	 nel	2004	 a	 Bologna.	 Instabili	 Vaganti	 proprio	 perché	 in	 quel	momento	 non	 avevamo	 uno	spazio	 per	 il	 nostro	 lavoro	 basato	 sulla	 ricerca,	 sull'arte	 dell'attore,	 sul	 training	quotidiano	 e	 sulla	 sperimentazione	 dei	 linguaggi	 performativi.	 Abbiamo	 bisogno	 di	lavorare	quotidianamente	al	di	là	dei	periodi	dedicati	alla	produzione	di	uno	spettacolo	o	di	un	progetto,	per	cui	ci	sentivamo	un	po'	itineranti,	andavamo	a	cercare	questi	spazi	anche	fuori	dall'Italia,	in	Europa	e	nel	Mondo.	Anche	 se	 dal	 2009	 ci	 è	 stata	 affidata	 a	 Bologna	 la	 direzione	 di	 uno	 spazio	 del	 LIV	Performing	Art	Center	abbiamo	mantenuto	questo	nome	perché	ha	 tracciato	 la	nostra	storia	 e	 il	 nostro	 destino	 in	 quanto	 siamo	 rimasti	molto	 instabili	 e	 altrettanto	 vaganti	non	 solo	 nelle	 tournée	 	 legate	 agli	 spettacoli	 ma	 anche	 nei	 progetti	 stessi.	 La	 nostra	modalità	è	quella	di	sviluppare	un	progetto,	una	ricerca	artistica	attraverso	più	step	in	diverse	 parti	 del	 Mondo	 coinvolgendo	 artisti,	 perfomer	 e	 danzatori	 di	 diverse	nazionalità.			Cosa	 vi	 ha	 spinti	 a	 partecipare	 ad	 Attraversamenti	Multipli	 e	 dove	 vi	 collocata	 la	 suo	interno?	Anna	 Dora	 Dorno:	 Quella	 con	 Attraversamenti	 Multipli	 è	 ormai	 una	 collaborazione	consolidata	 perché	 abbiamo	 preso	 parte	 al	 festival	 sia	 nell'edizione	 a	 Napoli,	 dove	appunto	 il	 "lavoro"	 si	 svolgeva	 nelle	 stazioni	 della	 metropolitana,	 sia	 a	 Roma	 dove	avevamo	 presentato	 il	 nostro	 lavoro	 Made	 in	 Ilva.	 Ovviamente	 conoscendoci	reciprocamente,	 loro	 il	nostro	 lavoro	e	noi	 il	 tipo	 di	 idea	 che	c'è	dietro	un	progetto	di	questo	tipo,	abbiamo	praticamente	creato	insieme	questo	nuovo	intervento.	Quindi	non	solo	una	partecipazione	con	un	nostro	lavoro,	Desaparecidos	#43,	che	comunque	è	stato	adattato	 agli	 spazi	ma	 anche	 questa	 chiamata	 pubblica	 in	modo	 da	 coinvolgere	 il	 più	possibile	persone	 interessate	a	 lavorare	negli	spazi	urbani	e	su	 tematiche	sociali	di	un	certo	tipo	come	quelle	che	trattiamo	all'interno	di	questa	performance.		Quanto	 è	 funzionale	 il	 teatro	 performativo	 in	 rapporto	 alla	 vostre	 necessità	 artistico	espressive?		Anna	 Dora	 Dorno:	 Rappresenta	 perfettamente	 il	 nostro	modo	 di	 lavorare	 ai	 progetti.	Come	diceva	prima	Nicola,	noi	cerchiamo	di	prendere	diversi	 input	da	diversi	 luoghi	e	contesti	 lavorando	 con	 persone	 che	 provengono	 anche	 da	 discipline	 diverse	 (artisti	visivi,	danzatori,	musicisti...)	e	di	conseguenza	è	ovvio	che	il	linguaggio	performativo	in	



qualche	 modo	 è	 quello	 che	 si	 confà	 di	 più	 a	 questo	 tipo	 di	 lavoro.	 Ciò	 che	 ci	contraddistingue	 maggiormente,	 venendo	 io	 dalle	 arti	 visive,	 quindi	 non	 avendo	 una	formazione	legata	solo	strettamente	al	teatro,	e		Nicola	anche	dal	Nuovo	Circo,	quindi	un	approccio	fisico	di	un	certo	tipo,	sono	il	lavoro	quotidiano	sull'attore	e	sul	performer.		Cosa	comunicano	di	volta	in	volta	gli	Instabili	Vaganti	al	loro	pubblico?	Nicola	Pianzola:	Abbiamo	un	approccio	molto	viscerale,	di	pancia	si	potrebbe	dire.	E'	un	approccio	 molto	 fisico-emotivo,	 affidiamo	 tutto	 all'empatia	 ,a	 un	 messaggio	 che	 non	passa	 solo	 attraverso	 il	 contenuto	 ma	 affida	 molto	 alla	 forma,	 alla	 relazione	 che	instauriamo	con	il	pubblico.	Per	questo	è	importante	anche	la	disposizione	del	pubblico,	ovvero	la	presenza	del	pubblico	nello	spazio	scenico.	Nel	precedente	lavoro,	Made	in	Ilva	sull'Ilva	 di	 Taranto,	 lo	 spazio	 usato	 dal	 performer	 era	molto	 piccolo	 e	 il	 pubblico	 era	messo	intorno	a	una	distanza	ravvicinata	tanto	che	allungando	un	braccio	lo	spettatore	poteva	 quasi	 toccare	 il	 performer	 che	 stava	 attraversando	 lo	 spazio	 su	 una	 lastra	 di	metallo.	 Tutto	 questo	 è	 molto	 importante	 anche	 perché	 nella	 nostra	 storia	 abbiamo	avuto	 a	 che	 fare	 con	 diversi	 pubblici	 in	 diversi	 Paesi,	 quindi	 per	 un	 po'	 abbiamo	continuato	a	comunicare	il	testo	in	italiano,	ultimamente	invece	abbiamo	anche	tradotto	delle	 nostre	 opere	 in	 altre	 lingue,	 quindi	 Made	 in	 Ilva	 ha	 la	 sua	 versione	 in	 inglese,	proprio	perché	 era	 importante	nel	 lavoro	 specifico	 comunicare	 anche	 il	 contenuto	del	testo;	 dare	 una	 comunicazione	 stratificata	 per	 livelli	 in	 modo	 che	 lo	 spettatore	 può	scegliere	 la	 via	 del	 livello	 per	 seguire	 lo	 spettacolo	 e	 per	 tracciare	 la	 sua	 storia	all'interno	 dello	 stesso	 e	 trovare	 un	 corrispettivo	 emotivo	 tracciando	 una	 sua	drammaturgia	personale.	E'	chiaro	che	non	tutti	i	Paesi	e	non	tutte	le	città	hanno	vissuto	una	storia	come	quella	di	"una	sparizione	forzata"	ma	c'è	sempre	un	corrispettivo.	Nel	nostro	 modo	 di	 fare	 teatro	 partiamo	 dall'universale,	 scendiamo	 nel	 particolare,	torniamo	all'universale...vogliamo	creare	uno	spunto	di	riflessione	in	modo	che	ognuno	trovi	la	su	storia	e	la	storia	del	suo	popolo.			Un	buon	consiglio	ai	nostri	giovani	lettori	che	vogliono	avvicinarsi	al	Teatro	come	forma	espressiva.	Nicola	Pianzola:	Innanzitutto	avere	chiaro	quali	sonno	l'obiettivo	della	propria	ricerca	e	il	messaggio	che	si	vuole	trasmettere,	poi	fare	una	scelta	molto	precisa,	se	deve	essere	il	lavoro	della	vita	o	no,	perché	almeno	per	me	non	ha	mai	funzionato	stare	a	metà,	avevo	le	 idee	chiare	 fin	da	piccolo,	ho	 iniziato	a	 fare	teatro	al	 liceo	e	come	ho	finito	 la	scuola	superiore	 ho	 cercato	 di	 lavorare	 a	 livello	 professionale	 costruendo	 la	mia	 formazione	per	tanti	anni	in	diversi	Paesi.	Quindi	è	un	po'	questo,	perché	si	entra	veramente	in	un	universo	 completamente	 differente	 e	 lì	 si	 ritrova	 un	 modo	 differente	 dal	 normale	 di	essere	e	comunicare	al	pubblico,	è	veramente	un'altra	modalità,	senti	a	un	certo	punto	che	 hai	 un	 ruolo	 e	 dei	 doveri,	 quindi	 non	 puoi	 restare	 indifferente	 quando	 accade	qualcosa	che	ti	tocca	a	livello	emotivo,	la	tua	arte	e	il	tuo	strumento	per	reagire.		Anna	Dora	Dorno:	In	base	alla	nostra	esperienza	e	al	fatto	che	noi	cominciamo	spesso	un	nuovo	progetto	con	dei	 laboratori,	e	quindi	abbiamo	spesso	a	che	 fare	con	giovani	che	iniziano	 che	 vogliono	 imparare	 e	 andare	 a	 vanti,	 posso	 dire	 con	 certezza	 che	 bisogna	"crederci",	 che	 è	 una	 cosa	 fondamentale	 perché	 se	 non	 credo	 in	 quello	 che	 faccio	 è	difficile	che	riesco	a	portare	avanti	qualcosa	in	modo	serio	e	continuativo	e	in	maniera	professionale.	Quindi	"crederci"	e	"investire"	in	qualcosa	di	preciso,	perché	la	tendenza	sbagliata	che	si	ha	ultimamente	è	quella	di	passare	da	una	cosa	all'altra.	Ovviamente	c'è	tanta	proposta	però,	 come	diceva	Nicola,	bisogna	 fare	una	scelta	e	se	 faccio	una	scelta	per	qualcosa	in	cui	credo	sicuramente	riesco	a	crescere	e	ad	andare	avanti.			Fabio	Montemurro	15	ottobre	2015	



			Ballano	nella	Plaza	de	Armas	di	Querètaro,	Messico.	Da	una	cassa	su	un	lato	parte	la	musica,	che	dà	il	 senso	al	gruppo.	Più	o	meno	giovani	sorridono	mentre	esultano	 in	quest’atto	liberatorio	 e	 festoso.	 Intorno,	 nugoli	 sparsi	 di	 passanti	 con	 lo	 smartphone	 lo	fissano	nella	memoria	virtuale,	di	lì	a	poco	presumibilmente	condiviso	sulla	rete.	Essere	presenti,	esclamare	vita,	alzare	il	pugno	e	dichiarare	guerra	all’oblio,	a	quella	pennellata	di	sbadataggine	e	violenza	che	ha	cancellato	chi	c’era	e	ora,	all’improvviso,	non	c’è	più.	Su	YouTube	 si	 vedono	 scorrere	 immagini	 di	 ragazze	 e	 ragazzi,	 bellissimi	 nella	loro	naturale	indignazione,	che	incarnano	con	consapevole	dignità.	Se	ne	fregano	dell’estetica	che	il	mondo	occidentale	ha	fatto	propria,	rimanendone	schiavo.	Se	ne	fregano	se	il	loro	corpo	deborda,	mentre	sui	loro	toraci	m		galleggiano,	proiettate,	le	immagini	di	volti	“desaparecidos”.	Fieri	 del	 proprio	 essere	 vivi	 e	 capaci	 ancora	 di	 alzare	 la	 voce,	 dicono	 decisi	“Presente”.	 Cadono,	 risalgono,	 in	 un	 moto	 perpetuo	 e	 circolare	 tale	 da	 far	pensare	 a	 un	 vortice	 temporale,	che	 sempre	 più	 veloce	 farà	 partorire	 dal	 suo	interno	 i	�✁ di	Ayotzinapa,	 riportandoli	 a	 questo	mondo,	 a	 questo	 piano	 della	realtà.	Presente.	Se	fossimo	nel	migliore	dei	mondi	possibili.	Invece	 non	 lo	 siamo,	 e	 il	 video	 di	 “Megalopolis#43”,	 il	 progetto	 che	 Instabili	Vaganti	ha	ini✂✄☎✆✝ proprio	a	Citt✞ del	Messico	con	studenti	messicani,	è	pronto	a	sbattercelo	in	faccia,	per	non	dimenticare.	Delle	vicende	dei	43	di	Ayotzinapa,	di	quello	che	è	successo,	si	era	già	parlato	su	Klp	 trattando	 di	 uno	 spettacolo	 indimenticabile	 come	 “El	 Año	 de	Ricardo(http://www.klpteatro.it/el-ano-de-ricardo-lanatomia-del-potere-da-shakespeare-al-	 messico-di-oggi)”	 di	 Alonso	 Barrera,	 dall’opera	 di	 Ang✟✠✡☛☞Liddell.	



Per	conoscere	invece	il	progetto	di	Instabili	Vaganti,	del	loro	impegno	politico	e	teatrale,	 vi	 lasciamo	 a	 quest’intervista.	 Come	 imperativo	 categorico:	 essere	Presenti.	Come	siete	arrivati	in	Messico?	Ci	siamo	arrivati	come	‘maestri	di	teatro’,	invitati	a	condurre	un	workshop	per	gli	studenti	delle	accademie	di	teatro	nell’ambito	dell’ottavo	Incontro	internazionale	delle	 accademie	 nazionali	 di	 teatro	 a	 Città	 del	 Messico.	 Durante	 l’iniziativa,	promossa	ogni	anno	dall’Unesco,	le	scuole	di	teatro	iberoamericane	si	incontrano	presso	l’Escuela	Nacional	de	Arte	Teatral,	che	per	una	settimana	diventa	luogo	di	spettacoli,	 seminari,	 dibattiti,	 conferenze.	 In	 quell’occasione	 abbiamo	 potuto	lavorare	 con	 studenti	 provenienti	 da	 vari	 stati	 del	 Messico	 ma	 anche	 da	Argentina,	Cile	e	Brasile.	Quand’è	iniziato	questo	percorso?	Era	il	2011	e	non	immaginavamo	che	saremmo	tornati	a	Citt✌ del	Messico	per	tre	anni	 consecutivi.	 ✍	 proprio	 dalle	 sue	 suggestioni,	 dai	 suoi	 colori	 accesi	 e	dall’entusiasmo	 dei	 nostri	 giovani	 allievi	 messicani,	 che	 si	 è	 sviluppato	 l’anno	seguente	 il	 progetto	Megalopolis,	 una	 ricerca	 sulla	 relazione	 fra	 tradizione	 e	contemporaneità,	interculturalità	e	globalizzazione.	I	primi	frutti?	Nell’ottobre	2012	abbiamo	diretto	il	primo	step	del	progetto	in	uno	dei	contesti	pis	allzavangpardia	nel	panorama	contemporaneo	messicano,	la	Unidad	de 							Vinculacion	Artistica	del	Centro	cultural	universitario	Tlatelolco.	Abbiamo	 lavorato	 con	un	 gruppo	di	 studenti	 per	 creare	una	performance	 site-	specific	nella	Piazza	delle	Tre	Culture6	luogo	simbolo	del	massacro	del	Tlatelolco	del	2	ottobre	6968,	quando	pi✎	di	300	persone	 sono	 state	uccise	 dall’esercito.	Soprattutto	in	virt✏ di	quest’esperienza	siamo	rimasti	sconvolti	quando	gli	stessi	studenti	che	hanno	partecipato	alla	performance	ci	hanno	poi	informato	sui	fatti	del	26	settembre	dello	scorso	anno.	Ci	✑ sembrato	che	la	storia	si	ripetesse:	sei	ragazzi	uccisi	e	43	scomparsi	per	mano	della	polizia	dello	stato	di	Iguala.	Megalopolis#43	Come	sentite	il	vostro	rapporto	col	Messico?	Il	Messico	 è	 un	 Paese	 che	 portiamo	 costantemente	 dentro	 di	 noi	 e	 nel	 nostro	lavoro,	 e	mai	 come	 ora,	 in	 questi	 giorni	 di	 ricerca	 e	 creazione	 continua	 per	“Megalopolis#43”,	 stiamo	 cercando	 di	 diffondere	 il	 più	 possibile	 la	 vicenda	 di	Ayotzinapa	 per	 rendere	 giustizia	 ai	 43	 studenti,	 diventati	 icone	 di	 tutti	 i	desaparecidos	messicani.	Nel	 2013	 avevamo	 lavorato	 sui	 temi	 del	 progetto	 con	 un	 gruppo	 di	 oltre	 30	giovani	 attori.	 Al	 termine	 di	 cinque	 giorni	 di	workshop	 abbiamo	 presentato	 al	pubblico	 accademico	 dell’Encuentro	 des	 Escuelas	 Nacionales	 de	 Teatro	 una	performance.	L’esperienza	 condi✒✓✔✕	 ✖ stata	 così	 forte	 che	 alcuni	 studenti	 hanno	 deciso	 di	continuare	 a	 lavorare	 con	 noi	 in	 Italia	 e	 uno	 di	 loro,	 a	 distanza	 di	 un	 mese	soltanto,	 ci	 ha	 raggiunto	 a	 Bologna.	 Quello	 stesso	 anno	 abbiamo	 diretto	 un	workshop	nello	stato	più	povero	del	Messico✗ Oa✘✙✚✙✗ dove	✛ iniziato	per	noi	un	rapporto	di	collaborazione	con	una	compagnia	di	danza	con	cui	molto	presto,	a	novembre,	realizzeremo	una	co-produzione.				Quali	sono	i	temi	cardine	di	Megalopolis?	



Le	 dinamiche	 generate	 dal	 processo	 di	 globalizzazione	 che,	 all’interno	 della	societ✜ contemporanea,	stanno	provocando	cambiamenti	enormi.	In	particolare	la	 diffusione	 dei	 mezzi	 di	 comunicazione	 di	 massa	 sta	 generando	 un	 nuovo	sistema	 comunicativo,	 sovranazionale,	 globalizzato,	 universale.	 Si	 tratta	 di	 u✢argomento	molto	vasto	che	trova	nelle	gradi	città,	nelle	megalopoli	appunto,	un	campione	 di	 indagine	 privilegiato.	 In	 questo	macro-argomento	 si	 è	 inserito	 il	pr✣✤✥✦✦✣ ✧★ ✩✪✥✦✦✫✬✣✭✣ ✮✯✥✤✫✭✣✪✣✭★✩#43”.	Quando	avete	deciso	di	virarlo	a	#43? 	Quando	 siamo	 venuti	 a	 sapere	 che	 il	 26	 settembre	 2014	 ad	 Ayotzinapa	 erano	spariti	 quei	 43	 studenti	 e	 che	 in	 tutto	 il	Me✩✩★✬✣ ’’✥✰✫	 st✫t✫	 u✱✫	 ✰✥✫zione	
✲✣✰✦★✩✩★✳✫✴ Ci	✩★✫✳✣ subito	 messi	 in	✬✣✱✦✫✦✦✣ ’on	 àli	 stuwenti	 e	 i	 ’olleàhi	
✳✥✩✩★✬✫✱★ ’on	i	✵✶✫✭★ ✫✷✥✷✫✳✣	 ✭✫✷✣✰✫✦✣ in	✪✫✩✩✫✦✣✴ Ci	✩★✫✳✣ sentiti	vi’ini;	✩★✫✳✣

✰★✳✫✩✦★ in	 ’ontinuo	✬✣✱✦✫✦✦✣ per	✬✰✥✫✰✥ welle	 “Azioni	G.ob✫✭★✸✹ ✫✺★✣✱★

✪✥✰✲✣✰✳✫✦★✷✥ ✧✫ ✪✰✥✩✥✱✦✫✰✥ nei	✦✥✫✦✰★✹ nelle	✪★✫✺✺✥ ew	essere	wiuuuse	✫✦✦✰✫✷✥✰✩✣ il	web.	Un	modo	per	sostenere	la	causa	di	Ayotzinapa,	per	diffondere	superando	la	censura	governativa.	Come	hanno	reagito	le	autorit✻ ✼✽✾✾✿❀❁❂✽ ❁❃❃✽ ❄❅✾❆❇✽ ❈❇✽✾✽ ❉✿ ❈❅si❊✿❅❂✽❋	Qu●❍■❏ ●❑❑▲●▼❏ re●◆▲❖❖●P❏ l● weim● werformance	nella	Piazza	delle	Tre	Culture,	nel	 2◗❘❙❚ con	 gli	 studenti	 dell❯❱❲❳❨❩❬sità	 Nazionale	 Autonoma	 del	 Messico	eravamo	 in	 un	 ambiente	 privilegiato.	visto	 che	 Citt❭ del	 Messico	 gode	 di	 una	certa	 liberthl	La	 pia❪❪❫ era	 quella	 dell’eccidio	 del	 Tlatelolco,	 un	 luogo	molto	simbolico.	Mentre	 lavoravamo	 lì	 con	 un’a❴❵❛❜❝ di	 gruppo	 (una	 ventina	 di	studenti	 occupava	 la	 piazza	 gridando	 il	 proprio	 ❞Nouh	al	 narco -governo,	 alla	corruzione,	 alle	 sparizioni	 forzate)	 si	 avvicinarono	 le	 autorità	 chiedendo	spiegazioni,	 ma	 non	 fecero	 in	 tempo	 a	 bloccare	 la	 performance,	 che	 venne	
✰✥✫✭★✺✺✫✦✫ ✬✣✳✥ ✶✱❡★✱✬✶✰✩★✣✱✥ ✭✫✳✪✣ ✱✥✭✭✫ ✪★✫✺✺✫✴	Cos’❢ ❣❤✐❥❦❤❧♠ ♥♠♦♠ ♣❤ q❦❣rs♥❤ ♥r❦ t✉ ♥❦ ✈✇①❤♣❤②	C’i	 wea③④ un	 cambio	 sostanhiale	 da	 parte	 del	 governo.	 L’atteggiamento	precedente	era	quello	di	 lasciare	una	certa	 libertà	di	manifestazione,	ma	dopo	i	àr✫✱✧★ ’ortei	 ’he	⑤✫✱✱✣ visto	✭✫ presenza	 massiccia	 dei	 messicani	l’atteggiamento	⑥ cambiatoà	⑦⑧⑨⑧ cominciate	le	detenzioni	arbitrarie,	le	minacce,	le	repressioni	violente...	Noi	non	abbiamo	avuto	al	momento	ripercussioni	dirette	e	 speriamo	 di	 non	 averne	 e	 di	 poter	 tornare	 in	 Messico	 a	 novembre,	 quando	continueremo	a	 lavorare	al	progetto.	Ci	preoccupano	 forse	di	pi⑩ le	reazioni	 in	Italia,	❶❷❸❹ sembra	sempre	esserci	un’enorme	libertà	ma	poi	di	fatto,	in	maniera	indiretta,	vengono	ostacolati	spettacoli	che	prendono	delle 			posizioni,	 cosa	 accaduta	 già	 con	 “❺❻❼e	 in	Ilva(http://www.klpteatro.it/lalienazione-	 secondo-instabili-vaganti-il-lavoro -rende-macchine)”.	Qual	❽ secondo	 voi	 la	posizione	degli	 organi	di	 stampa	messicani?	Sono	molto	controllati	dal	governo,	così	come	 i	social	network. 	L’hashtag	❾❿➀➁➂➃➀➄➅➆ (“mi	sono	 stancatodez	 per	 esempio,	 che	 rappresenta	 il	 dissenso	 al	 governo	 di	 Peña	
➇➈➉➊➋➌ ➍ continua➎➉➏➊➉ attaccato	 da	 esperti	 infor➎➐➊➈➑➈ del	 governo	 chee	associandolo	a	Spam,	ne	causano	l’eliminazione	da	parte	di	Twitter.	In	risposta	a	questi	 attacchi	 viene	 creato	 un	 hashtag	 nuovo	 ogni	 volta,	 associandogli	 un	numero	1,	2è	gzzz	al	momento	siamo	già	a	#yamecansé43.	Siete	in	contatto	con	altri	artisti	messicani?	E	come	vi	siete	relazionati	con	loro?	



Cer➒o,	 il	proge➒➒o	si	➓ sviluppato	grazie	➔	questo.	Molti	nostri	colleghi	ci	→➔nno	
➣↔↕➣➔➙➛ ➜➔➙➝➞➣➔➟➣➠ testi,	➣➜➜➔➡➣↔➣➠ ➣↔➢➛➞➜➔➤➣➛↔➣➥ ➔➦➦➣➔➜➛ diszusso	 zon	 loro	 via	
➜➔➣➟ e	skype.	Abb➣➔➜➛ risposto	con	diverse	azioni	➔➟➟➝ chia➜➔➙➝ fatte	dagli	artisti	per	rizordare	la	scomparsa	dei	43	ragazzz.	E	infine	abbiamo	deciso	di	creare	una	struttura	 ➧➨➩ articolata,	 uno	 s➧➫➭➭➯➲➳➵➳ che	 ➧➳➭➫➸➸➫ veicolare	 il	messaggio	 in	Italia	e	nel	mondo.	Il	progetto	è	ancora	aperto	e	prevede	nuove	collaborazioni.	In	questo	momento	stiamo	lavorando	zon	una	danzatrize	i taliana,	➺➻➼ta	Tabacco,	appena	tornata	dal	➽➾ssico	e	che	ha	vissuto	e	lavorato	l➚	per	cinque	anni,	e	con	un	 danzatore	 messicano,	 Hector	 Padilla	 Isunza,	 che	 è	 venuto	 in	 Italia	 per	lavorare	 al	 ➪➞➛➡➝➙➙➛➶ Con	 loro	 siamo	 stati	 in	➞➝➹➣➘➝↔➤➔ al	 Teatro	 Akropolis 	 di	Genova	a	fine	aprile.	Come	state	programmando	il	vostro	ritorno	in	Messico?	Abbiamo	in	progetto	di	tornare	a	novembre	con	una	tourn➴➷ più	articolata➬ in	cui	presenteremo	due	lavori	tra	i	più	rappresentativi	della	nostra	compagnia	(“Made	in	 Ilva”	 e	 “Stracci	 della	 memoria”)	 in	 quattro	 stati:	 Distretto	 Federale,	 Xalapa,	Oaxaca,	Tamaulipas.	E	continueremo	a	condurre	workshop	per	gli	studenti	della	Universidad	Nacional	Autonoma	de	Mexico	e	dell’Universidad	Veracruzana,	oltre	a	 concentrarci	 su	 una	 fase	 di	 coproduzione	 con	 la	 compagnia	 di	 danza	 Tierra	Independiente. 	Nonostante	tutto	ciò	facciamo	molta	fatica	a	trovare	in	Italia	le	risorse	necessarie	a	supportare	un	progetto	cos➮ grande	e	ambizioso.	Quaranta	giorni	di	tourn➱✃ in	quattro	 stati	 messicani	 sono	 davvero	 tanti	 per	 una	 compagnia	 indipendente	come	la	nostra,	che	può	contare	solo	sulle	proprie	forze	e	competenze...	Ma	“Megalopolis#43”	tra	gli	spettacoli	che	presenterete	in	Messico	non	ci	sarà...					Sarebb,	 stato	 p,r	 noi	 molto	 important,,	 ma	 in	alcuni	 con❐❒❮❐❰ in	 cui	 saremo	ospitati,	tra	cui	città	come	Tampico	e	Veracruz,	risulterebbe	molto	rischioso.	Mai	come	 in	 questi	 ultimi	 anni	 il	 nostro	 lavoro	 è	 diventato	 soggetto	 a	 pressioni,	c,nsur,,	ostacoli	da	parr,	di	istituzioni	,	singoli	p,rsonaggi	po liticiÏ Dall’Ilva	di	Taranto	ai	4u	desaparecidos	di	Ayotzinapa	 la	strada	da	percorrere	si	fa	sempre	più	ardua,	ma	noi	resisteremo,	perchÐ il	teatro	è	un	atto	te’	affermare	la	propria	identità,	innescare	quel	cambiamento	che	diventa	possibile	almeno	nell’attimo	di	vita	condivisa	tra	p,rform,r	,	sp,ttator,.	Quali	parallelismi	trovate	tra	l’esperienza	culturale	e	politica	messicana	e	quella	italiana?	Il	fatto	ch,	 siamo	 stati	 in	 sc,na	 a	 Genova	 subito	 dopo	 la	notizia	 ch,	 la	 Cort,	Europea	 dei	 Diritti	 dell’Uomo	 ha	 condannato	 l’Ioalia	 p,r	 gli	atti	 di	 tortura	compiuti	dalla	P➛➟➣➤➣➔ ↔➝➟➟Ñ➔➹➹➔➟➙➛ ➔➟➟➔ ➹ÒÓ➛➟➔ Ô➣➔➤ ➔➟ ÕÖ ➢➔ ➞iflettere...	S➙➞➔➙➝➡➣➔ del	 terrore,	➔➡➝↔➙➣ ➣↔➢➣➟➙➞➔➙➣ nelle	➜➔↔➣➢➝➹➙➔➤ioni	 per	➔➟➣➜➝↔➙➔➞➝
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NELLE MEGALOPOLIS DI 
INSTABILI VAGANTI.  

INTERVISTA 
 

Ballano nella Plaza de Armas di Querétaro, Messico. Da una cassa su un lato parte la musica, che 
dà il senso al gruppo. Più o meno giovani sorridono mentre esultano in quest’atto liberatorio e 
festoso. Intorno, nugoli sparsi di passanti con lo smartphone lo fissano nella memoria virtuale, di lì 
a poco presumibilmente condiviso sulla rete. 

Essere presenti, esclamare vita, alzare il pugno e dichiarare guerra all’oblio, a quella pennellata di 
sbadataggine e violenza che ha cancellato chi c’era e ora, all’improvviso, non c’è più.  
Su YouTube si vedono scorrere immagini di ragazze e ragazzi, bellissimi nella loro naturale 
indignazione, che incarnano con consapevole dignità. Se ne fregano dell’estetica che il mondo 
occidentale ha fatto propria, rimanendone schiavo. Se ne fregano se il loro corpo deborda, mentre 
sui loro toraci galleggiano, proiettate, le immagini di volti “desaparecidos”. 

Fieri del proprio essere vivi e capaci ancora di alzare la voce, dicono decisi “Presente”. Cadono, 
risalgono, in un moto perpetuo e circolare tale da far pensare a un vortice temporale, che sempre più 
veloce farà partorire dal suo interno i 43 di Ayotzinapa, riportandoli a questo mondo, a questo piano 
della realtà. Presente. 

Se fossimo nel migliore dei mondi possibili. 

Invece non lo siamo, e il video di “Megalopolis#43”, il progetto che Instabili Vaganti ha iniziato 
proprio a Città del Messico con studenti messicani, è pronto a sbattercelo in faccia, per non 
dimenticare. 
Delle vicende dei 43 di Ayotzinapa, di quello che è successo, si era già parlato su Klp trattando di 
uno spettacolo indimenticabile come “El Año de Ricardo” di Alonso Barrera, dall’opera 
di Angélica Liddell. 

Per conoscere invece il progetto di Instabili Vaganti, del loro impegno politico e teatrale, vi 
lasciamo a quest’intervista. Come imperativo categorico: essere Presenti. 

Come siete arrivati in Messico? 
Ci siamo arrivati come ‘maestri di teatro’, invitati a condurre un workshop per gli studenti delle 
accademie di teatro nell’ambito dell’ottavo Incontro internazionale delle accademie nazionali di 
teatro a Città del Messico. Durante l’iniziativa, promossa ogni anno dall’Unesco, le scuole di teatro 
iberoamericane si incontrano presso l’Escuela Nacional de Arte Teatral, che per una settimana 

http://www.kplteatro.it/
http://www.klpteatro.it/author/giacomo-dalelio
http://www.klpteatro.it/el-ano-de-ricardo-lanatomia-del-potere-da-shakespeare-al-messico-di-oggi


diventa luogo di spettacoli, seminari, dibattiti, conferenze. In quell’occasione abbiamo potuto 
lavorare con studenti provenienti da vari stati del Messico ma anche da Argentina, Cile e Brasile. 
 

Quand’è iniziato questo percorso? 
Era il 2011 e non immaginavamo che saremmo tornati a Città del Messico per tre anni consecutivi. 
È proprio dalle sue suggestioni, dai suoi colori accesi e dall’entusiasmo dei nostri giovani allievi 
messicani, che si è sviluppato l’anno seguente il progetto Megalopolis, una ricerca sulla relazione 
fra tradizione e contemporaneità, interculturalità e globalizzazione. 

I primi frutti? 
Nell’ottobre 2012 abbiamo diretto il primo step del progetto in uno dei contesti più all’avanguardia 
nel panorama contemporaneo messicano, la Unidad de Vinculacion Artistica del Centro cultural 
universitario Tlatelolco. 
Abbiamo lavorato con un gruppo di studenti per creare una performance site-specific nella Piazza 
delle Tre Culture, luogo simbolo del massacro del Tlatelolco del 2 ottobre 1968, quando più di 300 
persone sono state uccise dall’esercito. Soprattutto in virtù di quest’esperienza siamo rimasti 
sconvolti quando gli stessi studenti che hanno partecipato alla performance ci hanno poi informato 
sui fatti del 26 settembre dello scorso anno. Ci è sembrato che la storia si ripetesse: sei ragazzi 
uccisi e 43 scomparsi per mano della polizia dello stato di Iguala. 

 
Megalopolis#43 

Come sentite il vostro rapporto col Messico? 
Il Messico è un Paese che portiamo costantemente dentro di noi e nel nostro lavoro, e mai come ora, 
in questi giorni di ricerca e creazione continua per “Megalopolis#43”, stiamo cercando di diffondere 
il più possibile la vicenda di Ayotzinapa per rendere giustizia ai 43 studenti, diventati icone di tutti i 
desaparecidos messicani. 
Nel 2013 avevamo lavorato sui temi del progetto con un gruppo di oltre 30 giovani attori. Al 
termine di cinque giorni di workshop abbiamo presentato al pubblico accademico dell’Encuentro 
des Escuelas Nacionales de Teatro una performance. 
L’esperienza condivisa è stata così forte che alcuni studenti hanno deciso di continuare a lavorare 
con noi in Italia e uno di loro, a distanza di un mese soltanto, ci ha raggiunto a Bologna. Quello 



stesso anno abbiamo diretto un workshop nello stato più povero del Messico, Oaxaca, dove è 
iniziato per noi un rapporto di collaborazione con una compagnia di danza con cui molto presto, a 
novembre, realizzeremo una co-produzione. 

Quali sono i temi cardine di Megalopolis? 
Le dinamiche generate dal processo di globalizzazione che, all’interno della società contemporanea, 
stanno provocando cambiamenti enormi. In particolare la diffusione dei mezzi di comunicazione di 
massa sta generando un nuovo sistema comunicativo, sovranazionale, globalizzato, universale. Si 
tratta di un argomento molto vasto che trova nelle gradi città, nelle megalopoli appunto, un 
campione di indagine privilegiato. In questo macro-argomento si è inserito il progetto di spettacolo 
“Megalopolis#43”. 

Quando avete deciso di virarlo a #43?  
Quando siamo venuti a sapere che il 26 settembre 2014 ad Ayotzinapa erano spariti quei 43 studenti 
e che in tutto il Messico c’era stata una reazione fortissima. Ci siamo subito messi in contatto con 
gli studenti e i colleghi messicani con i quali avevamo lavorato in passato. Ci siamo sentiti vicini; 
siamo rimasti in continuo contatto per creare delle “Azioni Globali”, azioni performative da 
presentare nei teatri, nelle piazze ed essere diffuse attraverso il web. Un modo per sostenere la causa 
di Ayotzinapa, per diffondere superando la censura governativa. 

Come hanno reagito le autorità messicane alle vostre prese di posizione?  
Quando abbiamo realizzato la prima performance nella Piazza delle Tre Culture, nel 2012, con gli 
studenti dell’Università Nazionale Autonoma del Messico eravamo in un ambiente privilegiato, 
visto che Città del Messico gode di una certa libertà. La piazza era quella dell’eccidio del 
Tlatelolco, un luogo molto simbolico. Mentre lavoravamo lì con un’azione di gruppo (una ventina 
di studenti occupava la piazza gridando il proprio “No!” al narco-governo, alla corruzione, alle 
sparizioni forzate) si avvicinarono le autorità chiedendo spiegazioni, ma non fecero in tempo a 
bloccare la performance, che venne realizzata come un’incursione lampo nella piazza. 

Cos’è cambiato dopo la vicenda dei 43 di Iguala? 
C’è stato un cambio sostanziale da parte del governo. L’atteggiamento precedente era quello di 
lasciare una certa libertà di manifestazione, ma dopo i grandi cortei che hanno visto la presenza 
massiccia dei messicani l’atteggiamento è cambiato; sono cominciate le detenzioni arbitrarie, le 
minacce, le repressioni violente… Noi non abbiamo avuto al momento ripercussioni dirette e 
speriamo di non averne e di poter tornare in Messico a novembre, quando continueremo a lavorare 
al progetto. Ci preoccupano forse di più le reazioni in Italia, dove sembra sempre esserci un’enorme 
libertà ma poi di fatto, in maniera indiretta, vengono ostacolati spettacoli che prendono delle 
posizioni, cosa accaduta già con “Made in Ilva”. 

Qual è secondo voi la posizione degli organi di stampa messicani? 
Sono molto controllati dal governo, così come i social network. L’hashtag #yamecansé (“mi sono 
stancato”), per esempio, che rappresenta il dissenso al governo di Peña Nieto, è continuamente 
attaccato da esperti informatici del governo che, associandolo a Spam, ne causano l’eliminazione da 
parte di Twitter. In risposta a questi attacchi viene creato un hashtag nuovo ogni volta, 
associandogli un numero 1, 2, 3… al momento siamo già a #yamecansé43. 

Siete in contatto con altri artisti messicani? E come vi siete relazionati con loro? 
Certo, il progetto si è sviluppato grazie a questo. Molti nostri colleghi ci hanno inviato materiali, 
testi, immagini, informazioni; abbiamo discusso con loro via mail e skype. Abbiamo risposto con 
diverse azioni alle chiamate fatte dagli artisti per ricordare la scomparsa dei 43 ragazzi. E infine 
abbiamo deciso di creare una struttura più articolata, uno spettacolo che potesse veicolare il 

http://www.klpteatro.it/lalienazione-secondo-instabili-vaganti-il-lavoro-rende-macchine


messaggio in Italia e nel mondo. Il progetto è ancora aperto e prevede nuove collaborazioni. In 
questo momento stiamo lavorando con una danzatrice italiana, Marta Tabacco, appena tornata dal 
Messico e che ha vissuto e lavorato lì per cinque anni, e con un danzatore messicano, Hector 

Padilla Isunza, che è venuto in Italia per lavorare al progetto. Con loro siamo stati in residenza 
al Teatro Akropolis di Genova a fine aprile. 

Come state programmando il vostro ritorno in Messico? 
Abbiamo in progetto di tornare a novembre con una tournée più articolata, in cui presenteremo due 
lavori tra i più rappresentativi della nostra compagnia (“Made in Ilva” e “Stracci della memoria”) in 
quattro stati: Distretto Federale, Xalapa, Oaxaca, Tamaulipas. E continueremo a condurre workshop 
per gli studenti della Universidad Nacional Autonoma de Mexico e dell’Universidad Veracruzana, 
oltre a concentrarci su una fase di coproduzione con la compagnia di danza Tierra Independiente. 
Nonostante tutto ciò facciamo molta fatica a trovare in Italia le risorse necessarie a supportare un 
progetto così grande e ambizioso. Quaranta giorni di tournée in quattro stati messicani sono davvero 
tanti per una compagnia indipendente come la nostra, che può contare solo sulle proprie forze e 
competenze… 

Ma “Megalopolis#43” tra gli spettacoli che presenterete in Messico non ci sarà… 
Sarebbe stato per noi molto importante, ma in alcuni contesti in cui saremo ospitati, tra cui città 
come Tampico e Veracruz, risulterebbe molto rischioso. Mai come in questi ultimi anni il nostro 
lavoro è diventato soggetto a pressioni, censure, ostacoli da parte di istituzioni e singoli personaggi 
politici. Dall’Ilva di Taranto ai 43 desaparecidos di Ayotzinapa la strada da percorrere si fa sempre 
più ardua, ma noi resisteremo, perché il teatro è un atto per affermare la propria identità, innescare 
quel cambiamento che diventa possibile almeno nell’attimo di vita condivisa tra performer e 
spettatore. 

Quali parallelismi trovate tra l’esperienza culturale e politica messicana e quella italiana?  
Il fatto che siamo stati in scena a Genova subito dopo la notizia che la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo ha condannato l’Italia per gli atti di tortura compiuti dalla Polizia nell’assalto alla scuola 
Diaz al G8 fa riflettere… 
Strategia del terrore, agenti infiltrati nelle manifestazioni per alimentare violenza e giustificare 
l’intervento della forza, manipolare l’informazione, intercettazioni, omertà… non è diverso da 
quanto accaduto a Città del Messico. 

Quali sono invece le differenze sostanziali? 
Quello che ci colpisce e ci riempie di energia quando siamo in Messico è la vitalità e lo spirito con 
cui la gente reagisce alle cose. L’arte, la cultura, il teatro sono ancora strumenti attraverso cui 
comunicare, sublimare, trasformare, superare momenti tragici. È questa la mancanza che invece 
sentiamo nella vita culturale del nostro Paese. 
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