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India, quando il teatro trova l'armonia 
nell'incontro con la natura
Nelle regioni del Bengala e del Tamil Nadu sorgono i Theatre Village: veri e propri  
centri dedicati alle arti performative aperti agli artisti e agli spettatori di ogni luogo.  
Spazi per produrre, condividere, sperimentare conoscenze, senza alcuna preclusione.
di Nicola Pianzola

TEATROMONDO

L’affascinante, misteriosa In-
dia è stata la prima tappa del 
#Worldtour 2015, con cui, con la 
nostra Compagnia Instabili Va-

ganti, abbiamo portato nel mondo lo spet-
tacolo Made in Ilva e il progetto di ricerca 
”Stracci della Memoria”. Abbiamo viaggiato 
tra New Delhi e Mumbai, con lo spettacolo 
e con numerosi workshop rivolti agli studen-
ti provenienti dalla National School of Dra-
ma di New Delhi, come dalle principali Uni-
versità. Abbiamo viaggiato per quattro Stati 
del Paese, attraversando infuocate e frastor-
nanti megalopoli brulicanti di umanità che ci 
hanno fanno assaporare appieno la pace e 

terizzate da una necessità comune: quella di 
costruire un teatro fuori dalla metropoli, in ar-
monia con gli spazi naturali e in sintonia con 
la cultura locale. 

Nel cuore della foresta
Da queste premesse nascono infatti i Theatre 
Village, centri di ricerca teatrale in zone rurali, 
costruiti dagli stessi teatranti, e composti da 
spazi adibiti a teatro circondati da abitazioni 
e da una mensa per gli artisti. Come ci spie-
ga Kallol Battacharyya, il direttore artistico del 
gruppo teatrale Ebong Amra, nel caso del Te-
pantar Theatre Village, sito nei pressi di San-
tiniketan, nel cuore della foresta bengalese, 

l’armonia dei villaggi remoti in cui abbiamo 
sviluppato alcune tappe del nostro proget-
to di ricerca. Se, da un lato, città come New 
Delhi, Kolkata, Bangalore ti fanno entrare im-
mediatamente in sintonia con il pubblico in-
diano, numeroso, caloroso, curioso e asseta-
to di sperimentazione, dall’altro le zone rurali 
ti permettono di immergerti nella immensa 
tradizione culturale indiana e di trovare con-
dizioni più adatte a sviluppare la ricerca arti-
stica. Così, dopo aver replicato in vari audi-
torium e teatri simbolo della cultura teatrale 
cittadina, ci siamo spostati prima nel Bengala 
occidentale e poi nel Tamil Nadu incontran-
do due esperienze diverse tra loro ma carat-
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sono stati gli attori stessi, insieme agli abitanti 
dei villaggi limitrofi, a costruire nel 1999 que-
sto particolare complesso. Qui, da ottobre a 
marzo, la compagnia, composta da 25 atto-
ri, presenta regolarmente i propri spettacoli 
per il pubblico locale, programma due festi-
val, ospita compagnie di Kolkata in residen-
za, workshop e sessioni internazionali come 
la nostra. Gli stessi attori di Ebong Amra so-
no impegnati nella gestione di queste attivi-
tà, preparano i nostri pasti e si occupano con 
una cura particolare della manutenzione del 
villaggio, permettendo a noi e ai partecipan-
ti di concentrarci sull’intenso programma di 
lavoro che prevede sessioni di Kalaripayattu 
(antica arte marziale indiana originaria del Ke-
rala), training fisico e vocale in spazi naturali, 
studio di passi ritmici appartenenti alla dan-
za Baratha Natyam (danza classica indiana ori-
ginaria del Tamil Nadu), tecniche performati-
ve tradizionali che permettono ai partecipanti 
di entrare nel processo creativo del progetto, 
come i canti di origine Sufi e Baul. Baul, in ori-
gine, significava “matto” (letteralmente “toc-
cato dal vento”) e identificava un culto mistico 
diffuso nell’India del nord est, una risultante di 
più influenze (tantrica, buddista e sufi), basato 
sulla ricerca sul corpo umano come immagine 
dell’universo. Oggi la tradizione Baul perma-
ne nella musica e nel canto.
Con i suoi palcoscenici naturali di terra rossa, 
i vialetti fitti di vegetazione, gli scorci idilliaci 
sulle distese d’acqua costellate da ninfee, Te-
pantar è un luogo denso di suggestioni, che 
sconfinano nel mistico quando capita, come a 
noi, di essere svegliati nel cuore della notte da 
un elefante selvaggio, con tanto di zanne che 
risplendono del loro bianco avorio.
Appena fuori dal villaggio ci si immerge in mi-
nuscoli centri abitati dove le donne stendo-
no il riso sulla strada separandolo chicco per 
chicco e gli uomini intrecciano foglie di palma 
per costruire ceste, dove la gente prega nei 
templi antichi divorati dalla vegetazione rigo-
gliosa e i bambini ti circondano curiosi e timi-
di al tempo stesso. È qui che vivono i com-
ponenti di Ebong Amra, gente semplice, che 
ha deciso di fare teatro per rispondere a una 
necessità di un territorio povero e carente di 
eventi culturali. 

Auroville, la città universale
Diversa è la storia della compagnia Adi 
Shakti, una delle realtà di teatro contempora-
neo più conosciute in India che, nel 1993 si è 
trasferita dalla caotica Mumbai a Pondicher-
ry, un’ex colonia francese sulla costa orientale 
nel sud del Paese, dove ha creato l’Adishakti 
Laboratory for Theatre Arts and Research. 
L’intero centro, costruito anche in questo ca-
so dagli attori stessi, sorge nel territorio di 
Auroville, città universale, fondata nel 1968 
da Mirra Alfassa, disegnata dall’architetto Ro-
ger Angere basata sulla visione di Sri Auro-
bindoin, secondo cui uomini e donne di ogni 
nazione, di ogni credo, di ogni tendenza poli-
tica possono vivere in pace e in armonia. Sia-
mo in una delle zone più interessanti del Pa-
ese a livello interculturale, dato che in questo 
distretto convivono molti cittadini provenienti 
da ogni parte del globo e la concentrazione 
di artisti è molto alta. Inoltre gli spazi naturali 
sono maggiormente rispettati e tutelati e vie-
ne dato più valore alle discipline tradizionali, 
in particolare allo Yoga, l’Ayurveda e il Kalari-
payattu. La filosofia di Auroville ha infatti per-
messo di costruire sul territorio diversi spazi 
per la pratica di tali discipline, centri di ricer-
ca nelle arti performative e teatri. Jill Navar-
re, regista newyorkese ormai aurovilliana da 
parecchi anni, ci guida alla scoperta di que-
sti luoghi e, grazie al suo invito, possiamo en-
trare nella Città dell’Aurora, respirarne l’atmo-
sfera internazionale, fare parte anche solo per 

un attimo di una società differente, dove non 
esiste più moneta e dove persone di diver-
sa età e provenienza ricevono vitto e alloggio 
in cambio del proprio lavoro per la comunità.
La compagnia Adi Shakti è senza dubbio la 
realtà indiana più simile alla nostra e dai rac-
conti di Vinay Kumar, attore e attuale diret-
tore artistico del gruppo, scopriamo di avere 
molti punti in comune, dal momento che an-
che la loro è una ricerca che parte dall’attua-
lizzazione delle forme tradizionali performati-
ve per scoprire nuove forme di espressione 
per la scena e per il linguaggio del performer.
Grazie anche a questa vicinanza tra le nostre 
visioni artistiche e la nostra etica legata al ri-
goroso lavoro teatrale, il pubblico che affolla 
il suggestivo teatro in pietra dell’Adishakti La-
boratory è molto preparato ad accogliere il 
nostro spettacolo Made in Ilva. Scossi dalle 
immagini dalle tinte forti, innamorati del pub-
blico e delle persone incontrate, odoranti, tra-
sudanti di India da tutti i pori salutiamo que-
sto Paese in un giorno di festa, durante le ce-
lebrazioni di Ganesh, il dio raffigurato con la 
testa di elefante, Signore del buon auspicio, 
le cui effigi vediamo svanire in mare, mentre ci 
mettiamo in viaggio per proseguire la nostra 
tournée mondiale. ★

In apertura, un momento del laboratorio presso  
il Tepantar Theatre Village; in questa pagina,  
una scena di uno spettacolo dell’Adishakti Laboratory 
for Theatre Arts and Research. 
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