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Made in Ilva: lavoro in fabbrica a teatro
in una tournée mondiale
Genova - Lunedì 10 aprile 2017, di Laura Santini

Made in Ilva. L’Eremita contemporaneo, regia Anna Dora Dorno,
con Nicola Pianzola, musiche originali Riccardo Nanni, canti originali e
voce dal vivo Anna Dora Dorno, produzione Instabili Vaganti, con il
sostegno di Spazio OFF – Trento
Mercoledì 12 aprile 2017, alle ore
17.30, al Teatro dell'Archivolto
incontro-aperitivo con la compagnia.
«Una drammaturgia testuale che è
anche drammaturgia fisica, visiva e
sonora». Così descrivono Made in
Ilva. L'eremita contemporaneo gli
autori Anna Dora Dorno, regista e
interprete vocale, e l'attore Nicola Pianzola della compagnia Instabili
vaganti.
Lo
spettacolo
torna
a
Genova,
al Teatro
dell'Archivolto, martedì 11 e mercoledì 12 aprile 2017, dopo essere
stato ospite all'interno di Testimonianze Ricerca Azioni all'Akropolis
nel 2014 e a seguito di una lunga tournée mondiale.
Il primo nucleo di questo spettacolo raccoglie l'eredità di un lavoro
precedente, Lenz la scimmia di Goethe, dedicato alla figura dello
scrittore Joseph Lenz a partire dal racconto incompiuto di Georg Büchner
(1836). Se in quell'occasione la compagnia Instabili vaganti affrontava il
tema di un'alienazione legata a disturbi mentali e schizofrenia

successivamente, sempre riflettendo su Lenz (contemporaneo di
Goethe), questa volta a partire dal romanzo di Peter Schneider, sono
arrivati a parlare di un'altra forma di dissociazione quella derivante
dal lavoro in fabbrica.
Originaria di Taranto, Anna Dora Dorno ha rivolto lo sguardo al suo
contesto, ai lavoratori delle acciaierie all'Ilva di Taranto: «abbiamo
cominciato a raccogliere testimonianze dirette sia nel mio contesto
familiare che attraverso amici e conoscenti, incontrando persone di tutte
le età e anche molti giovani. Tra questi, moltissimi quelli con contratti
temporanei spesso messi a lavorare subito agli alti forni, in condizioni
difficili, con maggiore esposizione. L'Ilva richiama a se un bacino molto
ampio di lavoratori che provengono dai vari paesi della zona. Molti di
questi partono alle quattro di mattina con l'autobus e tornano solo la sera
molto tardi, dunque non fanno vita. Sembra di tornare al contesto della
prima rivoluzione industriale».
L'impianto ideativo non ha un intento polemico, piuttosto analitico e di
osservazione sulla relazione tra ciò che è organico e ciò che non lo è, tra
meccanicizzazione e dimensione umana. All'interno della drammaturgia
sono confluite anche «associazioni poetiche - prosegue Dorno - sia
attraverso le suggestioni dei componimenti di Luigi Ruscio, poeta
operaio, sia con versi miei. Quando i lavoratori ci parlavano dei rumori
della fabbrica di come questi entrassero anche nei loro sogni le
risonanze con la scrittura di Ruscio era molto forti. Lui parla di un'altra
realtà, quella che ha vissuto in una fabbrica di chiodi in Norvegia da
emigrato, come molti altri italiani. La sua poesia incarna questa
realtà che sembra passata ma esiste ancora».
Tutti i materiali raccolti sono diventati una base intorno a cui il gruppo ha
svolto un lavoro interpretativo autonomo e agito in varie direzioni. «Dal
punto di vista visivo e musicale - aggiunge Dorno - dalle testimonianze
emergevano alcuni elementi ricorrenti. Il rumore, per esempio, è un
elemento espressivo molto forte, attorno a cui Riccardo Nanni ha
creato tracce sonore che seguono tutto il percorso, ma anche basi
musicali per i canti e per la mia parte di narrazione - sia parlata che
cantata. L'introduzione è favolistica, si descrive un mondo fantastico che
in qualche modo riecheggia lo spot dell'Ilva, retaggio di una
comounicazione anni settanta, dove progresso e industrializzazione

erano presentati come qualcosa di avveniristico, che porta al benessere,
senza dubbi né effetti collaterali».
La parte di Anna Dora Dorno in scena la descrive Nicola Pianzola.
«Anna è a lato della scena. La sua è una provocazione, una forma di
stimolazione per tutto il processo scenico. Manovra anche alcuni
elementi tecnici». La tournée mondiale, che ha portato questo spettacolo
praticamente in tutto il mondo, ha fatto sì che il gruppo lo rendesse
disponibile in tre lingue: «oltre all'italiano, l'abbiamo tradotto in inglese
per il Festival di Edimburgo 2014 (finalista al Total Theatre Award al
Fringe Festival di Edimburgo, ndr) e in spagnolo per la tournée in
America Latina e Centrale - Messico, Uruguay e Cile».
Ogni palcoscenico, alle varie latitudini, ha letto lo spettacolo
riconducendolo alla propria realtà industriale creando così un
interessante esplosione di significati e sottotesti. «In Argentina, la
risposta è stata particolare perché c'è ancora una grande comunità di
immigrati italiani e per loro era una storia locale. Succede spesso che, il
racconto trovi risonanza con un caso specifico nel paese ospitante per
esempio in Cina, ha fatto rivivere la tragedia di Tanjin, zona industriale
poco distante da Bejiing, rasa al suolo in seguito a un esplosione,
nell'estate del 2016».
Lo spettacolo ha così incarnato il conflitto in senso epico quello
lavoratore-padrone. «Sì, io sono sia l'una che l'altra voce, ma in scena va
un prototipo del lavoratore eroe-contemporaneo che non vede la luce del
giorno, unavariazione sul tema dell'eremita di Lenz. In India, a
Bangalore, siamo andati in scena nel bel mezzo della Silicon
Valley indiana, e lì seppure non si parli di catenza di montaggio ma di
impiegati in open space, un lavoratore mi ha fermato dicendomi "mi hai
ricordato il mio quotidiano". Così come a Taranto un lavoratore dell'Ilva,
mi dice: "hai riassunto in 50 minuti i miei 35 anni in fabbrica". Credo che
questo sia possibile perché che le esperienze più che narrate sono
incorporate. Marx citato anche nell'opera di Schneider, dove Marx
Abbiamo lavorato all'idea del minimo sforzo massima resa,
richiamandoci a Marx, citato anche da Schneider. Per guardare al corpo
meccanico organico, come trovare una via organica rispetto a un corpo
costretto in situazioni non organiche, in movimenti ripetitivi e estenuanti,
e lasciare che il corpo assorba e reagisca a tutto questo. Questo ha

innescato un percorso di ricerca fisica che ci ha permesso di eliminare
sul palco il gap tra pensiero e azione e forse anche loro nel rispondere
a un ordine».
Come ha fatto una compagnia che all'epoca del debutto era under35 a
lanciarsi e sostenere una tournée tanto ampia? È nato tutto dal successo
di Edimburgo? «Ci sono state alcune date dirette ma paradossalmente la
prima richiesta dopo Edimburgo è arrivata da Orvieto in Italia. Quindi non
c'è un meccanismo immediato, ma un grande lavoro di promozione per
esempio fatta attraverso la diffusione degli articoli pubblicati sui giornali
inglesi che hanno catturato l'attenzione degli istituti italiani di cultura
all'estero. Molti direttori ci hanno chiamato in risposta a questa attività e,
direi, che sono stati coraggiosi perché portiamo un messaggio positivo
nel mondo rispetto al teatro italiano di sperimentazione e di qualità ma
anche una riflessione con una dimensione fortemente critica sulla realtà
della fabbrica».
America Latina. Centro America. Medio Oriente. Iran. Nord Europa.
India. Cina. Made in Ilva è approdato soprattutto in città specie industriali
o deindustrializzate di recente. In qualche caso l'invito è arrivato da
piccoli teatri o compagnie sensibili a temi contemporanei è il caso di
quattro città indiane, ma spesso gli istituti Italiani di cultura all'estero sono
poi diventati parte attiva delle ospitalità all'estero. «La differenza la fanno
i direttori e molto sta alla loro capacità di integrarsi con le realtà locali. A
Montevideo torniamo per la terza volta e con piazze nell'entroterra del
paese». E il Mibact? «Abbiamo il sostegno del MAE - Ministero per gli
Affari Esteri, ma non del Mibact. Il MAE per esempio ci sostiene la
tournée in America Latina. Con il Mibact non riusciamo a instaurare un
dialogo produttivo. La nostra domanda per il primo triennio è rimasta
inevasa su una scrivania e poi rigettata. Ci sostiene anche la Regione
Emilia Romagna».
Oltre a questo spettacolo, gli Instabili vaganti stanno portando avanti
anche Desaparcidos #43, un'altro spettacolo che proprio a Genova,
sempre all'Akropolis ha preso le mosse attraverso una residenza nel
2015 e un primo momento pubblico dal titolo Megalopolis #43.
Secondo Studio. «È un lavoro sugli studenti messicani scomparsi nel
2014 in seguito ai raid della polizia di Iguala nelle sedi dell'università
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ha già girato in Italia, e l'anno

scorso siamo stati in Messico perché lo spettacolo faceva parte di un
progetto più ampio coordinato da un centro universitario dedito alle arti e
al contemporaneo di Città del Messico - Università Nazionale Autonoma
del Messico (UNAM) - che prevedeva un coinvolgimento più ampio del
quartiere al confine con Tampico, zona pericolosa di Città del Messico.
Abbiamo realizzato un workshop con alcuni studenti locali che poi sono
entrati a far parte del coro dello spettacolo. C'è stata anche una lecito
magistralis a cui abbiamo preso parte con altri artisti tra cui una fotografa
italiana residente in messico, Giulia Iacolutti».
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PHYSICAL THEATRE GIVES VOICE TO WORKERS ANGUISH

The Italian Cultural Institute – New Delhi & Mumbai and the Arshinagar Project performed Made In
Ilva by Instabili Vaganti in Kolkata. The act is a masterpiece of physical theatre exploring the impact
of the biggest steelworks in Europe on the environment and surrounding population. From an original
script based on real life testimonies and poems from the workers at the Ilva steel plant which had
caused severe damage to the environment by emitting toxic gases and causing deaths from cancer and
leukemia.This theatrical performance has been bestowed with several awards such as 2013 Critics
Award in Ermo Colle 2013, ward Cassino OFF Theatres of Life and 2012 Total Theatre Award
Nomination at the Edinburgh Fringe Festival 2014. Abhijit Ganguly spoke to Nicola Pianzola and Anna
Dora Dorno before their show .
Why do you think theatre is the bphotosy to convey the ills of
modern/industrialized Eurpoe?
I think theatre is a complete art in the sense that can join different artistic
forms and establish a stronger communication with the spectator because the
channel of this communication is a living body. In this way theatre has a great
responsibility of intervention on the society dynamics and in our case on the
industrialized and globalized Western world. In our theatre we search for new
ways and possibilities of human expression through the performer work, we
work on our esthetics and poetics, looking for the beauty of art, but at the same
time we deal with social issues because we feel the urgency to say our opinion,
to take our position through our artistic identity and our role of artists in this
society. Being supported by Italian Institutions in this tournée in India with a
performance such MADE IN ILVA is showing that in our country we have the
freedom to talk of delicate and dangerous topics in order to attract the attention
on them and to start to think to a solution.

You have won many awards with this piece. Is it the subject matter or the dance that is the most compelling?
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When
weand
read
the motivations
attached to the awards won, what emerge is that the perfect combination of artistic

quality and civil commitment was the most convincing element or the Jury of experts and critics. Theatre is social
itself as it is a precious possibility of expression for the human being, a way to talk through art, to start from the
ugliness of such a matter and reach the beauty of arts through a cathartic journey were the spectator is driven. So
I would say that is the right measure through which all the elements and aspects of the performance are dialoging
together. The simple and direct words of the workers with the poetic texts, the softness of a female voice with the
rude orders, the cold setting with the warm living body of the performer, the social message with the poetics and
the esthetics of arts.
Is social justice in theatre gaining a resurgence?
Somehow yes. Theatre is one of the less censored and controlled
mean of communication in a mass media world where we are
bombarded by news, amplified by the use of social networks, a new
channel where many new revolutions where passing through.
Theatre is able to recreate a community that can meet and discuss
on social issues and problems. Especially in our new piece
DESAPARECIDOS#43 about the 43 disappeared students in
Ayotzinapa, Mexico, we are exploring this power of theatre of asking
for justice.
How did this go from an idea to a produced, touring art piece?
In 2010 we started to work on these materials and to create the performance thanks to an artistic residency prize
that was opening for us a long series of national and international awards. At that time no body in Italy was
talking about ILVA problems and the people barely know about the terrible situation the workers and the
inhabitants of Toronto were living. We have received many political pressures and censorship in our country but
finally the high level of the artistic work brought the show to be represented more and more, first in Italy, then in
Sweden, in Spain, in Iran, and at the Edinburgh Fringe were MADE IN ILVA exploded like a bomb bouncing the
ILVA case all over the world. In 2012 while we were for the first time representing the show abroad, in Stockholm,
the scandal of ILVA was brought to the attention of the media generating a series of strikes and protests in
Toronto and Italy. So in the exact moment the scandal of ILVA emerged our show was ready to tour. We felt we
were anticipating the destiny of this case and somehow provoked the rebellion against unacceptable conditions of
work in ILVA.
What should young people in Kolkata know about giving their justice
concerns voice through theatre?
As I was saying, even if we found resistances and tendencies of
censoring our piece, we are basically in a country where is possible
to express your ideas through arts. I guess that in India the situation
could be different. But basically we should abandon the idea that
theatre is only something traditional that should be respected and
reproduced as it is or simply a form of entertainment and start to put
our thoughts, worries, fears, dreams in the theatre we are searching
for. Is a question of being brave and choose a way that is not easy at
all. Is a way going deep, questioning our identity and our role in the
society we are living. It is a process that lead to create new form of
dramaturgy and original texts and to put in the poetic act of the performer something belonging to our life,
history. To be here and now. To be a man of action.(All photos courtesy  Amlan Biswas)

Posted by Abhijit Ganguly
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Full-on moves to tell factory story

Nicola Pianzola in Made In ILVA. Picture: Andy Phillipson
by Margaret Chrystall
IT’S not easy being one man on stage portraying the toxic world of life in one of the world’s
most polluting factories.
Italian performer Nicola Pianzola is the man who takes on the huge physical challenge of
powering multi award-winning Italian production Made In ILVA which comes to Eden Court
today (Friday).
It proved a hit at last year’s Edinburgh Festival Fringe and reviews talk about Nicola’s highly
physical performance as one of the show’s big strengths.
Inspired by factory life at the former state-owned ILVA steelworks in the city of Taranto in the
south of Italy, Made In ILVA uses dance, text, light, stage design and music to tell its story.

Picture: Andy Phillipson
Anna Dora Dorno, director and co-founder with Nicola of Bologna theatre company Instabili
Vaganti, comes from Taranto herself and began to start planning Made In ILVA in 2008,
wanting to talk about the difficult and dangerous work life in the world’s third biggest polluting
factory for dioxin emissions.
Nicola said: "Anna was born in Taranto, lived there for many years and all the members of her
family, relatives and friends had worked in this factory.

"We started collecting all their stories about the factory, but it was only in 2012 that there was
a big scandal about it in Italy. At that time we were performing our show in Sweden.
"I remember a journalist in Stockholm asked me about the story of our ILVA show — he
thought it was a fanstasy, an invention.
"I told him ‘No, unfortunately it is the truth’."

Picture: Andy Phillipson
Though the factory has closed, the story remains.
"Our government placed industry in the south because that was a depressed area with no
jobs for the people who lived there. Taranto is a fantastic place with an inner sea where they
grew mussels, but now the area is completely destroyed and contaminated by ILVA.

Picture: Andy Phillipson
"I think it’s a problem that you can’t solve because there is no possible solution. ILVA
employed nearly 20,000 people, so it is a problem for our government and a very delicate
situation.
"Many politicians there have lost their popularity because they were involved in trying to sort
out the situation.
"But things are changing little by little, though I think ILVA will be something belonging to our
industrial history for a long long time.
"But in the show, ILVA is just a name appearing at the end.
"It could be about any other factory – we are not talking about names and numbers and dates
and details."

Picture: Andy Phillipson

Nicola is keen that people see beyond the ILVA situation which first inspired the show.
"ILVA is our factory in Italy – but the production is about factories in general and all the bad
working conditions in the world."
The show is subtitled "The Contemporary Hermit" and Nicola explained.
"It’s the story of the worker, the modern-day hero who is always entrapped in the working day
and bad conditions, but survives.
In one review, the critic wrote: "Pianzola gives his all".
Does Nicola find the role exhausting?
"It is very tough physical work," he admitted. "It is based on some extreme action, sometimes
acrobatic and fast — and there is a lot of repetition."
Among the stories and witness accounts that Anna and Nicola gathered, he tells this one.
"There is a terrible but interesting story about workers at the ILVA factory who were making
protests and then were sent by the manager to other buildings – not in the factory, but in
offices where they had nothing to do all day.
"Some of them — after years — started to report problems and mental diseases, some went
to the asylum, others tried to commit suicide because that was very strong violence to do to
someone who wanted to work. "They had just been asking for better conditions.
"Of course, we are not telling this in the performance because that uses the physical
languages of theatre with the body, the voice, lights, sound and music.

Picture: Andy Phillipson

"But we are trying to embody these stories.
"Our way is not just speaking the text to tell the story, but also speaking with the body."
The production will tour India and Mexico this autumn and Nicola says they continue to try to
tour the show in Italy. "At the Fringe premiere in Edinburgh last year, the director of the
Institute of Culture in Edinburgh — who is supporting the show in Inverness — stood up after
the performance and said ‘I am very proud of this because we have to accept that Italy is also
this’. "Sometimes it’s not easy for us to perform in Italy because not all the politicians are
pleased and happy that we are doing this show, especially abroad, because they are afraid
we are giving a bad image of our country. "But we are doing the opposite — we are giving the
image of high quality theatre."
Made In Ilva: The Contemporary Hermit is at Eden Court tonight (Friday, May 29).	
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ABHIJIT GANGULY Contributing Writer
Why this theatre "steels" the show!
Abhijit Ganguly
ALT Contributing Writer
August 2015

Indian Council For Cultural Relations (ICCR) presents Made
In Ilva by Instabili Vaganti. The act is a masterpiece of
physical theatre exploring the impact of the biggest
steelworks in Europe on the environment and surrounding
population. From an original script based on real life
testimonies and poems from the workers at the Ilva steel
plant which had caused severe damage to the
environment by emitting toxic gases and
causing deaths from cancer and leukemia. This theatrical
performance has been bestowed with several awards such
as 2013 Critics Award in Ermo Colle 2013, ward Cassino
OFF Theatres of Life and 2012 Total Theatre Award
Nomination at the Edinburgh Fringe Festival 2014. Abhijit
Ganguly spoke to Nicola Pianzola and Anna Dora
Dorno before their show on 11th September , 2015 at the
Indian Council For Cultural Relations(ICCR), Rabindranath
Tagore Centre, 9A, In Rabindranath Tagore Centre, Ho Chi
Minh Sarani, Central, Kolkata
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Why do you think theatre is the best way to convey the ills of modern/industrialized Europe?
I think theatre is a complete art in the sense that can join diﬀerent artistic forms and establish a stronger communication with the spectator because
the channel of this communication is a living body. In this way theatre has a great responsibility of intervention on the society dynamics and in our
case on the industrialized and globalized Western world. In our theatre we search for new ways and possibilities of human expression through the
performer work, we work on our esthetics and poetics, looking for the beauty of art, but at the same time we deal with social issues because we feel
the urgency to say our opinion, to take our position through our artistic identity and our role of artists in this society. Being supported by Italian
Institutions in this tournée in India with a performance such MADE IN ILVA is showing that in our country we have the freedom to talk of delicate and
dangerous topics in order to attract the attention on them and to start to think to a solution.

You have won many awards with this piece. Is it the subject matter or the dance that is the most compelling?
When we read the motivations attached to the awards won, what emerge is that the perfect combination of artistic quality and civil commitment was
the most convincing element or the Jury of experts and critics. Theatre is social itself as it is a precious possibility of expression for the human being,
a way to talk through art, to start from the ugliness of such a matter and reach the beauty of arts through a cathartic journey were the spectator is
driven. So I would say that is the right measure through which all the elements and aspects of the performance are dialoging together. The simple
and direct words of the workers with the poetic texts, the softness of a female voice with the rude orders, the cold setting with the warm living body
of the performer, the social message with the poetics and the esthetics of arts.
Is social justice in theatre gaining resurgence?

Somehow yes. Theatre is one of the less censored and controlled mean of communication in a mass media world where we are bombarded by news,
ampliﬁed by the use of social networks, a new channel where many new revolutions where passing through. Theatre is able to recreate a community
that can meet and discuss on social issues and problems. Especially in our new piece DESAPARECIDOS #43 about the 43 students who disappeared
in Ayotzinapa, Mexico, we are exploring this power of theatre of asking for justice.
How did this go from an idea to a produced, touring art piece?
It has been a long process started already in 2008. We have started to investigate the suggestion of the factory in general, in a universal way. First we
were focusing on the eﬀects that alienating working conditions could generate in a human being, in its body. We have explored the relationship
between organic and not organic quality of acting incorporating rhythms, cyclic and repetitive movements and interacting with sounds, noises, live
ampliﬁed voices video projections and lights, to discover the behavior of a body in such an environment. Then slowly we started to go from the
general to the particular and the factory has taken a precise face and name: ILVA, a steel plant in the south of Italy, the biggest of Europe, a monster
devastating the life of an entire city, Taranto, where Anna Dora, the director of the peace was born and grown up. So we have collected many
witnesses from the workers and translated their stories into physical actions, texts, images, sounds and original music. In 2010 we started to work on
these materials and to create the performance thanks to an artistic residency prize that was opening for us a long series of national and
international awards. At that time nobody in Italy was talking about ILVA problems and the people barely know about the terrible situation the
workers and the inhabitants of Taranto were living. We have received many political pressures and censorship in our country but ﬁnally the high level
of the artistic work brought the show to be represented more and more, ﬁrst in Italy, then in Sweden, in Spain, in Iran, and at the Edinburgh Fringe
were MADE IN ILVA exploded like a bomb bouncing the ILVA case all over the world. In 2012 while we were for the ﬁrst time representing the show
abroad, in Stockholm, the scandal of ILVA was brought to the attention of the media generating a series of strikes and protests in Taranto and Italy.
So in the exact moment
the scandal of ILVA emerged our show was ready to tour. We felt we were anticipating the destiny of this case and somehow provoked the rebellion
against unacceptable conditions of work in ILVA.
What should young people in Kolkata know about giving their justice concerns voice through theatre?
As I was saying, even if we found resistances and tendencies of censoring our piece, we are basically in a country where is possible to express your
ideas through arts. I guess that in India the situation could be diﬀerent. But basically we should abandon the idea that theatre is only something
traditional that should be respected and reproduced as it is or simply a form of entertainment and start to put our thoughts, worries, fears, dreams
in the theatre we are searching for. Is a question of being brave and choose a way, that is not easy at all. Is a way going deep, questioning our identity
and our role in the society we are living. It is a process that led to create new form of dramaturgy and original texts and to put in the poetic act of the
performer something belonging to our life, history. To be here and now. To be a man of action.

"Disability awareness to us is a process of erasing fear and confusion." ~Ritika Sahni

Abhijit Ganguly
ALT Contributing Writer
August 2015

Ritika Sahni is a professional singer, performer,
composer, producer of children’s albums and a
social activist. She has been working with
disability related issues for the more than two
decades and founded Trinayani, a NGO working
with disability advocacy in 2006 with the sole
desire to inform, communicate and create
awareness, tolerance and respect about the
world of people with disabilities among the nondisabled population and explore and create
equal opportunities for persons with disabilities.

From Bengali jingles to playback singing, Ritika Sahini has come a long way. How do you see your journey?
A It has been a long journey. Things have changed drastically. We had only cassettes those days. And now we are talking about releasing songs in pen
drives. When I started we only had Doordarshan. Then Zee came in and was the ﬁrst private Bengali channel in Kolkata. There was this inﬂux of

interesting serials. I was fortunate to sing all their jingles. Being a singer and a songwriter was a big phenomenon at that point of time. In the last few
years reality shows have become a revolution. Thanks to these shows, every episode throws up some brilliant singers but their timespans are very
short. Plenty of singers now, lots of money but less recognition. We are creating vocalists from these shows and there is no stress on creativity. When
we speak of Bollywood, we know the hit songs but unfortunately we don’t know the name of the singers. The songs are becoming more famous than
the singers. Singers are just vehicles now. The economics have changed. You cannot survive just being a good singer. You better know the business of
the game. It’s not just about singing any more.
During the last decade, you have created volumes of music for children, which work as great fun learning aid at nursery schools and
developmental workshops. You have also composed prayer Songs and hymns that are derived out of Vedic spiritualism. Please share your
thoughts.
I was always passionate about doing music for children. There are no good songs or rhymes left for the children of our country now. In 2002 Happy
Day was the ﬁrst album to be published with a book. Then in 2004, came Tim Tim Tara while Rhyme Time and Akkar Bakkar Bambay Bo were
released in 2007. I HAVE THE POWER was released in end November of 2008. It is a special album by me and Shaan with mantras and prayers for
kids and helps them understand the importance of mantras. I released GOL GOL GHOOME last year. This year, my new album will again be an
original with nursery rhymes written by poets of this country. It took me many years of research. These are in shuddh Hindi and therefore I am
going to release a book along with my album HALLAM CHALLAM which is going to have English and Hindi meanings for the words. It has been a
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Made in Italy/Made in Ilva al Fringe di Edimburgo
Che ci fanno 30 compagnie italiane tra 3000 spettacoli?

Pubblicato il 18/09/2014 / di Daniela Sacco / ateatro n. 151 / 0 commenti /

Quest’anno al Fringe di Edimburgo la presenza italiana è stata massiccia: una trentina di
eventi tra teatro, musica, danza.
Per quello che ho potuto vedere e captare negli ultimi giorni di Festival (molto poco rispetto
alla totalità dell’offerta italiana), credo che si possa riconoscere un tratto forte e piuttosto
ricorrente nella poetica delle performances presentate, ossia una certa qual ‘afasia’
compensata da un’espressione fisica tendente all’esasperazione. Come se l’assenza o
povertà di testo, scarno di parole, cercasse di riempire il vuoto dell’incapacità o l’impossibilità
di dire, facendosi carne, sangue, muscoli e sudore in un movimento esagitato del corpo.
L’incapacità di dire è quell’impossibilità di fare esperienza che ha ben definito Walter
Benjamin riferendosi all’evento traumatico della guerra mondiale; un trauma così grande da
far ammutolire, da togliere le parole per definire, per dare un nome a quanto è subito, parole
indispensabili per fare esperienza e contenere così la violenza di quello che è vissuto senza
alcuna difesa. C’è da chiedersi se questa fisicità così potente in molte espressioni del teatro
contemporaneo italiano non sia allora segno di un profondo malessere ancora incapace di
farsi parola, di individuare un nemico con cui confrontarsi e contro cui combattere.
Emblema di questa afasia sembra essere uno dei lavori presentati quest’anno al
Fringe: Made in Ilva di Instabili Vaganti, dove l’esperienza annientante dell’operaio della
fabbrica-scandalo d’Italia può solo essere espressa in un moto esasperato del corpo, quello
di Nicola Pianzola da solo in scena, e in una ripetizione ossessiva delle stesse frasi; frasi
che non sono di denuncia, ma di fallimento e condanna a una morte che se non è ancora
arrivata – come purtroppo abbiamo costantemente notizia da Taranto – si è certi che presto
o tardi arriverà.
A Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola ho chiesto di restituirci un po’ dell’atmosfera vissuta a
http://www ateatro it/webzine/2014/09/18/made-in-italymade-in-ilva-al-fringe-di-edimburgo/
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Edimburgo.

Come si colloca la scelta di partecipare al Fringe rispetto alle altre esperienze in giro per il
mondo che avete maturato in dieci anni di attività?
Il Fringe rappresentava per noi un sogno da realizzare. Quando abbiamo fondato la
compagnia eravamo appena rientrati dal Festival di Edimburgo dove avevamo lavorato
come volontari per una venue e ci eravamo ripromessi, un giorno, di tornare al Festival con
http://www ateatro it/webzine/2014/09/18/made-in-italymade-in-ilva-al-fringe-di-edimburgo/
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un nostro spettacolo. Il nostro desiderio è rimasto assopito in noi per anni, non tanto per
l’impossibilità di prendere parte al Fringe ma perché semplicemente non avevamo avuto
l’occasione giusta per risvegliarlo. In questi dieci anni di lavoro le nostre esperienze
all’estero sono state tante. In Paesi in cui non ci saremmo mai aspettati di andare siamo
tornati diverse volte: la Corea, il Messico, l’Iran. Abbiamo sempre costruito i nostri progetti
con un respiro internazionale e quando abbiamo ricevuto la telefonata da parte della
direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Edimburgo, Stefania del Bravo, che ci invitava a
prendere parte alla piattaforma italiana al Fringe, si sono scatenati in noi vecchi ricordi,
desideri che abbiamo deciso di seguire, anche un po’ inconsciamente.
Perché la scelta di portare questo spettacolo?
Ci siamo interrogati molto sullo spettacolo da portare al Fringe, abbiamo cercato di capire
quale poteva essere la scelta giusta in base al contesto di riferimento e poi abbiamo
scelto Made in Ilva per due motivi principali. Il primo e fondamentale è stato quello di poter
puntare su uno spettacolo già ampiamente collaudato, con una storia alle spalle, con dei
premi ricevuti, che potevano in qualche modo distinguerci dalla moltitudine di spettacoli in
programma. Avere qualcosa in grado di farci notare tra gli oltre 3000 spettacoli presentati, e
soprattutto, essere pienamente padroni del lavoro artistico che c’è alle spalle dello
spettacolo, sono stati sicuramente dei punti a nostro favore. Made in Ilva è stato ospitato in
moltissimi contesti, compreso un fringe, quello di Stoccolma, dove aveva già suscitato una
certa attenzione della stampa; e poi a Teheran, dove era stato perfettamente compreso
nonostante la lingua, insomma sapevamo di poter affrontare il Festival. Il secondo motivo è
più di ordine personale. Lo spettacolo parla di una vicenda a me cara, io sono nata e vissuta
per vent’anni a Taranto e quindi mi sento di dover portare all’attenzione di quante più
persone è possibile la vicenda dell’Ilva.
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Che tipo di intervento/adattamento ha richiesto rispetto al contesto?
Se nelle precedenti date all’estero lo spettacolo era stato fatto in italiano, per un contesto
come il Fringe di Edimburgo la traduzione in inglese era quasi d’obbligo. Questa operazione
non è stata semplice perché nello spettacolo il testo è utilizzato nella sua funzione musicale
e sonora e, cambiando la lingua, anche i ritmi generati dalle parole hanno subito delle
variazioni. Così siamo intervenuti anche sulle musiche, che sono parte integrante della
drammaturgia. Possiamo insomma dire di aver fatto una vera e propria nuova produzione.
Quali risultati ha portato? Ne siete soddisfatti?
E’ ancora difficile capire quali risultati il Fringe ha portato in modo complessivo, sullo
spettacolo, sul nostro lavoro e sulla compagnia. Certamente ci sono dei risultati immediati,
raggiunti durante il Festival, come le ottime recensioni sulle più importanti testate inglesi e
soprattutto la nomination al Total Theatre Awards, che ha collocato il nostro spettacolo in
una rosa di 29 produzioni scelte tra le oltre 3000 in programma. Abbiamo ricevuto diverse
richieste da parte di teatri e festival che vorrebbero programmare lo spettacolo in Inghilterra,
in Russia, e altri paesi, ma stranamente la prima data si è concretizzata proprio in Italia.
Siamo contenti di questo perché è importante per noi che ci sia una ricaduta nel paese in cui
viviamo e lavoriamo da anni.
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Come vi siete percepiti nel contesto globale del Festival, sia in termini di estraneità al
contesto sia rispetto alle altre presenze italiane? E qual è la particolarità dell’esperienza
rispetto ad altri festival?
Il Fringe è completamente diverso dagli altri festival in cui siamo stati. La competizione è
fortissima e l’impegno che ognuno deve mettere nella promozione del proprio prodotto, in
questo caso lo spettacolo, ti assorbe completamente, lasciandoti poco spazio per capire il
contesto generale.
http://www ateatro it/webzine/2014/09/18/made-in-italymade-in-ilva-al-fringe-di-edimburgo/
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Certo è un luogo in cui tutto può accadere, in cui puoi incontrare persone provenienti da
differenti parti del mondo, ma in cui è molto difficile potersi dedicare alle relazioni personali
se si deve seguire ogni aspetto del proprio lavoro. Una compagnia indipendente come la
nostra, senza una produzione alle spalle, deve affrontare un carico di lavoro enorme che va
dal volantinaggio, ai rapporti con la stampa, alla promozione su web, sui social, eccetera, e
ovviamente preoccuparsi anche della buona riuscita dello spettacolo. Con gli altri gruppi
presenti al Fringe abbiamo cercato, per quanto possibile, di sostenerci a vicenda, di vedere i
rispettivi spettacoli, di darci consigli, grazie anche al prezioso lavoro di coordinamento e
promozione dell’Istituto Italiano di cultura, che ha creato la piattaforma italiana, e del gruppo
che abbiamo personalmente creato innescando una catena di mail condivise tra i
partecipanti italiani per tenerci sempre aggiornati sugli sviluppi dei rispettivi spettacoli.
Rispetto ad altri festival, quella del Fringe è un’esperienza unica, non esistono altri contesti
simili, sia in positivo sia in negativo. E’ la più grande fiera del teatro al mondo, in cui bisogna
avere capacità imprenditoriali enormi, ma dove per contrasto può ottenere maggiori risultati
una piccolissima produzione indipendente. Secondo me il Fringe è il luogo dei contrasti,
dell’impossibile che si realizza, del “tutto può accadere”: spetta agli artisti saperne trarre il
meglio.
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di Isabella Moroni - 9 luglio 2014 - 73 lettori -

Made in Ilva al Festival di Edimburgo.
Instabili Vaganti e l’archetipo
dell’alienazione
Instabili Vaganti, è una compagnia teatrale davvero speciale che lavorando sulla
sperimentazione e sulla drammaturgia delle azioni ha creato un metodo di lavoro
capace di farsi custode della tradizione, utilizzando tecniche performative
provenienti da differenti culture, e, nel contempo, di utilizzare la contaminazione
artistica e i nuovi linguaggi del contemporaneo.
Una compagnia che da dieci anni è in continua crescita e che quest’anno è stata
invitata al Festival di Edimburgo con lo spettacolo Made in Ilva, dall’Istituto di
cultura italiana e selezionati per essere presenti nel Summerhall.
E, poiché Instabili vaganti è una compagnia indipendente, una campagna
di crowdfunding per sostenere il progetto che la vedrà al Festival di Edimburgo.
Parliamo di tutto questo con Anna Dora Dorno, cofondatrice e regista della
compagnia
La nostra ultima intervista risale all’aprile de 2012. In questi due anni
come siete cresciuti? Qualcosa è cambiato nella vostra visione e nella
vostra ricerca?
In due anni il nostro lavoro è molto cresciuto grazie ad una serie di esperienze
che si sono susseguite e che ci hanno consentito di proseguire il percorso di
ricerca intrapreso. Noi ci sentiamo sempre in evoluzione in base ai progetti che
portiamo avanti, agli argomenti che stimolano il nostro interesse sia dal punto
di vista concettuale che formale. In particolare in questi ultimi anni abbiamo
cominciato a lavorare ad un nuovo ed ambizioso progetto internazionale che
abbiamo chiamato Megalopolis.
Un progetto che esplora il concetto di globalizzazione nell’era contemporanea
nato anche grazie al fatto che abbiamo lavorato in grandi città come Città del
Messico e Teheran dove abbiamo cominciato a maturare una visione molto
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precisa: la percezione che nonostante la diversità culturale e sociale di alcuni
luoghi fosse apparentemente molto forte, in realtà, le grandi città avevano
tutte qualcosa in comune qualcosa che è possibile trovare ovunque, stessi cibi,
musica, etc.
Ci interessava scoprire i numerosi strati presenti in ogni cultura, a partire da
quello globalizzante o globalizzato per passare poi a quelli tradizionali,
specifici, caratteristici e distintivi di identità culturali che stanno sempre più
scomparendo. Al momento ci affascina molto questa idea di una grande “Città
Globale” in cui si riassumono tutte le culture che abbiamo attraversato, in cui
si custodiscono i nostri ricordi, in cui possiamo lavorare con attori che vivono
dall’altro capo del mondo e restare sempre in contatto e comunicazione.
PerformAzioni 2014. Raccontateci come è andato e cosa vi ha sorpreso
positivamente del vostro progetto.
Il Festival PerformAzioni nasceva dall’idea di creare un percorso di alta
formazione che potesse accompagnare i giovani artisti nella crescita e
maturazione del proprio lavoro venendo a contatto con “nuovi” maestri
internazionali. Quindi individuare gruppi o singoli artisti, performer, teatranti,
musicisti che lavorano prestando attenzione anche alla pedagogia e che quindi
potessero trasmettere la propria esperienza e i propri insegnamenti.
Spesso infatti si lamenta il fatto che non esistono più i “maestri” in realtà c’è
una difficoltà generalizzata a riconoscerli e a dare valore al loro lavoro. Siamo
in un epoca in cui tutti credono di poter improvvisare una professione solo
avendo delle idee che giudicano nuove. In realtà attualmente il nuovo in teatro
sembrerebbe più essere caratterizzato dall’assenza di riferimenti,
insegnamenti, quasi un oblio del passato. Questo porta ad un impoverimento
più che ad un cambiamento. Secondo noi invece è molto importante formarsi,
e farlo continuamente, seguendo delle persone in grado di trasmettere una
propria poetica, una ricerca, un metodo di lavoro.
Attraverso PerformAzioni abbiamo cercato, in questi anni, di portare avanti
questa nostra idea. Ogni anno il Festival ha avuto una formula diversa, a volte
il programma si è esteso in un tempo più lungo, abbiamo scelto per ogni
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edizione un tema differente e diversi approcci.
Quest’anno l’idea che ha accompagnato il festival è stata quella di avere dei
maestri “Made in Italy”, artisti cioè che conducono il proprio lavoro in Italia
ma che hanno comunque un respiro internazionale. Abbiamo ospitato la
compagnia Teatro Akropolis di Genova, con il loro lavoro sul corpo, sul coro
e la tragedia eAlessandro Olla da Cagliari, musicista che porta avanti un
interessantissimo percorso di sperimentazione sul suono in teatro. Inoltre,
come sempre, abbiamo aperto una finestra sul nostro percorso attuale, e
quindi sul progettoMegalopolis, cercando di dare agli allievi che hanno seguito
i workshop uno sguardo completo sulle arti performative contemporanee.
L’attenzione è stata posta sul performer e quindi sulla capacità dello stesso di
usare il proprio corpo e relazionarsi con i nuovi media e le sperimentazioni
audio – visive.
Made in Ilva: cominciamo dal perchè. Cosa vi ha spinto a mettere in
scena una realtà così drammatica, un problema sociale che va davvero
oltre l’eterna discussione fra lavoro e vita, palesando come,
nonostante ci possiamo dire “nel futuro”, in realtà moltissime persone
hanno meno diritti di 40 anni fa?
I perchè di questo spettacolo sono molti. Innanzi tutto il mio percorso
biografico. Io sono nata e cresciuta a Taranto e quindi da sempre mi sono
sentita coinvolta in questa vicenda, come tutti i tarantini, prima ancora che
esplodesse il caso ILVA e che interessasse tutti i mezzi di informazione
nazionali. Avendo vissuto in un territorio in cui ogni mattina potevo vedere la
fabbrica come paesaggio dalla mia finestra, ho sempre desiderato un
cambiamento. Innamorata della mia terra ho odiato tutto ciò che la
distruggeva e che costringeva e costringe tutt’ora molte persone ad andare via
in cerca di un futuro migliore.
Quando ho cominciato a lavorare attorno al tema, in realtà non era molto
chiaro per me che cosa sarei andata ad affrontare. Il motore di fondo era
questa rabbia che mi aveva costretto ad andare lontano. Nel frattempo con la
compagnia stavamo sviluppando una ricerca attorno al movimento e alla sua
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organicità e alla capacità dell’attore di comunicare attraverso il proprio corpo.
Lo spunto a cominciare a lavorare sul tema della fabbrica è stato casuale: una
residenza in Germania in un teatro che era appunto ricavato all’interno di una
ex-fabbrica.
Tutti questi spazi immensi riutilizzati per la cultura avevano risvegliato
qualcosa nei miei pensieri, avevano risvegliato la mia rabbia e il mio desiderio
di dire quello che provavo e che sentivo. Da questa esperienza è nato il
progettoRunning in the Fabrik, un contenitore di indagine attorno al tema
dell’inorganicità del corpo e del movimento seriale che ci ha portato a
considerare la fabbrica come prigione, come non-luogo, come fantasma di un
era ormai trascorsa. Qualcosa che sembra essere anacronistico ma che è
tutt’ora presente in un luogo come Taranto. La visione apocalittica di un era
post-moderna completamente superata che però continua a persistere e a
rendere “schiavi” coloro i quali sono ancora immersi in essa. Uomini ridotti a
macchine, strumenti per la produzione, costretti a vivere fuori dal loro tempo,
in una sorta di “eremitaggio contemporaneo”.
Nel 2010 nasceva così in residenza nel teatro OFF di Trento il primo studio
dello spettacolo:L’eremita contemporaneo. Chiusi in questo piccolo teatro i
materiali che avevamo raccolto e sui quali stavamo riflettendo hanno preso
forma e sono diventati il primo esperimento di quello che adesso è diventato
uno spettacolo di accusa della vicenda ILVA : Made in Ilva
Made in Ilva si basa sulle testimonianze scritte di alcuni operai e poeti
operai. Avete avuto modo di conoscerli dal vivo? E, comunque, che
esperienza è stata questa scoperta di un mondo, nonostante tutto, così
vivo (e creativo)?
Lo spettacolo trae ispirazione dal diario di un operaio morto in fabbrica e dai
testi del poetaLuigi Di Ruscio. Ovviamente non abbiamo potuto avere
contatti diretti con questi due autori ma gli scritti che abbiamo utilizzato sono
stati per noi molto importanti proprio perchè riuscivano a dare voce in
maniera “alta” alle testimonianze di altri operai con i quali avevamo parlato dal
vivo.
data:text/html;charset=utf-8 %3Cheader%20class%3D%22entry-header%22%20style%3D%22margin%3A%200px%200px%2010px%3B%20padding%3A%20

4/8

11/1/2015

Made in Ilva al Festival di Edimburgo. Instabili Vaganti e l’archetipo dell’alienazione | art a part of cult(ure)

Riuscire ad esprimere con un linguaggio poetico e quindi “bello” le brutture di
questa fabbrica e di altri luoghi come questo ci è sembrata un’operazione
adatta alla nostra poetica. Da sempre abbiamo cercato di parlare all’interno dei
nostri lavori di argomenti “difficili” a volte molto duri, ma nello stesso tempo
di creare opere d’arte che potessero essere apprezzate anche per la loro
bellezza.
Io credo che al momento si stia creando a Taranto un fermento molto grande,
in parte generato dal tentativo di vitalizzare un territorio che ha subito e sta
subendo numerose privazioni. In primis gli artisti si sentono chiamati in causa
per schierarsi contro questo stato di cose in modo positivo, attraverso cioè la
creazione di opere d’arte capaci di denunciare ma nello stesso tempo di
valorizzare ciò che il territorio possiede in potenza.
Parteciperete al Festival Fringe di Edimburgo. E’ davvero un’occasione
speciale. Pensate che la tematica affrontata sia sentita anche fuori dei
nostri confini?
Noi crediamo che il tema affrontato debba assolutamente uscire fuori dai
nostri confini, in quanto non interessa solo la città di Taranto ma l’Italia e
l’Europa, che è direttamente implicata per la legislazione in materia
ambientale. Inoltre il nostro modo di lavorare su questo tema è molto diverso
dalla tradizionale impostazione narrativa del teatro civile. Noi abbiamo
trattato il tema come un archetipo, una vicenda capace di interessare tutti e
questo abbiamo avuto modo di constatarlo quando abbiamo portato lo
spettacolo in Svezia e in Iran. La fisicità presente nello spettacolo, l’aspetto
visivo e sonoro permettono infatti allo spettatore di calarsi in un contesto, che
è quello dell’alienazione contemporanea, all’interno del quale emergono
sensazioni molto forti all’interno delle quali ognuno può intravedere la sua
propria storia.
Tuttavia crediamo sia importantissimo anche il fatto che la vicenda sia
associata all’evento reale, specifico dell’ILVA di Taranto.
Per questo abbiamo deciso di portarlo al festival di Edimburgo lavorandone
una versione in inglese, in modo che anche il testo fosse comprensibile
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interamente dal pubblico internazionale. Per questa occasione anche le
musiche saranno differenti essendo state appositamente composte da Riccardo
Nanni. Una vera e propria nuova produzione che debutterà a Villach, in
Austria il 3 luglio,durante il Festival Spectrum, per poi andare alFringe
Festival di Edimburgo dall’1 al 24 agosto.
Parliamo del crowdfunding. E’ la prima volta che lo sperimentate?
Si, si tratta della prima volta. Avevamo un certo interesse nei confronti
dell’argomento anche se eravamo un po’ dubbiosi circa la sua efficacia in Italia
e quindi fino ad ora non avevamo mai pensato di creare un progetto da
condividere. Poi siamo stati contattati da Rossella Lombardozzi che stava per
creare una nuova piattaforma in Italia specializzata nel crowdfunding per le
arti performative www.becrowdy.com. Abbiamo trovato molto interessante
l’approccio indirizzato verso il nostro settore e soprattutto molto importante il
fatto di essere stati accompagnati e seguiti nella creazione del percorso,
nell’individuazione del progetto e delle ricompense. Ci è sembrato molto
importante il fatto di rendere partecipi di questa nuova impresa tutte le
persone che ci hanno seguito, che hanno visto e commentato il nostro
spettacolo e così abbiamo deciso di provarci.
Quanto è importante cercare condivisione e sostegno anche nella parte
economica dei progetti? Pensate che il pubblico si senta maggiormente
implicato nel processo di produzione se ha scelto di sostenervi?
In Italia purtroppo non è ancora molto diffusa la concezione di diventare
produttori dal basso di progetti culturali. Soprattutto in ambito teatrale è
molto difficile gettare le basi per la comprensione di operazioni di questo tipo.
Ci sentiamo un po’ pionieri anche se le esperienze in questo senso
fortunatamente si stanno moltiplicando sempre più coinvolgendo i fruitori dei
prodotti culturali in vere e proprie operazioni di produzione. Esperienze come
quella del teatro Valle, per esempio, testimoniano, in altro modo, questo
cambiamento in atto, secondo noi molto importante e positivo. L’assenza
spesso di fondi a livello statale o istituzionale sta portando i cittadini ad
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assumersi delle responsabilità molto grandi di condivisione e di sostegno alle
espressioni artistiche.
Crediamo che chi condivide il messaggio che stiamo cercando di diffondere
attraverso questo spettacolo possa sentirsi responsabile, credere in noi e
sostenerci in questa impresa di portare all’attenzione della stampa
internazionale la vicenda dell’ILVA di Taranto. Non a caso il progetto che
abbiamo fatto riguarda la possibilità di aiutarci a portare lo spettacolo al
Festival di Edimburgo, la vetrina del teatro più importante del mondo.
Questa esperienza di condivisione nel nostro caso incide per esempio sulla
circuitazione di uno spettacolo all’estero, rendendo possibile un progetto aldilà
delle decisioni che possono arrivare dall’alto. Rappresenta un percorso di
democraticizzazione della cultura, di decisione dal basso, di riconoscimento
della qualità di un percorso capace di rappresentare il Made in Italy nel
mondo.
Quali sono i prossimi progetti per Made in Ilva?
Dopo il Festival sicuramente speriamo di poter far circuitare maggiormente lo
spettacolo all’estero magari cominciando proprio dall’Inghilterra per poi
attraversare altri paesi in cui non siamo ancora stati.
In Italia invece continueremo a portare Made in Ilva in diversi teatri e questo
ci rende molto felici dato che nel nostro paese è molto difficile continuare ad
avere delle repliche di uno spettacolo che dalla sua prima rappresentazione,
sotto forma di studio, ad oggi ha ormai quattro anni.
Proprio in questi giorni abbiamo saputo di aver vinto un altro premio che va ad
aggiungersi ai numerosi già avuti per questo spettacolo: il Premio Cassino OFF
– Teatri di Vita per il teatro civile. Questo ovviamente ci da un’ulteriore spinta
a voler continuare a rappresentare il più possibile il nostro lavoro senza
trascurare tuttavia i prossimi progetti.
E per Instabili Vaganti?
Noi vorremmo continuare a sviluppare i nostri progetti internazionali ed in
particolare a realizzare nuovi spettacoli e a farli vedere a quante più persone è
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possibile. Al momento siamo impegnati nella ricerca di co-produttori per la
nostra nuova performance del ProgettoMegalopolis. Vorremmo riuscire a d
avere un cast internazionale con attori provenienti dalle nazioni in cui
abbiamo già lavorato come Corea, Messico ed Iran. Un progetto ambizioso che
sarà sostenuto in piccola parte dal Comune di Bologna e che speriamo possa
avere ottimi sviluppi così com’è stato per Made in Ilva.
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L’aﬀaire Ilva a teatro. Parlano gli Instabili Vaganti
By Michele Pascarella - 26 marzo 2014

Intervista a Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno della compagnia teatrale Instabili Vaganti. In merito
allo spettacolo “L’Eremita contemporaneo – Made in Ilva”. Una questione politica e sociale calca le
scene.

Instabili Vaganti, L'Eremita contemporaneo  Made in Ilva  photo F. Pianzola

Il vostro spettacolo intende essere “una critica all’alienante sistema di produzione

contemporaneo”. Perché nel titolo usate il termine “eremita”?
Anna Dora Dorno: Questa scelta deriva da un percorso di ricerca che portiamo avanti dal 2008
nell’ambito del progetto Running in the Fabrik, che tra gli altri risultati ha dato vita allo
spettacolo L’Eremita contemporaneo – Made in Ilva. Distacco dalla società, solitudine,
alienazione, meccanizzazione e percezione della fabbrica come un non-luogo del
contemporaneo sono stati i temi che hanno ispirato l’intero progetto. Un giorno, mentre
ascoltavo le testimonianze di un ragazzo che lavorava all’Ilva e che raccontava di dover partire
ogni mattina alle sei da uno dei paesi in provincia di Taranto per tornare a casa solo la notte,
senza di fatto aver visto la luce del sole, in una sorta di “inferno contemporaneo”, ho deciso
che il titolo dello spettacolo sarebbe stato L’Eremita Contemporaneo.
Perché proprio l’Ilva?
Anna Dora Dorno: Quando abbiamo iniziato questa ricerca eravamo ancora lontani

dall’esplodere di quella vicenda. Abbiamo seguito un percorso a ritroso che ci ha portato
dall’universale al particolare, dalla “Fabbrica” all’Ilva. Ciò mi ha trasportato nel passato, nei
luoghi in cui sono cresciuta: il paesaggio del golfo di Taranto al tramonto, il mar piccolo e
l’Ilva che vi si staglia davanti sono immagini impresse nella mia memoria. Ascoltavo spesso i
discorsi dei lavoratori dell’Ilva, tra cui alcuni miei parenti e amici, che in mancanza d’altro
tentavano di lavorarvi e che il più delle volte scappavano inorriditi, emigrando in cerca di
occupazione.

Instabili Vaganti, L’Eremita contemporaneo – Made in Ilva – photo Valeria Agolino

In che modo avete intrecciato le testimonianze degli operai di quella acciaieria ai testi poetici
di Luigi Di Ruscio?

Anna Dora Dorno: Mi sono concentrata sulle testimonianze dei ragazzi che lavoravano all’Ilva
per mancanza di alternative, che mi raccontavano di sognare quegli ambienti tutte le notti:
amici che poi sono scappati in altre città d’Italia e d’Europa. Mi ha colpito il diario di un
operaio che scriveva poesie, proprio come il “poeta operaio” Luigi Di Ruscio. Il linguaggio
poetico lo trovo più a�ne al nostro modo di lavorare, perché si basa su aspetti emotivi e non
su dati e percentuali: mi interessava trattenere emozioni, più che pareri o biogra�e.
La precisione della partitura �sica del performer in scena è funzionale ai contenuti e alle
emozioni che voi dichiarate di “voler comunicare”?
Nicola Pianzola: La mia partitura in scena è espressione di un processo in atto, di un corpo in
vita che reagisce a una serie di stimoli e risponde biologicamente alle brutture di un
meccanismo imposto. Lo spettatore è libero di entrare per empatia in questa partitura e di
tesserne un proprio signi�cato.
Parlate della volontà di “reagire al processo di brutalizzazione imposto dalla società”. A quali
maestri del Novecento teatrale vi siete riferiti, sotto questo speci�co aspetto?
Nicola Pianzola: In questo percorso abbiamo incontrato maestri che hanno da sempre ispirato
il nostro lavoro e ci hanno aiutato a teorizzarlo. Quando abbiamo presentato lo spettacolo a
Napoli è stata una recensione dal titolo Biomeccanica contemporanea degna di applausi a
sussurrare al nostro orecchio il nome di Mejerchol’d. Il nostro lavoro sull’attore a�onda le sue
radici nel teatro di Jerzy Grotowski, per poi intraprendere un percorso di attualizzazione della
tradizione e del sapere dei maestri del Novecento. C’è un altro grande nome che la critica ha
citato nel recensire questo spettacolo: quello di Charles Chaplin.

Instabili Vaganti, L’Eremita contemporaneo – Made in Ilva – photo F. Pianzola

L’Eremita contemporaneo – Made in Ilva esiste già da qualche anno. Come si è evoluto,
replica dopo replica?

Anna Dora Dorno: Il primo nucleo dello spettacolo è nato in residenza in una piccola ex
o�cina, dove abbiamo scon�nato in platea portando l’attore a stretto contatto con gli
spettatori. Nel 2012, in procinto di debuttare allo Stockholm Fringe Festival, in Svezia,
l’accendersi del caso Ilva ha rinnovato la necessità di farsi portavoce di qualcosa che ci
sentivamo di avere, nel nostro piccolo, aiutato a emergere: è così nata la seconda parte del
titolo, Made in Ilva.
Nicola Pianzola: Replica dopo replica siamo giunti all’ombra delle ciminiere che tanto
evochiamo nel nostro spettacolo, portando lo spettacolo nel rione Tamburi di Taranto, di
fronte ad un pubblico composto in gran parte da operai ed ex operai dell’acciaieria.
Che cosa questo spettacolo non può contenere? Che cosa non può proprio dire?
Nicola Pianzola: Spesso il pubblico ci ha confessato di essersi trovato spiazzato di fronte a
quello che pensava essere un monologo di teatro civile, dove un attore racconta una vicenda,
facendosi forte di statistiche, dati e numeri. Il nostro è stato de�nito “teatro civile emozionale

e �sico”: anziché riportare una situazione la vive sulla propria pelle e la fa vivere allo
spettatore. Non può contenere un messaggio di speranza, come ci è stato consigliato da politici
preoccupati delle reazioni che lo spettacolo avrebbe potuto provocare, specialmente a Taranto.
Non può mentire. Può solo essere una �nestra aperta su questo dramma.
Michele Pascarella
www.instabilivaganti.com
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NTERVISTA AD ANNA DORA DORNO
18 febbraio 2013 · di Marì · in Questione ILVA. ·

“L’Eremita contemporaneo MADE IN ILVA”.
Intervista ad Anna Dora Dorno

di Serena Mancini
Ha avuto inizio in questi giorni il tour de “L’Eremita contemporaneo MADE IN ILVA” nuovo spettacolo
teatrale diretto da Anna Dora Dorno interamente incentrato sul tema del lavoro nella grande acciaieria
tarantina. Dopo questa prima tappa a Napoli sarà la volta della Sicilia e in seguito della Liguria. In attesa
che ne venga stabilita una anche in Puglia abbiamo deciso di intervistare la giovane regista per
conoscere meglio questa interessante iniziativa.
1. Quando nasce la compagnia “Instabili vaganti”?
La compagnia è stata fondata nel 2004 da me e Nicola Pianzola e porta avanti una ricerca quotidiana
sull’arte dell’attore e del performer e sulla sperimentazione dei linguaggi contemporanei attraverso
collaborazioni artistiche con musicisti, videomakers e artisti visivi. Instabili e vagantiopera a livello
internazionale nella creazione e produzione di spettacoli e performance, nella direzione di progetti,
workshop e percorsi di alta formazione nelle arti performative. Dal 2012 al LIV Performing Arts Centre la
compagnia dirige l’International Laboratory, un programma di alta formazione rivolto a performer
provenienti da tutto il mondo.
2. Avete scelto di trattare un tema particolarmente attuale e soprattutto una vicenda molto
“sentita” nella città di Taranto. Il caso Ilva è scoppiato improvvisamente dopo “anni di
http://mariasumaphotographer com/2013/02/18/intervista-ad-anna-dora-dorno/
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silenzi e assensi” ed è solo da pochi mesi che viene affrontato a livello nazionale. Cosa
avete voluto raccontare?
Lo spettacolo fa parte di un progetto più grande che si chiama “Running in the fabrik” in cui volevamo
esprimere la condizione di oppressione generata dai ritmi frenetici della società contemporanea. Si
trattava cioè di una critica al sistema capitalistico che si è poi esplicitata in una critica ad un sistema che
io, essendo nata e cresciuta in provincia di Taranto, conoscevo da vicino: la produzione industriale
dell’ILVA con tutto ciò che ad essa è connesso. La tematica che è esplosa in questo periodo a Taranto
dovrebbe riguardare non solo la città ma tutta l’Italia e il mondo occidentale. Siamo schiavi di un sistema
che sta collassando e che non produce più ricchezza come un tempo, quella ricchezza effimera che ha
portato con se catastrofiche conseguenze, ma che esprime solo una condizione di degrado ambientale e
dell’individuo. Quello che ci interessava esprimere era l’ambivalenza, il dramma, il dissidio umano che
provano i lavoratori o i giovani costretti a fuggire dalla città. La continua tensione tra la volontà di
evadere da quella “prigione” e la necessità di sopravvivere e quindi di lavorare in condizioni disumane,
nella consapevolezza di causare danni a se stessi, ai propri cari e all’intero territorio. Scappare o
resistere? Il nostro “operaio” parla con parole poetiche, vive tutta la fatica e la sofferenza sul proprio
corpo, ormai spersonalizzato, e di notte vive una condizione da incubo… ma continua a sperare che
qualcosa cambi. Questo è il primo spunto che ci ha portato a creare il nostro spettacolo.
3. Trattandosi di un tema molto delicato immagino abbiate condotto delle ricerche
approfondite prima di rappresentare “l’alienante sistema di produzione contemporaneo”.
Quanto tempo avete impiegato per raccogliere materiale? Come avete svolto le vostre
indagini?
Come già accennavo lo spettacolo fa parte di un progetto che ha avuto inizio nel 2008 e si è
concretizzato nella sua forma attuale in agosto, nel 2012, quando ha debuttato a livello internazionale al
Festival di Stoccolma. Il processo di lavoro è stato molto lungo ed ha incontrato diversi spunti. In prima
analisi i racconti degli operai, in particolare giovani operai. I ragazzi della mia generazione che hanno
provato a lavorare all’ILVA e che quasi tutti hanno poi deciso di emigrare nella speranza di trovare strade
migliori. Ma anche scritti, video pubblicati sul web, testi di riferimento, come le poesie di Luigi di Ruscio il
“poeta operaio”. Molte suggestioni sono state da noi trasposte in chiave poetica, azioni o in suggestioni
musicali. Abbiamo poi deciso di presentare il lavoro in corso diverse volte per capire l’impatto che
poteva produrre sul pubblico. Gli equilibri in un lavoro così fisico e con questo tema sono molto labili e
quindi il confronto conil pubblico ciè servito a capirefino a chepunto potevamo spingerci.
4. Quali impressioni avete avuto parlando con gli operai?
Le nostre non sono mai state delle interviste dirette ma dei dialoghi, delle discussioni, ci interessava
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carpire le emozioni che ruotano dietro alle dinamiche del lavoro in fabbrica e soprattutto del lavoro in
condizioni estreme a contatto con gas, alte temperature, altezze vertiginose. Noi da sempre nel nostro
percorso teatrale abbiamo lavorato a superare i limiti del corpo dell’attore, ci interessava capire cosa
accade nell’essere umano che per lavoro è sottoposto a queste condizioni estreme, di “brutalizzazione”.
Ovviamente indagare questi aspetti ti porta anche a prendere in considerazione una serie di
conseguenze di questo processo: le morti sul lavoro, le malattie, le conseguenze sull’ambiente
circostante, etc. Tutto quello cioè che condiziona l’essere umano e la sua vita e che provoca in lui
determinati stati d’animo come la rassegnazione o l’alienazione.
5. C’è qualche aneddoto significativo legato alla fase di realizzazione dello spettacolo che vi
ha compiti particolarmente e che intendete raccontare?
Siamo stati colpiti molto da un diario di un operaio morto in fabbrica pubblicato sul web da sua moglie.
Ci ha emozionato il suo scrivere poetico che ci ha portati ad associare questi due mondi quello “basso”
e sporco del lavoroin fabbrica a quello“alto” e idealizzato della poesia. Questo binomio ha condizionato il
nostro modo di lavorare. La drammaturgia dello spettacolo è una composizione originale di testi poetici e
momenti più semplici, diretti e quotidiani. Ci sono stati tanti aneddoti raccontati dagli operai. Per
esempio la notizia che in occasione della colata d’acciaio viene trasmesso l’inno alla gioia attraverso
degli altoparlanti. A noi non importava capire se si trattasse di verità o leggenda metropolitana, questa
suggestione rendeva il contrasto in modo molto forte e quindi l’inno alla gioia è stato rielaborato dal
nostro musicistaAndrea Vanzoedè entrato nella partitura musicale dello spettacolo.
6. Si tratta di uno spettacolo basato molto sulla fisicità dell’attore protagonista. Ci parli un po’
di Nicola Pianzola.
Nicola è un attore molto bravo con il quale diversi registi vorrebbero lavorare. Il suo corpo in particolare è
capace di comunicare qualcosa di molto forte al pubblico. Lui eseguenello spettacolodelle azioni
ripetitive ed estenuanti chesi risolvono in unalotta continua tra macchina e corpo, tra il ferro-freddo e il
caldo organico del corpo. In questo spettacolo abbiamo lavorato molto ad incorporare i ritmi alienanti
della fabbrica, il rischio era quello di diventare lui stesso un automa in scena. Quello che abbiamo
cercato di fare è stato invece creare un sottile filo rosso che attraversa tutto lospettacolo in cuisi
percepisce che dietro la macchina c’è sempre l’uomo. Questo è stato possibile grazie al lavoro di anni
condotto da Nicola sul training dell’attore e sulla ricerca dell’organicità del corpo. Nicola svolge un lavoro
quotidiano sullo studio del movimento e da diversi anni ormai insegna in tutto il mondo. Lavorare con lui
è sempre una novità perché ci si può spingere ognivolta in territoriinesplorati.
7. Dallo spettacolo emerge una terribile solitudine umana. Nel caso specifico si tratta di uno
stato d’animo legato al lavoro ripetitivo e frustrante della fabbrica. Credete si possa
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estendere anche ad altre categorie?
Credo proprio di si. Come già accennavo prima nel progetto di ricerca che stiamo portando avanti siamo
partiti da una critica più vasta al sistema di produzione contemporaneo e alla società capitalistica in cui i
ritmi frenetici costringono tutti a vivere una situazione di alienazione. La nostra ricerca era partita
paragonando la condizione dell’operaio a quella dell’artista,in particolare a quellache noi stessi stavamo
vivendo. Infatti nel 2008 quando abbiamo cominciato a lavorare al progetto ci sentivamo “esclusi” da
questo sistema sociale, come dimenticati. Rinchiusi in una sala di lavoro per otto ore al giorno e poi
senza possibilità di poter esprimere o rappresentare il nostro lavoro. Costretti a fuggire e ad andare a
lavorare all’estero come molti giovani tarantini. Da questa prima sensazione è partito tutto il lavoro di
ricerca che ha poi assunto la sua autonomia e si è calato nello specifico della situazione operaia ma che
ha conservato una serie di significati sotterranei che arricchiscono il lavoro capace adesso di comunicare
in modo universale questo senso di frustrazione. Anche nelle nostre rappresentazioni all’estero, in cui il
pubblico non capiva l’italiano, e quindi il testo, abbiamo comunque avuto una risposta emozionale molto
forte.
8. Da cosa deriva questo senso di solitudine? Esiste una via d’uscita? Il vostro personaggio
riesce ad individuarne una?
In una prima fase del lavoro il nostro personaggio rimaneva vittima di questo sistema, senza una via
d’uscita, poi anche a seguito delle ultime vicende è come emerso un barlume di speranza. La speranza
che viene dal ricordo o dal sogno, dalla percezione che nonostante tutto è possibile immaginare un
mondo migliore. Lui non esce dal proprio contesto ma lo guarda con occhi diversi in cui un raggio di sole
schiarisce lo sporco della fabbrica, in cui può ancora immaginare di essere un bambino che corre in un
prato. Il passato, il ricordo di un mondo scomparso serve a dare una speranza per il futuro, per chi è
ancora bambino e potrà crescere in un mondo diverso.
http://www.siderlandia.it/?p=8590
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L’EREMITA CONTEMPORANEO. LAVORA! PRODUCI!
AGISCI! CREA!
By Cristina Principale | Arte e Cultura

Per anni di Taranto e della sua mostruosa acciaieria non se ne è parlato, se
non strettamente in città. Fino a poco tempo fa, moltissimi italiani non
sapevano neppure dove fosse Taranto con i suoi due mari e l’acciaieria,
crudele ma essenziale. Ora però che finalmente la denuncia è massiccia e
plateale, il dramma non è più solo nei danni irreversibili fisicoambientali
e sanitari che Taranto subisce, il dramma si consuma in tutte le persone che
zittite omertosamente accettano queste condizioni, vivendo come se non
vedessero o meglio come se non respirassero a Taranto. Anna Dora Dorno della

compagnia Instabili Vaganti è tra le voci di questa denuncia reattiva, una
voce efficace ed emotivamente impattante, come solo il linguaggio delle
Arti sa essere; ha scritto, costruito e diretto uno spettacolo teatrale
commovente, riconosciuto e pluripremiato, che racconta e descrive
profondamente la condizione dell’operaio della fabbrica d’acciaio più
ampia d’Europa [la superficie occupata dagli impianti supera quella dello
stesso centro abitato]. Utilizzando gli strumenti che il teatro mette a
attrice,
disposizione e che le appartengono – in quanto regista,
performer e pedagoga teatrale tarantina – Anna Dora porta in scena per
l’Italia una testimonianza importantissima. Corpo, voce e azione.
«L’attore spinge il suo corpo al massimo, compiendo azioni acrobatiche e
ripetitive all’interno di strutture metalliche, interagendo continuamente
con video proiezioni, musica dal vivo, suoni che diventano ritmi
ossessivi, e una voce femminile che gli ordina “Lavora! Produci! Agisci!
Crea!”. Egli vive eternamente intrappolato tra il desiderio di scappare
dalla gabbia incandescente e la necessità di continuare a lavorare per
sopravvivere.»

Tempo di lettura previsto: 6 minuti

“L’Eremita Contemporaneo MADE
drammaturgica sulla città?

IN

ILVA”

è
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tua

prima

composizione

Si, anche se non credo che lo spettacolo parli solo di Taranto e della città.
Si tratta più di un archetipo che abbiamo esplorato attorno al concetto delle
fabbrica e del lavoro che rende alienati. Condizione che sembrerebbe ormai
oltrepassata se non ci fossero luoghi come l’ILVA a conservare questo triste
modello produttivista e capitalista. Lo spettacolo è il frutto di un lavoro
molto lungo che aveva visto degli studi precedenti in cui si parlava anche
della mia esperienza biografica, di un desiderio comune a molti miei
coetanei, quello di andare via dalla città, di fuggire. Col tempo però il
lavoro si è concentrato sul tema della fabbrica e sul sentire attraverso il
corpo la costrizione di una condizione imposta dal sistema produttivistico
contemporaneo.

Che esperienza hai vissuto a Taranto? Da quanto tempo non abiti più lì?
Ormai non abito più a Taranto da 15 anni. Dopo l’Università ho cercato di
tornare a vivere in Puglia ma non era ancora, forse, il momento. Non si
avvertivano ancora segni di riprese e nel settore artistico credo fosse
ancora più difficile creare qualcosa di diverso. Ho provato a lavorare come
attrice ma inutilmente quindi ho deciso di tornare nella città in cui avevo
studiato, Bologna, dove da 5 anni gestisco un Centro di ricerca per le
arti performative e da dove ho potuto fare base per sviluppare i miei
progetti in giro per il mondo. I sentimenti che provo quando torno o penso a
Taranto sono contrastanti: rabbia e impotenza si alternano al desiderio di
vivere nella mia terra, al piacere dei paesaggi, all’amore per il mare, poi
di nuovo tristezza e nostalgia che si alternano al sollievo di essere
riuscita a crearmi altro. Insomma credo siano sensazioni comuni a molti
tarantini che vivono in altre città.

Concordo pienamente. Perché la scelta del termine “eremita” per il titolo?
Il percorso di costruzione di questo spettacolo è stato lungo e complesso,
come dicevo prima. Ci siamo avvicinati al tema della fabbrica tramite un
altro dei nostri progetti. Stavamo lavorando sulla figura di uno scrittore
preromantico schizofrenico, J. M. R Lenz, e attraverso questo siamo venuti a
contatto con i testi dell’autore Peter Shneider che ambientava il suo
personaggio ispirato a Lenz all’interno di una fabbrica. La fabbrica è poi
diventato un nucleo di indagine a se stante che ovviamente ha richiamato alla
mia mente la fabbrica che meglio conoscevo: l’ILVA. L’Eremita è il titolo di
un libro di J. M. R Lenz. Un giorno mentre ascoltavo le testimonianze di un
ragazzo molto giovane che lavorava all’ILVA e che diceva di dover partire la
mattina alle sei da uno dei paesi in provincia di Taranto, per poi tornare la
notte a casa, senza aver visto praticamente la luce ma vivendo in questa
sorta di “inferno contemporaneo”, ho deciso che il titolo dello spettacolo
sarebbe stato appunto l’Eremita Contemporaneo.
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Dalla fabbrica al Teatro: gli “Instabili Vaganti” e il loro “Eremita
contemporaneo – MADE IN ILVA”
Scritto da: Stefania Castellana , 15 febbraio 2014

Una compagnia teatrale nata nel 2004 a Bologna quella degli “Instabili Vaganti”, reduce da una serie di
successi tra festival, premi e tournée – l’ultima tappa, in ordine di tempo, la partecipazione al Fadjr Festival di
Tehran – approda ﬁnalmente a Taranto il 22 febbraio, al teatro Tatà, con uno spettacolo dal titolo “L’Eremita
contemporaneo – MADE IN ILVA”, per la regia di Anna Dora Dorno, neanche a farlo apposta MADE IN
TARANTO anche lei. Spettacolo pluripremiato a livello nazionale e internazionale, “L’Eremita contemporaneo –
MADE IN ILVA” (2012) va a conﬁgurarsi come un importante momento di teatro sperimentale dove le
testimonianze dirette degli operai, intervistati dalla compagnia, sono state trasformate in una suggestiva
rappresentazione. Abbiamo parlato con Anna Dora Dorno per avere qualche informazione in più.
Come spiegheresti ad un profano cosa voglia dire fare “teatro sperimentale”?

Nicola Pianzola in
un momento dello
spettacolo (Ph.
Francesca
Pianzola)

«Il teatro sperimentale per me rappresenta una scelta di vita, un modo di fare
arte e non solo spettacolo. Un percorso che prevede studio, indagine, ricerca.
La mia metodologia di lavoro è caratterizzata infatti dalla creazione di progetti,
spesso internazionali, in cui io e i miei colleghi compiamo una ricerca attorno
ad un tema, all’inizio molto vasto che va poi riducendosi in qualcosa di più
preciso, speciﬁco. Si tratta di percorsi molto lunghi che si sviluppano in anni
di lavoro e prevedono la raccolta di materiali attorno ai temi che ci
interessano, il confronto con altre discipline, altri artisti e ovviamente la
creazione ﬁnale dello spettacolo. Per esempio “L’Eremita ContemporaneoMADE IN ILVA”, fa parte di un progetto chiamato Running in the Fabrik,
iniziato nel 2006 in Germania, in cui abbiamo incominciato ad indagare la
fabbrica come non-luogo, come retaggio di un’epoca passata che
rappresenta il vecchio sistema di produzione ancora esistente. All’interno di
questo sistema l’uomo contemporaneo ci è apparso non più semplicemente
come una macchina ma come un alienato, un Eremita appunto, schiavo di un
sistema che lo condiziona al punto tale da far si che il suo corpo diventi
inorganico. Abbiamo quindi esplorato il concetto di alienazione ed
inorganicità, attraverso il lavoro ﬁsico dell’attore, ma anche attraverso la
creazione di canti e ritmi ripetitivi, abbiamo raccolto materiale testuale, video,
abbiamo fatto delle interviste, ma soprattutto abbiamo cercato di utilizzare
suggestioni e dati per creare materiale artistico. Inﬁne è nato lo spettacolo,
completamente originale, nei testi scritti da noi, nelle musiche composte
appositamente, nelle proiezioni video, i canti, etc.»

Quindi l’ILVA.
«Dopo aver indagato il tema e l’immaginario della fabbrica, diventava naturale per me rifarmi a qualcosa di
famigliare. Il paesaggio del golfo di Taranto al tramonto, il mar piccolo e l’ILVA che vi si staglia davanti è stata
una immagine costante, impressa nella mia memoria. Io ho abitato ﬁno a circa venti anni a San Giorgio Jonico
e da qui vedevo ogni giorno questo panorama. Ascoltavo spesso i discorsi dei lavoratori dell’ILVA, tra cui
alcuni miei parenti, amici, ragazzi della mia età che in mancanza d’altro tentavano di lavorarci e che il più delle
volte scappavano inorriditi da quell’inferno per emigrare in cerca di lavoro. Ho sempre provato rabbia per quel
disastro ambientale che all’epoca era ancora poco noto, così come ho sempre avuto dei rimpianti per il fatto
di essermi dovuta allontanare dalla mia terra devastata. Con il mio spettacolo volevo parlare del dissidio che
ogni tarantino vive dentro di sé, che lavori all’ILVA o meno. In ogni caso questa fabbrica è l’emblema della
situazione dicotomica presente in città: distruggere il proprio territorio e la propria gente per un presente in cui
http://www.siderlandia.it/2.0/dalla-fabbrica-al-teatro-gli-instabili-vaganti-e-il-loro-eremita-contemporaneo-made-in-ilva/
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poter vivere lavorando oppure distruggere il proprio presente e le proprie famiglie per mancanza di lavoro
con la speranza di un futuro migliore? Da questo dissidio nasce il dramma che è quasi irrisolvibile e che pone
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tutti noi tarantini in una situazione senza via d’uscita. Attraverso il mio spettacolo ho cercato di entrare nel
dramma, individuale e generale, ho cercato di parlare di sentimenti più che di cronaca, per compiere un
percorso escatologico, personale e collettivo.»
Qual è il ﬁlo conduttore dello spettacolo?
«L’alienazione e la soﬀerenza generata da questa. L’impossibilità di reagire ad
una condizione di vita imposta da un sistema più grande che non lascia via di
scampo se non attraverso l’immaginazione o il ricordo di un’infanzia perduta.
A me interessava esprimere la questione ILVA non dal di fuori ma da dentro,
attraverso gli occhi di chi non può fare a meno di lavorare in quel posto
infernale. Esprimere il dissidio presente negli abitanti della città illusi dalle
promesse di prosperità e crescita lavorativa fatte negli anni 70 che hanno poi
portato invece alle conseguenze attuali e cioè allo sfruttamento di una terra e
dei suoi abitanti al solo scopo di mantenere in vita un retaggio della civiltà
produttiva e capitalistica.»
Il Premio Antonio Landieri – Teatro di Impegno civile 2013, come miglior
spettacolo fuori regione. Ci credevate?
«Sinceramente non credevamo di prendere così tanti premi e soprattutto un
premio così improntato sull’impegno civile. Gli altri riconoscimenti: Premio
museo Cervi, Premio Ermo Colle, Premio miglior spettacolo all’IIFUT Festival
Nicola Pianzola in
di Teheran in Iran, avevano posto maggiormente l’accento sulla metodologia
un
momento dello
innovativa con la quale abbiamo trattato questo argomento. In particolare
spettacolo (Ph.
sulla ﬁsicità messa in scena dall’attore Nicola Pianzola e sulla composizione
Francesca
registica. Le motivazioni del Premio Landieri sono state le seguenti: “Per aver
Pianzola)
posto l’accento sul dramma di Taranto, per averlo raccontato in tutta l’Italia e
in particolare a Napoli con notevole successo. Fondendo diari, acciaieria,
problema del lavoro e speranza”. Un Premio che dedica particolare attenzione ai contenuti piuttosto che alla
forma e quindi per noi è stata una grande soddisfazione perché ha segnato la completezza della nostra opera
da tutti i punti di vista.»
Presenterete “L’Eremita contemporaneo – MADE IN ILVA” al Tàtà, una delle realtà culturali più attive a
Taranto. Ma cosa pensate dell’assenza nella città a cui avete dedicato un intero spettacolo di un teatro
comunale?
«Io credo molto nella funzione del teatro, come luogo aperto e
di socializzazione, di conseguenza penso sia una carenza
l’assenza in città di un teatro stabile con la sua funzione
istituzionale e sociale. Tuttavia spesso i teatri stabili sono delle
strutture diﬃcili da gestire, con spese enormi e regole
antiquate. Con sempre maggiore frequenza il fermento
culturale si genera in spazi alternativi, indipendenti, periferici
che riescono ad avvicinare il pubblico più vario, i giovani e gli
abitanti dei quartieri di riferimento. E’ il caso del Tatà, per
esempio, che ospiterà il nostro spettacolo il 22 febbraio alle
ore 21.00, nell’ambito dell’iniziativa Ossigenarsi a Taranto – la
Nicola Pianzola in un
nuova drammaturgia racconta Taranto. Credo che, qualsiasi
momento dello spettacolo
siano i luoghi preposti al teatro, l’importante è avere delle
(Ph. Francesca Pianzola)
istituzioni capaci di sostenerli e aiutarli nella loro attività di
diﬀusione della cultura, appoggiando progetti come Festival ed
eventi, in modo da far crescere e fermentare l’humus di una
città. Non nascondo il fatto che se avessi la possibilità di gestire un luogo teatrale in città, così come faccio
ora a Bologna, tornerei molto volentieri a Taranto e sono convinta che come me molte altre persone se
avessero delle reali possibilità sarebbero felici di portare sul territorio le competenze acquisite in altre zone
http://www.siderlandia.it/2.0/dalla-fabbrica-al-teatro-gli-instabili-vaganti-e-il-loro-eremita-contemporaneo-made-in-ilva/
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d’Italia e all’estero.»
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“L’Eremita contemporaneo – MADE IN ILVA” nasce a Bologna dalla mente di un’emigrata da Taranto. La
questione ILVA, coN tutte le sue implicazioni legate a vari livelli di percezione – dal disastro ambientale al
problema delle condizioni di lavoro, dalla salute del cittadino al ricatto occupazionale – , pare aver messo in
moto un meccanismo di indagine, che è poi una sorta di autodifesa, nella quale ognuno tenta di tirar fuori
quello che è il proprio disagio d’essere tarantino in una condizione di diﬃcile gestione, nella quale la soluzione
pare non esistere. Ognuno lo fa attraverso il proprio mezzo, la propria propensione naturale, creando
immaginari e popolandoli di immagini, illusioni e delusioni. Forse questo è l’aspetto della crisi che riguarda
Taranto che, paradossalmente, è più costruttivo. Gli “Instabili Vaganti” hanno utilizzato il teatro e, da Bologna
attraverso il mondo, sono arrivati qui. Non perdetevi, pertanto, “L’Eremita contemporaneo – MADE IN ILVA”,
giorno 22 febbraio, ore 21:00, al Teatro Tatà:
Regia: Anna Dora Dorno
Con: Nicola Pianzola
Canti originali e voce dal vivo: Anna Dora Dorno
Musiche: Andrea Vanzo
Oggetti di scena: Nicoletta Casali
Scene e disegno luci: Anna Dora Dorno
Video: Nicola Pianzola
Produzione Instabili Vaganti con il sostegno di Spazio OFF di Trento
StecaS
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Mercoledì 22 maggio 2013
Teatro - Italia, Visioni

La vicenda dell’ILVA raccontata al pubblico Iraniano
La compagnia di teatro sperimentale
Instabili Vaganti dal 7 al 9 maggio ha
presentato Teheran lo spettacolo L’Eremita
contemporaneo – MADE IN ILVA, frutto di
una lunga ricerca sull’ILVA di Taranto
Siamo da pochi giorni rientrati da Tehran, dove su invito del 16° IIFUT International Iranian Festival of University
Theatre, abbiamo presentato tre repliche del nostro spettacolo L’Eremita contemporaneo – MADE IN ILVA e dove
abbiamo diretto un workshop teatrale pratico e intensivo per gli studenti dell’Università sui temi del nostro nuovo
progetto MEGALOPOLIS, che indaga le dinamiche socio-culturali scaturite dal processo di globalizzazione delle grandi
città. Tehran ha costituito una tappa importante per noi, per il progetto e per lo spettacolo. E’ stata la prima volta in cui
L’Eremita contemporaneo – MADE IN ILVA è stato presentato fuori dall’Europa. Questa tappa internazionale ci ha
permesso di incontrare un pubblico molto diverso e certamente all’oscuro della vicenda dell’ILVA, non solo per una
questione di distanza ma anche per una serie di regole e censure che incidono pesantemente sull’informazione e sulle
notizie che provengono dall’estero.
Lo spettacolo è nato da una lunga ricerca iniziata già nel 2008, quando parlare dell’ILVA poteva sembrare anacronistico
e di scarso interesse. All’inizio siamo partiti dall’indagine della condizione di oppressione generata dai ritmi frenetici
della società contemporanea. Una critica al sistema capitalistico che si è poi esplicitata in una critica ad una situazione
specifica, che Anna Dora Dorno, regista dello spettacolo, nata e cresciuta in provincia di Taranto, conosceva bene da
vicino: la vicenda dell’ILVA. Quello che ci interessava esprimere attraverso questo lavoro era l’ambivalenza, il
dramma, il dissidio umano che provavano i lavoratori o i giovani costretti a fuggire dalla città. La continua tensione
esistente tra la volontà di evadere da quella “prigione” e la necessità di sopravvivere e quindi di lavorare in condizioni
disumane, nella consapevolezza di causare danni a se stessi, ai propri cari e all’intero territorio.
Abbiamo intervistato i ragazzi della nostra generazione che oggi hanno tra i 30 e i 40 anni, che hanno provato a lavorare
all’ILVA, molti dei quali hanno deciso di emigrare nella speranza di trovare strade migliori, altri invece, quelli che
restano, sono costretti a vivere questa condizione di “condanna”. I racconti e le suggestioni sono state da noi trasposte in
chiave poetica, azioni fisiche e suggestioni musicali, capaci di esprimere questi sentimenti, in maniera forte ed
emozionale al pubblico italiano che conosce ormai la vicenda ma anche a tutti coloro i quali potevano essere in grado di
comprenderla e di vivere emozioni affini. Così lo spettacolo è arrivato prima a Stoccolma e poi a Tehran.

Perché Tehran?
La motivazione della scelta dell’Eremita contemporaneo – MADE IN ILVA come spettacolo principale dell’IIFUT
Festival ci è stata rivelata direttamente da Ali Taghizadeh, direttore del festival, durante il nostro primo incontro negli
uffici del teatro. Davanti ad una tazza di tè, Ali ci ha spiegato che ciò che lo ha colpito nello spettacolo è il linguaggio
fisico attraverso il quale una vicenda ed una condizione così drammatica può essere espressa e di conseguenza recepita
in maniera universale. Lo spettacolo contiene a suo avviso non solo un messaggio chiaro, ma una spinta vitale che può
rivoluzionare e condizionare il teatro Iraniano ed infondere nei giovani attori e studenti, la volontà di riscoprire il
rapporto col proprio corpo, vittima di una serie di limitazioni imposte dalle regole. Secondo lui, il lavoro dell’artista e
dell’attore e il teatro contemporaneo in generale possono farsi promotori di un cambiamento, e mettere in atto, nel
rispetto delle regole, una piccola “rivoluzione”. Uno stimolo che arriva da lontano, come il nostro spettacolo, può,
grazie alla sua forza scenica ed alla sua diversità, diventare un esempio per gli studenti. In Iran infatti le Università
rappresentano le uniche zone franche in cui alcune regole si possono trasgredire e in cui il teatro appare come un luogo
libero e necessario. Forse in un primo momento non abbiamo davvero compreso la spinta rivoluzionaria di cui parlava il
direttore del Festival. Il nostro spettacolo ha sempre suscitato in Italia e all’estero forti reazioni ma sicuramente a
Tehran è successo qualcosa di diverso, di magico che si è andato chiarendo nei giorni. Raccontare attraverso il corpo, le
immagini proiettate, le suggestioni, i suoni, le emozioni, una storia di cui tutti potremmo essere protagonisti,
intrappolati nelle nostre “fabbriche”, nelle nostre prigioni, costruite dalle regole imposte dalle società di cui facciamo
parte, ha consentito agli spettatori Iraniani di entrare per empatia scenica in una vicenda a loro estranea ma allo stesso
tempo così vicina, attuale e densa di rimandi alla propria condizione sociale e politica. Che importa se le regole sono
quelle del sistema di produzione capitalistico o di un regime politico e religioso, quello che conta è il sentire di essere
strumenti al servizio di qualcosa di più grande che condiziona la nostra libertà e la nostra esistenza. Vivere sotto un
embargo imposto dal colosso americano, o nel rispetto di un rigido sistema di regole che vieta e censura molte forme di
espressione artistica, lavorare per pochi Rial, moneta che si è svalutata così rapidamente che i tassi di cambio su internet
non sono ancora aggiornati, ha reso il nostro “Eremita contemporaneo”, un personaggio con il quale immedesimarsi,
soffrire, emozionarsi, reagire, lottare per l’affermazione della propria libertà. È stato proprio il pubblico Iraniano a
rendere significativa questa nostra esperienza. Il pubblico che riempie ogni giorno la sala grande del Molavi Theatre,
uno spazio meraviglioso situato nell’Università, nella zona centrale di Tehran, circondato dal verde.
Il Workshop con gli studenti
A livello umano le repliche di Teheran sono state importanti per noi ed hanno alimentato la fede nel teatro come potente
mezzo espressivo, talvolta sovversivo, strumento di libertà di cui non si può fare a meno. Se non avessimo però avuto la
possibilità di lavorare con gli studenti l’esperienza non sarebbe stata completa. I tre giorni di workshop sui temi del
nostro nuovo progetto MEGALOPOLIS - Progetto di ricerca sull’era globale, ci hanno permesso di sperimentare
dinamiche relazionali frutto del sistema di regole dettato dal governo. E’ stato particolare lavorare con i testi in lingua
Farsi e con i canti tradizionali depositari di una tradizione millenaria, in contrapposizione ad azioni, testi, suggestioni
che derivano dagli effetti del processo di globalizzazione.
Vedere compiere evoluzioni acrobatiche al femminile con un velo che copre il capo, assaporare la qualità di un dialogo
tra uomo e donna dove il contatto non è permesso e la relazione si sviluppa nello sguardo e nella tensione dei corpi.
Percepire da parte degli allievi la voglia di imparare cose nuove ed il piacere di poter parlare di teatro con dei maestri
Europei, seppure tutti sempre chiusi in una sala teatrale buia, senza la possibilità di uscire all’aria aperta a fare esercizi
di teatro e raccogliere suggestioni poiché severamente vietato. Sentire che per ogni regola rispettata in fondo ne
abbiamo infranto una. Lavorare sulle contraddizioni, punto di partenza di un progetto come MEGALOPOLIS, in un
paese con murales anti USA dove la bandiera americana ha i teschi al posto delle stelle e scie di bombe che cadono al
posto delle strisce ma dove non manca la Coca-Cola o la Pepsi sui tavoli dei ristoranti.
Tehran, con i suoi 18 milioni di abitanti, ha costituito la seconda tappa del nostro progetto nato proprio per esplorare la
relazione tra tradizione e contemporaneità, interculturalità e globalizzazione. Attraverso il workshop con gli studenti
abbiamo indagato, lavorato, elaborato tali temi ma anche appreso una cultura diversa dalla nostra e superato molti dei
nostri e dei loro limiti. Il primo giorno di workshop erano presenti in sala solo 3 donne. Il secondo giorno il numero dei
partecipanti era raddoppiato e le donne eguagliavano in numero gli uomini. È stato il nostro traduttore a confidarci che
si era sparsa la voce riguardo al lavoro interessante e nuovo che veniva svolto nel workshop. E così siamo passati da
esercizi in coppia in cui uomini e donne non potevano toccarsi a sollevare in aria tutti insieme un corpo femminile,
durante la scena finale della breve performance creata in 3 giorni con gli studenti. Ancora una volta le regole ci sono ma
il teatro le può elaborare e talvolta sospendere grazie alla sua forza poetica.

La canottiera proibita
"L’Eremita contemporaneo" di Instabili Vaganti in scena a Tehran: la vicenda dell’ILVA di Taranto
raccontata al pubblico iraniano. Diario, per parole e immagini, di un viaggio
teatrale in un posto lontano lontano.
La (trentaduesima!) capitale della Repubblica
Islamica dell’Iran è Tehran. Lì il 98% degli oltre
otto milioni di abitanti parla persiano. Lì è vietato, a
uomini e donne, avere le spalle scoperte. Lì le
associazioni governative commissionano opere ai
graffitari “per rendere la città più bella”. Insomma:
una ridda di fascino e di mistero. C’è una
compagnia teatrale, di stanza a Bologna, che questo mistero lo è andato a
incontrare. Si chiamano Instabili Vaganti, sono nati nel 2004 dal sodalizio
artistico della regista e attrice Anna Dora Dorno
e del performer Nicola Pianzola. A Bologna
dirigono il LIV – Performing Arts Centre e il
Festival PerformAzioni. E in giro per il mondo
portano una rigorosa ricerca, di marca
grotowskiana, che pone al centro le capacità
espressive del corpo del performer, in relazione ad altri linguaggi
performativi: musica, arti visive, video. Sono appena tornati da Tehran, dove
hanno presentato lo spettacolo L’Eremita contemporaneo – MADE IN ILVA,
frutto di una lunga ricerca sull’ILVA di Taranto, condotta dalla compagnia dal
2008.
La drammaturgia di quest’opera trae ispirazione dal diario di un operaio,
deceduto a causa di un incidente sul lavoro e dalle testimonianze di numerose
persone che vivono in quella città, mentre la messa in scena indaga il rapporto
tra organicità del corpo e inorganicità delle azioni legate al lavoro in fabbrica.

Nicola Pianzola, interprete unico dello spettacolo, ha composto (su misura per i lettori di Gagarin!) un breve
resoconto di questo viaggio teatrale in Iran. Eccolo.
Tehran, maggio 2013
«Appena arrivati siamo stati ricevuti da Ali Taghizadeh, direttore
del festival, che davanti ad una tazza di tè ci ha spiegato ciò che lo
ha spinto a scegliere il nostro lavoro. Quello che lo ha colpito è il
linguaggio fisico attraverso il quale una vicenda ed una condizione
così drammatica può essere espressa e di conseguenza recepita in
maniera universale. Lo spettacolo contiene a suo avviso non solo un
messaggio chiaro, ma una spinta vitale che può rivoluzionare e
condizionare il teatro iraniano ed infondere nei giovani attori e
studenti, la volontà di riscoprire il rapporto col proprio corpo,
vittima di una serie di limitazioni imposte dalle regole. Infatti,
raccontare attraverso il corpo, le immagini proiettate, i suoni, le
emozioni, una storia di cui tutti potremmo essere protagonisti,
intrappolati nelle nostre “fabbriche”, nelle nostre prigioni, costruite
dalle regole imposte dalle società di cui facciamo parte, ha
consentito agli spettatori Iraniani di entrare per empatia scenica in
una vicenda a loro estranea ma allo stesso tempo così vicina, attuale
e densa di rimandi alla propria condizione sociale e politica.
Che importa se le regole sono quelle del sistema di produzione capitalistico o di un regime politico e
religioso, quello che conta è il sentire di essere strumenti al servizio di qualcosa di più grande che condiziona
la nostra libertà e la nostra esistenza. Vivere sotto un embargo imposto dal colosso americano, o nel rispetto
di un rigido sistema di regole che vieta e censura molte forme di espressione artistica, lavorare per pochi
Rial, moneta che si è svalutata così rapidamente che i tassi
di cambio su internet non sono ancora aggiornati, ha reso il
nostro Eremita contemporaneo un personaggio con il
quale immedesimarsi, soffrire, emozionarsi, reagire, lottare
per l’affermazione della propria libertà.
Arriva il giorno della
prima,
stiamo
per
cominciare… ma alla
direzione è sfuggito un
piccolo dettaglio: la
canottiera grigia di cui ad
un certo punto dello
spettacolo il nostro operaio si libera. Non è ammesso avere le braccia
scoperte perciò la canotta viene sostituita da una t-shirt con le mezze
maniche che resterà sul corpo dell’attore per l’intera durata dello
spettacolo. Potrebbero essere presenti tra il pubblico dei funzionari del
governo, che non ammetterebbero di vedere un corpo seminudo in scena.
Queste sono le regole. E questo è pur sempre un teatro, un luogo dove il
minimo dettaglio può diventare così carico di comunicazione ed emozione

da lasciare un segno nel tempo. Così ciò che per noi, abituati a vedere corpi integralmente nudi sulla scena, è
un elemento trascurabile, diventa un segnale troppo forte, che rivela a chi guarda, che abbiamo un corpo,
carne calda che si contrappone al ferro freddo della lastra metallica in cui
l’attore esegue i suoi movimenti.
I posti a sedere non bastano e l’attesa per entrare in scena viene prolungata
dal personale di sala che aggiunge posti stendendo cuscini a terra. “Da
quanto non vediamo un teatro così pieno?”
“Do work! Lavora!” Così inizia il racconto della vicenda ILVA, ma
potrebbe trattarsi di un insediamento per lo sfruttamento del gas o del
petrolio, cresciuto in poco tempo dal nulla per opera delle imprese
straniere che lavorano in Iran. Così dal buio della scena appaiono Taranto,
i suoi morti, i suoi reduci, ma potrebbe trattarsi dei mutilati della guerra
Iran-Iraq quando l’attore racconta che “Alla fine della giornata sembra un
bollettino di guerra, con incidenti di tutti i tipi, sul campo di battaglia
restano, feriti, mutilati, e qualche volta …si muore”. L’attore abbandona la
maschera da lavoro, dando l’addio al compagno deceduto.
Molti tra gli spettatori in sala, anche i più giovani, ricordano
le bombe, i razzi, le persone uccise per strada. Nel momento
che segna il culmine dello spettacolo quando l’attore urla il
suo rifiuto al sistema in cui è intrappolato, tra il pubblico si
sente qualcuno piangere. È un momento forte e condiviso
che trova il suo sfogo nell’applauso finale, quando
all’unisono, oltre 300 persone si alzano in piedi per battere
le mani».
MICHELE PASCARELLA- 21-05-2013

“L’Eremita contemporaneo MADE IN ILVA”.
Intervista ad Anna Dora Dorno.
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di Serena Mancini
Ha avuto inizio in questi giorni il tour de “L’Eremita
contemporaneo MADE IN ILVA” nuovo spettacolo teatrale diretto da
Anna Dora Dorno interamente incentrato sul tema del lavoro nella
grande acciaieria tarantina. Dopo questa prima tappa a Napoli sarà la
volta della Sicilia e in seguito della Liguria. In attesa che ne venga
stabilita una anche in Puglia abbiamo deciso di intervistare la giovane
regista per conoscere meglio questa interessante iniziativa.
1.
Quando nasce la compagnia “Instabili vaganti”?
La compagnia è stata fondata nel 2004 da me e Nicola Pianzola e
porta avanti una ricerca quotidiana sull’arte dell’attore e del performer
e sulla sperimentazione dei linguaggi contemporanei attraverso
collaborazioni artistiche con musicisti, videomakers e artisti
visivi.Instabili e vaganti opera a livello internazionale nella creazione e
produzione di spettacoli e performance, nella direzione di progetti,
workshop e percorsi di alta formazione nelle arti performative. Dal
2012 al LIV Performing Arts Centre la compagnia dirige l’International Laboratory, un programma di alta
formazione rivolto a performer provenienti da tutto il mondo.
2.

Avete scelto di trattare un tema particolarmente attuale e soprattutto una vicenda
molto “sentita” nella città di Taranto. Il caso Ilva è scoppiato improvvisamente dopo “anni di
silenzi e assensi” ed è solo da pochi mesi che viene affrontato a livello nazionale. Cosa avete
voluto raccontare?

Lo spettacolo fa parte di un progetto più grande che si chiama “Running in the fabrik” in cui volevamo
esprimere la condizione di oppressione generata dai ritmi frenetici della società contemporanea. Si trattava
cioè di una critica al sistema capitalistico che si è poi esplicitata in una critica ad un sistema che io, essendo
nata e cresciuta in provincia di Taranto, conoscevo da vicino: la produzione industriale dell’ILVA con tutto ciò
che ad essa è connesso. La tematica che è esplosa in questo periodo a Taranto dovrebbe riguardare non
solo la città ma tutta l’Italia e il mondo occidentale. Siamo schiavi di un sistema che sta collassando e che
non produce più ricchezza come un tempo, quella ricchezza effimera che ha portato con se catastrofiche
conseguenze, ma che esprime solo una condizione di degrado ambientale e dell’individuo. Quello che ci
interessava esprimere era l’ambivalenza, il dramma, il dissidio umano che provano i lavoratori o i giovani
costretti a fuggire dalla città. La continua tensione tra la volontà di evadere da quella “prigione” e la
necessità di sopravvivere e quindi di lavorare in condizioni disumane, nella consapevolezza di causare danni
a se stessi, ai propri cari e all’intero territorio. Scappare o resistere? Il nostro “operaio” parla con parole

poetiche, vive tutta la fatica e la sofferenza sul proprio corpo, ormai spersonalizzato, e di notte vive una
condizione da incubo… ma continua a sperare che qualcosa cambi. Questo è il primo spunto che ci ha
portato a creare il nostro spettacolo.
3.

Trattandosi di un tema molto delicato immagino abbiate condotto delle ricerche
approfondite prima di rappresentare “l’alienante sistema di produzione contemporaneo”.
Quanto tempo avete impiegato per raccogliere materiale? Come avete svolto le vostre
indagini?

Come già accennavo lo spettacolo fa parte di un progetto che ha avuto inizio nel 2008 e si è concretizzato
nella sua forma attuale in agosto, nel 2012, quando ha debuttato a livello internazionale al Festival di
Stoccolma. Il processo di lavoro è stato molto lungo ed ha incontrato diversi spunti. In prima analisi i
racconti degli operai, in particolare giovani operai. I ragazzi della mia generazione che hanno provato a
lavorare all’ILVA e che quasi tutti hanno poi deciso di emigrare nella speranza di trovare strade migliori. Ma
anche scritti, video pubblicati sul web, testi di riferimento, come le poesie di Luigi di Ruscio il “poeta
operaio”. Molte suggestioni sono state da noi trasposte in chiave poetica, azioni o in suggestioni musicali.
Abbiamo poi deciso di presentare il lavoro in corso diverse volte per capire l’impatto che poteva produrre sul
pubblico. Gli equilibri in un lavoro così fisico e con questo tema sono molto labili e quindi il confronto conil
pubblico ci è servito a capire fino a che punto potevamo spingerci.
4.

Quali impressioni avete avuto parlando con gli operai?

Le nostre non sono mai state delle interviste dirette ma dei dialoghi, delle discussioni, ci interessava carpire
le emozioni che ruotano dietro alle dinamiche del lavoro in fabbrica e soprattutto del lavoro in condizioni
estreme a contatto con gas, alte temperature, altezze vertiginose. Noi da sempre nel nostro percorso
teatrale abbiamo lavorato a superare i limiti del corpo dell’attore, ci interessava capire cosa accade
nell’essere umano che per lavoro è sottoposto a queste condizioni estreme, di “brutalizzazione”. Ovviamente
indagare questi aspetti ti porta anche a prendere in considerazione una serie di conseguenze di questo
processo: le morti sul lavoro, le malattie, le conseguenze sull’ambiente circostante, etc. Tutto quello cioè che
condiziona l’essere umano e la sua vita e che provoca in lui determinati stati d’animo come la rassegnazione
o l’alienazione.
5.

C’è qualche aneddoto significativo legato alla fase di realizzazione dello spettacolo che
vi ha compiti particolarmente e che intendete raccontare?

Siamo stati colpiti molto da un diario di un operaio morto in fabbrica pubblicato sul web da sua moglie. Ci ha
emozionato il suo scrivere poetico che ci ha portati ad associare questi due mondi quello “basso” e sporco
del lavoro in fabbrica a quello“alto” e idealizzato della poesia. Questo binomio ha condizionato il nostro modo
di lavorare. La drammaturgia dello spettacolo è una composizione originale di testi poetici e momenti più
semplici, diretti e quotidiani. Ci sono stati tanti aneddoti raccontati dagli operai. Per esempio la notizia che in
occasione della colata d’acciaio viene trasmesso l’inno alla gioia attraverso degli altoparlanti. A noi non
importava capire se si trattasse di verità o leggenda metropolitana, questa suggestione rendeva il contrasto
in modo molto forte e quindi l’inno alla gioia è stato rielaborato dal nostro musicista Andrea Vanzo ed è
entrato nella partitura musicale dello spettacolo.
6.

Si tratta di uno spettacolo basato molto sulla fisicità dell’attore protagonista. Ci parli un
po’ di Nicola Pianzola.

Nicola è un attore molto bravo con il quale diversi registi vorrebbero lavorare. Il suo corpo in particolare è
capace di comunicare qualcosa di molto forte al pubblico. Lui esegue nello spettacolo delle azioni ripetitive
ed estenuanti che si risolvono in una lotta continua tra macchina e corpo, tra il ferro-freddo e il caldo
organico del corpo. In questo spettacolo abbiamo lavorato molto ad incorporare i ritmi alienanti della

fabbrica, il rischio era quello di diventare lui stesso un automa in scena. Quello che abbiamo cercato di fare è
stato invece creare un sottile filo rosso che attraversa tutto lo spettacolo in cui si percepisce che dietro la
macchina c’è sempre l’uomo. Questo è stato possibile grazie al lavoro di anni condotto da Nicola sul training
dell’attore e sulla ricerca dell’organicità del corpo. Nicola svolge un lavoro quotidiano sullo studio del
movimento e da diversi anni ormai insegna in tutto il mondo. Lavorare con lui è sempre una novità perché ci
si può spingere ogni volta in territori inesplorati.
7.

Dallo spettacolo emerge una terribile solitudine umana. Nel caso specifico si tratta di
uno stato d’animo legato al lavoro ripetitivo e frustrante della fabbrica. Credete si possa
estendere anche ad altre categorie?

Credo proprio di si. Come già accennavo prima nel progetto di ricerca che stiamo portando avanti siamo
partiti da una critica più vasta al sistema di produzione contemporaneo e alla società capitalistica in cui i
ritmi frenetici costringono tutti a vivere una situazione di alienazione. La nostra ricerca era partita
paragonando la condizione dell’operaio a quella dell’artista,in particolare a quella che noi stessi stavamo
vivendo. Infatti nel 2008 quando abbiamo cominciato a lavorare al progetto ci sentivamo “esclusi” da questo
sistema sociale, come dimenticati. Rinchiusi in una sala di lavoro per otto ore al giorno e poi senza possibilità
di poter esprimere o rappresentare il nostro lavoro. Costretti a fuggire e ad andare a lavorare all’estero come
molti giovani tarantini. Da questa prima sensazione è partito tutto il lavoro di ricerca che ha poi assunto la
sua autonomia e si è calato nello specifico della situazione operaia ma che ha conservato una serie di
significati sotterranei che arricchiscono il lavoro capace adesso di comunicare in modo universale questo
senso di frustrazione. Anche nelle nostre rappresentazioni all’estero, in cui il pubblico non capiva l’italiano, e
quindi il testo, abbiamo comunque avuto una risposta emozionale molto forte.
8.

Da cosa deriva questo senso di solitudine? Esiste una via d’uscita? Il vostro personaggio
riesce ad individuarne una?

In una prima fase del lavoro il nostro personaggio rimaneva vittima di questo sistema, senza una via
d’uscita, poi anche a seguito delle ultime vicende è come emerso un barlume di speranza. La speranza che
viene dal ricordo o dal sogno, dalla percezione che nonostante tutto è possibile immaginare un mondo
migliore. Lui non esce dal proprio contesto ma lo guarda con occhi diversi in cui un raggio di sole schiarisce
lo sporco della fabbrica, in cui può ancora immaginare di essere un bambino che corre in un prato. Il
passato, il ricordo di un mondo scomparso serve a dare una speranza per il futuro, per chi è ancora bambino
e potrà crescere in un mondo diverso.

