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e allievi. Un’opportunità concreta per 
riappropriarsi del tempo dedicato all’ap-
profondimento e della ricerca, che l’af-
fannoso meccanismo della produzione 
di spettacoli consente troppo raramente; 
e anche – per le compagnie che hanno guidato i percor-
si – un modo per esprimersi e presentarsi in una dimen-
sione di piena adultità, che troppo spesso viene negata 
alla scomoda decade compresa tra i 35 e i 45 anni. 

La volontà di creare un modello di insegnamento fra 
pari non si limita alle parole; abbiamo avuto modo di 
osservarla messa in pratica nei laboratori all’interno di 
Hors e di scriverne, negli articoli che leggerete. Nono-
stante la varietà di sfumature del cambiamento, è chiaro 
il desiderio degli artisti coinvolti di orientarsi verso una 
maggiore orizzontalità, senza snaturare ciò che ha sem-
pre costituito il cuore di ogni trasmissione: il senso di re-
sponsabilità nei confronti delle generazioni successive.

Chiara Carbone,  Ivan Colombo

le, quasi da bottega. Stefano Cordella, direttore artistico 
del festival insieme a Filippo Renda, parla di un “rappor-
to osmotico” fra insegnante e allievo in cui nessuno dei 
due prevarica sull’altro. Quello che ha luogo è piuttosto 
un incontro fra persone, per citare la risposta fornita da 
Riccardo Pippa del Teatro dei Gordi. 

L’imbarazzo lessicale svela forse un cambiamento in 
corso. La verticalità dei maestri del passato va disgre-
gandosi per lasciare intravedere un modello di trasmis-
sione più orizzontale in cui gli insegnanti siedono nel 
cerchio insieme ai loro allievi. Più che verità da tra-
smettere, forse, ci sono oggi esperienze e linguaggi da 
condividere. “Abbiamo imparato insegnando” riassumo-
no con semplicità Gianluca e Ulisse delle Nina’s Drag 
Queens. 

Hors 2021 ha fornito una sua risposta pratica alla que-
stione, mettendo a disposizione cinque workshop gra-
tuiti e altrettante occasioni di scambio e di contami-
nazione fra individui, prima ancora che fra insegnanti 

Generosità: è questa la parola che ha caratterizzato 
con più forza l’edizione 2021 di Hors. Una generosità 
di spazi, luoghi fisici di incontro e spazi intangibili di 
studio, contaminazione e confronto senza i quali il te-
atro rischia di diventare una somministrazione a senso 
unico dal palco alla platea. Generosità delle guide dei 
laboratori, che si sono messe alla prova (alcuni per la 
prima volta) nella pratica della condivisione dei saperi, 
degli stili e dei metodi di studio. E infine una generosi-
tà da parte delle allieve e degli allievi nel condividere 
la propria intimità, mettendola a servizio di un festival 
creativo.

Questo giornale, nato dai contributi del gruppo di criti-
ca guidato da Stratagemmi, porta le tracce dell’osserva-
zione di tutto il festival: i laboratori, i processi creativi, 
le conversazioni formali e informali ascoltate nel cortile 
del teatro.

Tra gli interrogativi più urgenti sollevati da Hors, è la 
profonda trasformazione dell’idea stessa di trasmissio-
ne di saperi. Per questo, abbiamo domandato a ciascun 
artista o compagnia: “chi è per te un maestro?”, oppure: 
“chi è per te un padre?”. La domanda ha creato diverse 
difficoltà, in primis a noi che l’abbiamo posta. È giusto 
declinare questo termine solo al maschile? E se non lo è, 
esistono corrispettivi femminili (madre, maestra) con la 
stessa potenza simbolica? 

Una simile difficoltà caratterizza le risposte di quasi tutti 
gli intervistati. Dopo aver menzionato alcuni dei propri 
modelli, Giulia Viana di Eco di Fondo aggiunge che “pa-
dre” o “madre” le sembrano parole troppo grandi, che 
allontanano dall’idea a lei cara di una pratica artigiana-

Editoriale
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Della fatica di essere maestri

Arte del ri-creare e non arte dell’esibire
«Abbiamo deciso di cambiare la fisionomia di Hors perché non pote-
vamo non tenere conto di come la pandemia di Covid-19 abbia spo-
stato le priorità di chi si relaziona a questo mondo».

Così risponde Stefano Cordella, co-curatore artistico del festival insie-
me a Filippo Renda, quando gli si chiede in merito alla struttura del 
cartellone: più laboratori che spettacoli in sé, più tempo per creare e 
confrontarsi che per mostrare risultati. 

«Ci sembrava controproducente chiedere a degli artisti di lavorare a 
un nuovo progetto di venti minuti non potendo garantire la circuita-
zione e la nascita dello spettacolo vero e proprio. La prima idea è stata 
quella di organizzare laboratori per dare la possibilità a tante persone 
che sono rimaste ferme di mettersi in moto, di creare connessioni».

Una generazione ponte
In effetti, le parole “connessione” e “confronto” a cui spesso e varia-
mente Cordella si richiama, si legano successivamente anche al tema 
principe dell’edizione di Hors 2021 che verte sulle possibilità di 
trasmissione.

«Con chi fare incontrare i giovani? Chiamare i maestri già conosciuti 
che godono di un seguito o cominciare a mettere in crisi questo mec-
canismo? Abbiamo optato, nella scelta dei gruppi, sulla generazione 
di mezzo: non quella dei maestri intoccabili e ampiamente conosciuti 
ma quella di compagnie e gruppi di lavoro di trenta-quarantenni. Ci 
siamo resi conto che questa è una generazione ponte tra le istituzioni 
teatrali più affermate e i più giovani che escono oggi da accademie e 
università».

A Milano la comunità critica e teatrale 
riparte
Proprio per la necessità di confrontarsi tra operatori del territorio e 
di continuare il dialogo anche oltre la durata limitata del festival, a 
tenere i laboratori sono compagnie e gruppi della scena milanese: 
Eco di Fondo, Teatro dei Gordi, Stratagemmi, Nina’s Drag Queens e lo 
stesso Filippo Renda. 

«Stiamo ripartendo e c’è bisogno di parlarsi, incontrarsi, di mettersi 
in moto. Più che a far vedere le restituzioni dei lavori di queste set-
timane, l’ultima giornata di festival è un’occasione fondamentale per 
conoscersi. È importante in questo momento cercare di capire come 
creare una nuova comunità di sostegno, condivisione e contaminazio-
ne a partire da Milano».

Il bisogno di farsi comunità
Il confronto auspicato è quello tra una generazione artistica che 
ancora non sembra aver trovato una sua istituzionalità, considerata 
emergente dopo anni di lavoro e riconoscimenti, e quella degli artisti 
che sono appena usciti da percorsi di formazione.  

«Perché gli artisti della nostra generazione non possono cominciare 
a portare un nuovo ciclo di scambio, formazione, di possibilità e di 
incontri lavorativi? Spesso siamo noi i primi a sentirci indietro». 

I maestri tra rispetto, scarto e critica
Dalle parole di Cordella emerge un rapporto risolto con i propri 
maestri. Sono cadute le fedi incrollabili e i detentori della classicità 
e dell’istituzionalità non sono maestri sacri: possono essere distrutti 
pur restando riferimenti fondamentali.

«Di maestri intoccabili ce ne sono tanti ma io li considero personal-
mente maestri proprio per toccarli, spostarli, distruggerli in senso po-
sitivo. Se penso a Čechov, che è un punto di riferimento per molti dei 
miei lavori, mi accorgo che riesco sempre a trovare 
qualcosa, nei suoi testi, che abbia a che fare con la 
nostra contemporaneità e con il mio modo di vede-
re le cose. Rubo tanto dai miei maestri ma tralascio 
molte cose che sento che non mi riguardano». 

Il ruolo del dialogo nell'insegnamento
In generale Cordella si sente più insegnante, dal verbo latino insigna-
re composto dal prefisso "in" unito al verbo "signare", con il significato 
di segnare, imprimere. 

«Quando insegno cerco sempre di creare un clima di lavoro aperto. 
Non mi pongo mai come Maestro. Cerco molto dialogo, molta colla-
borazione. La parola “maestro” in questo contesto verrebbe utilizzata 
in modo ironico dai miei allievi. Sento di aver passato delle cose ma 
farei fatica ad usare questo termine nello specifico. Ma poi non è que-
sto il punto di questo festival? La fatica di considerarsi maestri. Forse 
è proprio la parola “maestro” che andrebbe cambiata».

Camilla Jasna Grossi

INTERVISTA
STEFANO CORDELLA 
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In base a cosa decidi di mettere in scena 
un testo?
F. R.: Il punto di partenza è con chi lo voglio mettere in scena, poi 
adatto la drammaturgia al gruppo di persone con cui lavoro e non vi-
ceversa. Cerco di partire sempre dal presente di modo tale che si possa 
creare un rapporto empatico con lo spettatore. Quindi anche nella rap-
presentazione dei classici si passa sempre da un lavoro di riscrittura. Il 
teatro che amo e che cerco è questo.

Quali sono le idee che animano questa 
edizione di Hors? 
F. R.: Il rapporto col territorio e il teatro indipendente. Essere indipen-
denti vuol dire abbracciare una via d’arte; lavorare sul territorio, invece, 

non vuol dire riferirsi a un luogo strettamente geografico, ma costruire 
un pensiero di direzione artistica rivolto a una particolare cerchia di 
utenza, di pubblico. Anche per questo abbiamo deciso di fare un Festi-
val che potesse diventare casa per il teatro indipendente e in grado di 
costruire spazi di connessione, con artisti del territorio che vengono da 
percorsi molto diversi tra loro. 

La tua generazione, quella dei tren-
ta-quarantenni, è ancora una generazione 
di figli? E se non lo è, cosa vuol dire esse-
re maestri oggi?
F. R.: Per me un maestro è chi è capace di farmi 
vedere cose che da solo non sarei in grado di 

vedere. Per me essere maestri 
non significa essere arrivati, 
non vuol dire solo restituire, ma 
avere un rapporto osmotico con 
l’altro, e di conseguenza più leggero con il tema 
dell’eredità. Con la morte di Castri e Ronconi si è un 
po’ chiusa quella stagione del Maestro dal carattere 
quasi mitologico.  Si dice spesso che non ci lasciano 
abbastanza spazio, però è anche vero che più noi 
non bussiamo alla porta, più chi è dall’altra parte dà 
un’altra mandata di chiave.

Federico Demitry, Francesca Rigato

Come descriveresti il tuo fare teatro?
FILIPPO RENDA: Ho scritto un decalogo del teatro che vorrei mettere 
in scena: “Per unalinea chiara del teatro”. Il nome deriva dalla ligne 
claire, il movimento del fumetto che negli anni ’70 si contrapponeva al 
grande fumetto americano in cui il disegno stava schiacciando la nar-
razione. Nella graphic novel, invece, la grafica dovrebbe essere al ser-
vizio della storia. Prendiamo per esempio Tintin, il fumetto più famoso 
della linea chiara: si parte da una complessa stratificazione e piano 
piano si sottrae, eliminando ciò che non è necessario al racconto. Allo 
stesso modo, il mio obiettivo è partire dalla struttura per poi liberare 
l’artista, perché l’attore come tale deve poter essere libero in scena. 
Nel mio decalogo sottolineo la distinzione tra due profili: uno artistico, 
ossia coloro che stanno sulla scena, musicisti, attori, performer…; uno 
creativo: drammaturgo, coreografo, regista, scenografi, ingegneri del 
suono… Secondo me sta a questi ultimi creare un ponte tra l’artista e 
il pubblico. 

Cos’è essenziale nel tuo 
teatro?
F. R.: Nel teatro è fondamentale il rapporto 
tra il protagonista e gli altri. Io lavoro sulla 
costruzione del personaggio e sul creare un 
rapporto di dipendenza, in modo che ogni 
azione di chi è in scena sia innescata dagli 
altri. Inoltre io amo la struttura, la dramma-
turgia classica, amo Hirokazu Kore’eda come 
cineasta. Uno dei miei spettacoli preferiti è 
l’Orestea di Romeo Castellucci, che è la cosa 
più lontana da me. Mi muove sempre l’amo-
re per quello che faccio. Definisco molto ma 
non escludo. 

Nuove geografie indipendenti

FILIPPO RENDA 
IDENTIKIT
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che esistono solo dopo che il personaggio le ha pronunciate. Non si 
pensi alle regole del gioco come ad un trucco per risolvere la partita, 
piuttosto come ad un riferimento che guidi la costruzione del perso-
naggio, o come a degli strumenti necessari per far affiorare la dinamica 
di scena, fondamentale per la liberazione dell’attore dalla fatica di 
dover riportare parole che lo precedono. 

5. Scopo del gioco
Il gioco termina quando ogni personaggio all’interno di uno schema 
ben delineato ha una sua libertà. Le regole quindi portano alla padro-
nanza dello strumento scenico e alla totale liberazione dell’attore nel 
personaggio. 

A PLAY IS A PLAY

Federico Demitry, Francesca Rigato

LAB

La linea 
chiara 
del  
teatro:  
il gioco 
del per-
sonaggio

Hors 2021 | Teatro Litta | Renda 
Filippo | Età 16 + | 

1. Contenuto del gioco: cosa serve per fare il laboratorio
Un regista, degli attori (10 nel nostro caso), una sala prove, un testo che risponda ai criteri del teatro 
borghese (Il panico di Rafael Spregelburd o anche Closer di Patrick Marber), un metronomo, un quader-
no per prendere appunti, penne o matite, 2 sedie, 2 leggii, un tavolo, dei costumi di scena. 

2. Preparazione detta anche team building
Per creare un gruppo affiatato ci si serva di parole ed esercizi che richiamino l’ambito economico. Ad 
esempio ci si può riferire a termini come trattativa, mercato e strategia e con queste creare delle di-
namiche tra i partecipanti al laboratorio. Il tutto deve essere scandito da un ritmo. Si prenda dunque il 
metronomo e lo si imposti in 4/4, il beat corrisponde al ritmo del respiro e da quello si inizi a cammi-
nare nello spazio. Senza parlare, attraverso una strategia di sguardi, si scelga un compagno e allo sca-
dere di un tempo minimo di tre minuti si cerchi di formare la coppia sperando che l’altro abbia capito e 
venga dalla vostra parte: se ciò accade la vostra trattativa è andata a buon fine, altrimenti si ripeterà il 
gioco finché la maggior parte dei partecipanti non ha capito la dinamica del mercato. La preparazione 
serve a trovare un respiro comune e ad iniziare a comunicare attraverso sguardi e gesti senza le parole 
del testo. 

3. Regole del laboratorio: giocare per azioni
Il regista scelga un testo di riferimento che meglio si adatti agli attori del gioco. Si inizi perciò a leggere 
il testo dividendosi tra gli attori i vari personaggi. Compreso il significato letterale si passi a capire e 
quindi indicare per ogni ruolo scelto quale sia il suo valore, il suo ideale “di vita” e le sue caratteristi-
che. Ad esempio: il mio personaggio è coraggioso, il suo ideale è essere buono e la sua caratteristica 
è essere curioso. Ogni giocatore per procedere durante la narrazione dovrà compiere delle azioni. Si 
proceda dunque all’individuazione di tali azioni in relazione al proprio obiettivo e agli altri personaggi, 
dopodiché si ipotizzi la modalità di reazione al fine di individuare la dinamica relazionale della scena. 
Il regista abbia un approccio maieutico e non demiurgico, avendo cura di guidare la comprensione delle 
dinamiche profonde del testo senza imporre caratteri e intenzioni agli attori, al fine di aiutare senza 
accelerare la naturale costruzione dell’artista. I giocatori non abbiano fretta di chiudere la scena, ma 
cerchino la completa padronanza del meccanismo, non avendo paura di confrontarsi con il principio 
di coerenza, di cambiare strada se necessario, di crollare e rialzarsi, di scovare e dover risolvere delle 
contraddizioni. 

4. Avvertenze: le trappole del gioco
Si faccia particolare attenzione ad evitare un’eccessiva complicazione intellettualistica che allontani 
l’attore dallo studio delle azioni e dalla creazione della dinamica di scena. Soprattutto, non si confonda-
no le azioni con le intenzioni. Non si provi a recitare il testo a prescindere, non si provi ad interpretare 
le singole battute prima di averne scoperto la dinamica. Non si presuppongano le battute, ma si ricordi 

FILIPPO RENDA 
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PER DIVENTARE PADRI

Come vi sentite nel ruo-
lo di trasmettitori? Cosa 
pensate di avere da inse-
gnare?
G.V.:Prima d’ora non abbiamo mai insegna-
to a giovani attori professionisti, abbiamo 
sempre lavorato con gruppi di amatori. 
Quello che vorremmo offrire come compa-
gnia è la nostra esperienza di squadra: un 
bagaglio emozionale ed esperienziale fatto 
di scambi e condivisione. Vorremmo aiutare 
chi si sta avvicinando alla scena a rispon-
dere alle domande: come si può diventare 
autori? come si può creare la propria di-
mensione di compagnia? Al di là del labo-
ratorio che offriamo nel contesto di HORS, 
lavoriamo spesso con i bambini e questo ci 
fa riflettere sul nostro ruolo di trasmettitori. 
È soprattutto nei confronti dei giovanissimi 
che sentiamo un’enorme responsabilità: 
sono loro il pubblico del domani.

Francesca Brancaccio, Chiara Carbone, 
Pietro Versari

 

E FARE TEATRO

In che modo Eco di fondo 
sceglie le proprie tema-
tiche? E perché decide 
di restituirle attraverso il 
teatro?
G.V.: A volte intorno a noi succede qualcosa 
di forte, che ci coinvolge emotivamente 
tanto da non farci dormire la notte. Sen-
tiamo di non poterlo ignorare e ci interro-
ghiamo su come restituirlo. Il teatro è ciò 
che sappiamo fare, se avessimo saputo fare 
cinema o dipingere avremmo usato quegli 
strumenti. L’esigenza di parlare di alcuni 
argomenti ci porta a raccontare storie di cui 
tutti conoscono gli avvenimenti, cercando 
di dare allo spettatore un nuovo punto di 
vista filtrato attraverso i nostri occhi, per 
riuscire a rendere la tragedia nella sua 
forma essenziale. Questa trasposizione ci 
aiuta ad avvicinarci all’Umano: è il processo 
di ricerca che riteniamo imprescindibile nel 
nostro teatro.

Eredità elettive

IDENTIKIT
ECO DI FONDO

ESSERE FIGLI

Quali sono state le vostre 
madri e padri artistici?
GIULIA VIANA: Io e Giacomo siamo stati 
compagni all’Accademia dei Filodramma-
tici e i nostri insegnanti sono stati punti 
di riferimento molto importanti. Ci hanno 
fornito una base di insegnamento condivisa, 
non solo per quanto riguarda la recitazio-
ne. Difficile ricordarli tutti: ricordo Karina 
Arutyunyan, Massimiliano Cividati, Emma 
Dante, Claudio Autelli, César Brie, Leo Mu-
scato, Serena Sinigaglia… Anche alcuni 
spettacoli sono stati per noi dei momenti di 
illuminazione. Certi generi, come l’opera o il 
circo, ci hanno cambiato: gli incontri con al-
tri tipi di immaginario ti fanno capire quan-
to puoi spingerti oltre. Non so se chiamare 
le persone che ho menzionato esclusiva-
mente “padri” o “madri” perché mi sembrano 
parole troppo grandi; anche loro sono stati 
a loro volta guidati. La trasmissione è una 
pratica artigianale in cui si continuano a 
rivisitare i lavori precedenti. 

ATTRAVERSO LA FIABA

Come scegliete a quale 
mito o fiaba ispirarvi e 
come questi influenzano 
il processo creativo e il 
risultato?
G.V.:Prima scegliamo l’argomento da rap-
presentare. Poi cerchiamo la possibilità di 
incrociare gli stessi nuclei tematici all’in-
terno di una fiaba o di un mito, così che 
possano esplodere insieme alla nostra idea 
di partenza, dando origine a una terza risul-
tante: lo spettacolo.

Da un lato le storie note a tutti ci permet-
tono di creare una connessione immediata 
con lo spettatore; dall’altro sono per noi 
un vincolo stimolante nella creazione della 
drammaturgia. Ad esempio, in uno spetta-
colo abbiamo associato Antigone a Ilaria 
Cucchi, la sorella di Stefano, collegamento 
che avevano già fatto anche i giornali. Nella 
nostra riscrittura esploriamo più a fondo la 
metafora, la decliniamo in ogni topos. Ecco, 
noi raccontiamo così.
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LAB
ECO DI FONDO

Eco di 
Fondo 
dalla A 
alla Z

Vocabolario essenziale della poeti-
ca di Giacomo Ferraù e Giulia Viana 
condiviso durante il laboratorio “Lo 
spazio che ci unisce”.

ASCOLTO: è il contatto che deve esserci fra i com-
ponenti del gruppo, indispensabile alla buona riuscita 
della scena. Il suo ritmo è dato dal respiro.

BADARE: prendersi cura. Attitudine principale di Gia-
como Ferraù e Giulia Viana nei confronti dei partecipanti 
al loro laboratorio.

CREDERE: regola fondamentale della scena. L’attore 
non può comandare allo spettatore come sentirsi, ma può 
controllare il suo modo di stare in scena.

DRAMMATICO: è il registro interpretativo della 
verosimiglianza. Gli altri registri sono: comico, commedia, 
tragico e tutte le sfumature comprese nel mezzo. Perché 
lo spettacolo riesca è necessario che tutti gli attori siano 
esattamente nello stesso registro.

ERRORE: qualcosa che può essere diecimila volte più 
interessante della proposta iniziale.

FANTASIA: qualità necessaria al lavoro attorale. Si 
nutre di immagini, metafore, suggestioni, musica, parole. 
Un singolo elemento è in grado di creare un mondo in cui 
lo spettatore può essere trasportato, ma solo se questa 
realtà è abitata coscientemente dall’attore.

GRIGLIA: serie di linee immaginarie che attraversa-
no in modo regolare lo spazio creando tracce percorribili 
dall’attore. È uno strumento esclusivamente di ricerca.

HORS: il contesto che ha ospitato il laboratorio. Lo 
spazio in cui si ricerca è, per Eco di Fondo, un elemento 
determinante quanto un compagno di lavoro. 

IRONIA: qualità necessaria per brillare, specialmente 
quando rivolta verso se stessi.

LEGGIBILITÀ: caratteristica che il gesto deve avere, 
raggiungibile grazie al principio di economia e pulizia 
nell’azione.

METAFORA: chiave per aprire un orizzonte e 
raggiungere l’invisibile della scena. Le immagini visive 
metaforiche sono anch’esse parole che vengono aggiunte 
al testo. Per essere evocative devono toccare l’immagina-
rio comune.

NARCISO: mito da cui ha preso spunto la riflessio-
ne del laboratorio. A ciascun membro del gruppo è stato 
chiesto di scegliere un brano o comporre un testo intorno 
ai temi del narcisismo e della solitudine.

OBIETTIVO: scopo del laboratorio è stato condivi-
dere un vocabolario comune da cui partire per sviluppare 
la propria autorialità.

PROSSEMICA: lavoro del gruppo in sincronia nello 
spazio. È necessaria per dare un ordine alla lettura che lo 
spettatore fa dello spettacolo a partire dallo spazio e da 
come viene occupato.

QUATTRO: numero di figure che il gruppo può as-
sumere, ognuna con le sue regole. Sono la fila, la schiera, 
il cerchio, il prisma.

RIVERBERO: eco che si propaga in scena dall’eser-
cizio o dall’azione precedente. È ciò che rimane costante 
nella variazione.

SUGGERIMENTO: è un indizio che un compagno 
di scena può fornire anche in modo involontario. In scena 
bisogna essere pronti a raccogliere le suggestioni degli 
altri attori e lasciarsi portare là dove la nostra indole da 
sola saprebbe condurci. Così non ci sono più singoli attori, 
ma un unico corpo.

TRASFORMAZIONE: continuando a ripetere un 
movimento in modo uguale a se stesso si possono attua-
re, e notare, piccole e graduali modifiche. Così in scena, 
senza cambi repentini, avviene una trasformazione.

UMANO: caratteristica fondamentale per il teatro 
di Eco di Fondo. Bisogna creare immagini e farle scendere 
al cuore; solo così lo spettatore può sentirsi rispettato, 
grazie al potere di un’emozione vera.

VARIABILI: parametri utilizzabili 
per modificare un gesto così da tra-
sformarlo, gradualmente, in qualcosa 
di completamente diverso. Sono tre: 
intensità, ritmo, ampiezza.

ZERO: livello di esercizio in cui l’attore entra nello 
spazio senza riferimenti e senza scegliere esattamente 
il suo agire. È a partire dall’osservazione degli altri che 
scaturisce l’azione.

Francesca Brancaccio, Chiara Carbone, Pietro Versari
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«L’equilibrio tra pancia e testa sta nello stabilire le regole del gioco. In 
fase di creazione, non c’è mai la consapevolezza che c’è a posteriori. È 
come reinterpretare, andare a rileggere qualcosa che c’è già stato».

Come drammaturgo hai lavorato spesso 
in una dimensione onirica. Con la diffu-
sione sempre maggiore delle serie tv, il 
pubblico si sta riavvicinando all’ ascolto 
di una storia. Si può dire che il teatro si 
sia fatto rubare la capacità di raccontare 
storie? 
Il punto è la modalità in cui si racconta una storia. 
Il problema è il linguaggio che propongono i social 
e le nuove serie che spopolano sulle piattaforme. Si 
tratta infatti di un linguaggio estremamente omo-
logato

«Spero che presto la gente si stufi. Può essere che si arrivi a una satu-
razione in cui questo linguaggio, questa bulimia di storie, porti ad un 
nuovo interesse per il teatro, per le storie in presenza, per le storie in 
cui non è data a priori la parte dalla quale ci si deve schierare».

Emilia Scatingio

Perché il teatro? 
«Magari altri bambini giocavano a fare i dottori o a fare la guerra io 
giocavo a fare teatro».

Il rapporto con il teatro nasce al liceo e l’innamoramento comincia 
proprio dal teatro che si fa come gioco: l’immediatezza è il cuore pul-
sante dell’ azione scenica.

Il teatro deve avere un valore sociale?
« Il nostro è un teatro con sospensione di giudizio, andiamo a cercare 
sul palco delle domande, piuttosto che delle risposte e desideriamo 
fare comunità attorno alle fragilità delle persone »

L’approccio amorale è un modo per essere accoglienti di fronte a una 
comunità ferita. Riccardo rigetta l’idea di trasmettere un messaggio, 
perché il messaggio conduce inevitabilmente a una chiusura. 

L’ approccio amorale è fondamentale. In un laboratorio teatrale ad 
esempio un attore potrebbe sputare in faccia ad un altro, ma entrambi 
saprebbero che non si tratta di una questione personale, ma che tutto 
è ai fini del lavoro.

Quanto conta che il pubblico ti capisca
«Non mi piace quando il pubblico dice di non aver capito »

 Il Teatro dei Gordi non attinge a immagini dell’ attualità ma ricerca un 
immaginario metaforico in grado di proporre un’analisi dell’attualità 
stessa. L’obiettivo non è certo quello di creare distanza attraverso un 
approccio troppo intellettuale alla materia trattata, ma di creare una 
visione condivisa ed empatica con gli spettatori. 

«Quando prendo le note di regia faccio fatica a mettermi nei panni di 
qualcuno che vede lo spettacolo per la prima volta. Bisogna restare 
sempre collegati alla scoperta». 

È per questo motivo che Riccardo non comincia quasi mai da un tema, 
ma da un’immagine.  

Non c’è esito che valga il percorso

TEATRO DEI GORDI
   IDENTIKIT

La trasmissione ha un ruolo fondamentale 
nel percorso di un’ artista. Come conce-
pisci il ruolo del Maestro? 
«In un contesto di alta formazione non mi interessa l’approccio peda-
gogico, ma lo scambio». 

Seguendo il principio per cui il teatro si fa sul palco, Riccardo Pippa 
del Teatro dei Gordi concepisce il laboratorio innanzitutto come un 
percorso umano. Lo scambio assume un ruolo così importante da fargli 
prediligere l’aspetto laboratoriale rispetto a quello spettacolare:  «Non 
c’è esito che valga il percorso». 

Vi definite una compagnia indipendente? 
 «Sì! Indipendente significa non avere un cartellino»

Riccardo risponde con un secco “Sì”. Le compagnie indipendenti sono 
per definizione quelle senza finanziamenti, e spesso non avere finan-
ziamenti significa avere una maggiore libertà espressiva.
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Il cer-
chio 
come 
trasmis-
sione
Creazione di un immaginario 
collettivo attorno al Filottete di 
Sofocle

La realizzazione di un immaginario condiviso intorno al Filottete di Sofocle è il filo conduttore del 
workshop tenuto dalla compagnia Teatro dei Gordi al Festival Hors 2021. Il percorso laboratoriale prende 
forma concreta grazie a quello che i Gordi chiamano “il cerchio”: spazio di deposito e di sedimentazione 
di frammenti donati da ciascuno dei partecipanti al gruppo, luogo ideale per la condivisione di ricordi e 
frammenti di vita, spunti testuali relativi alla tragedia sofoclea, immagini e azioni della vita quotidiana. 

Questo processo di condivisione viene poi rielaborato grazie alla pratica degli “attraversamenti”: il Filot-
tete di Sofocle viene riletto da più angolazioni grazie alla creazione di un titolo-chiave di volta in volta 
differente (“Filottete è una storia di…”), capace di evocare aspetti significativi dell’opera legati all’imma-
ginario collettivo. La tragedia sofoclea funziona quindi come ancoraggio e filo conduttore di un processo 
di apertura verso diverse suggestioni extratestuali, capaci di gettare una luce nuova e significativa sulle 
connessioni tra il Filottete e il nucleo di interesse personale di ciascuno. Ogni partecipante poi è libero 
di intervenire con modalità differenti. Il contributo può esplicitarsi attraverso il racconto di una situa-
zione relativa al testo sofocleo oppure di una vicenda personale evocata dal titolo scelto, oppure ancora 
attraverso un gesto o un’azione nati da un impulso corporeo. Ogni partecipante è “una voce del coro per 
il coro” dice il regista Riccardo Pippa.

Gli attraversamenti prendono forma come componimenti collettivi e non individuali: 

Filottete è una storia di terra:
“terra lontana, terra da conquistare”, “terra odiata, su cui si gettano manciate di sale perché non cresca 
più niente”, “terra dell’isola di Lemno su cui rimane solo un’impronta dopo il passaggio di Filottete: il 
piede ferito non ha la forza per lasciare il segno”.

Filottete è una storia di corpi:
“corpi da invidiare: Odisseo invidia il corpo di Neottolemo perché è più forte e più giovane del suo, Filot-
tete invidia i corpi sani dei Greci giunti sull’isola di Lemno”, “di un corpo senza volto: Filottete sull’isola 
riesce a vedere solo il suo corpo, non ha idea di come il suo volto si sia modificato nel tempo”.

Il percorso svolto durante le giornate del laboratorio ha portato il gruppo a un cambiamento visibile a 
occhio nudo. L’iniziale difficoltà nella ricerca di un nucleo di interesse personale che non fosse definito 
e strettamente tematico ha progressivamente lasciato spazio al tentativo di rimanere in ascolto delle 
suggestioni del testo, di se stessi e degli altri. Pian piano ciascuno dei partecipanti ha imparato a met-
tersi alla prova all’interno del cerchio, e a farne un luogo di profonda libertà di espressione, di rispetto 
dell’altro.

Per la compagnia Teatro dei Gordi è questa la metodologia adatta per la creazione di una drammaturgia 
condivisa. Il cerchio è, in questo senso, lo strumento attraverso il quale viene veicolata una modalità 
condivisa e corale di fare teatro. Infatti, dice Riccardo Pippa “l’aspetto laboratoriale mi è molto più caro 
del risultato spettacolare, non c’è esito che valga il lavoro fatto col gruppo”.

Alice Strazzi LAB
TEATRO DEI GORDI



13
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NINA’S DRAG QUEENS
IDENTIKIT

Per un glossario da regine

Chiunque tenti di parlare di Drag Queen deve farlo pagando da subito 
un prezzo: definirla è impossibile.

La Drag Queen è il prodotto di una sottocultura, fatta anche e soprat-
tutto di lotta. Originariamente si trattava di uomini che a fine 800 per 
intrattenimento si travestivano da donna, ma col passare degli anni 
il travestitismo divenne una pratica immorale e quelle che per Ulisse 
sono state delle occhiate di riprovazione dalla tribuna dei nonni, agli 
albori del ‘900 furono percosse, notti di prigione e pubbliche offese. 

Travestirsi non ha necessariamente a che fare con l’orientamento 
sessuale, ma s’intreccia al mondo lgbt+ nella misura in cui c’è una lotta 
per una minoranza ma soprattutto una lotta per la libertà: La drag è 
la politica coi tacchi alti e ogni volta che indossa la sua maschera da 
super eroina sta facendo politica attraverso il suo corpo prostetico.

Oggi la Drag è per lo più performativa. Regina dell’intrattenimento 
freak. Parla poco, al più squittisce, balla, e canta in playback. Ma il pa-
norama drag si è esteso ed è arrivato in teatro, occupando uno spazio 
che le Nina’s Drag Queens hanno intercettato e riempito di paillettes e 
rossetto. 

E del teatro sono innamorate, perché lo considerano un autentico stru-
mento d’indagine attraverso cui dire qualcosa e costruire a un tempo 
che scorre diversamente da quello della realtà; ed è attraverso la 
formazione teatrale che hanno aperto la porta sul mondo delle queen. 
Riscrivono classici in chiave drag a cui affidano istanze e riflessioni 
di carattere universale, passando attraverso l’imitazione di Gigliola 
Cinquetti o Cher.  

Parlando con loro si percepisce un velato imbarazzo: occupano lo 
spazio di maggior serietà tra le leggerissime drag performer, e quello 
di maggior leggerezza tra le attrici di prosa (anche in questo caso si 
scrollano da dosso il dovere di definirsi).

Un glossario da regine

SORELLANZA
Affinità familiare, consonanza fisica e intellettuale che accomuna le 
DRAG e chiunque voglia esplorare il loro mondo. Un misto di curiosità, 
spensieratezza, profondità e tacchi. Le sorelle si riconoscono tra loro 
salutandosi con un “Hey, sister”

MASCHERA
strumento attraverso il quale ci si trasforma in altro da sé; si basa su 
uno stereotipo, basti guardare ai personaggi della commedia dell’ar-
te, ma apre anche a sperimentazioni. Così la maschera drag non può 
essere confinata alla sola esagerazione (comunque costitutiva): oltre ai 
tacchi c’è di più

DOS(C)ENTE
Il contrario del maestro tradizionale, miscuglio di discente e docente. 
Desiderio di trasmettere la conoscenza acquisita nel tempo ma anche 
di imparare dagli allievi, in una ricerca continua e simbiotica.

IPERFEMMINILE(?)
Femminilità al cubo. Le donne vogliono essere (faux) queen.Cercano 
una femminilità stereotipata o si provano con un atteggiamento lonta-
no dal proprio solo per il gusto di interpretare un personaggio?

Ivan Colombo e Giulia Loviglio 

*considerazioni a margine dell’intervista a Ulisse Romanò e Gianlu-
ca Di Lauro.  Componenti e “sorelle d’arte” delle Nina’s Drag Queens, 
durante il festival HORS 2021.

«Essere drag è un’attitudine.Un luogo 
dell’anima. È un tipo di energia che si 
vuole ritrovare indipendentemente dal 
genere assegnato alla nascita. Offriamo 
uno spazio di sicurezza in cui è possibile 
sperimentare».
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NINA’S DRAG QUEENS
LAB

Drag si diventa nel momento in cui si sale sul palco, davanti a un pubblico: Gianluca Di Lauro e Ulisse 
Romanò, fondatori delle Nina’s Drag Queens, lo mettono in chiaro fin dal primo giorno di laboratorio. 

Un lavoro, il loro, improntato non solo sul processo e su una continua ricerca di elementi nuovi, ma 
anche sulla creazione di un risultato finale che permetta la piena trasformazione ‘“drag” di ogni parteci-
pante (un gruppo di otto, eterogeneo per formazione e provenienza).

Tutto comincia in cerchio: il percorso di scavo passa dalla scelta di un personaggio femminile da “dra-
ghizzare”, poi da un colore, un animale, un elemento naturale caratterizzante, e infine da una canzone da 
cantare il playback.

Ulisse e Gianluca hanno cercato di guidare in questo cammino mano nella mano le allieve senza perdere 
di vista la propria responsabilità. Hanno saputo dosare un attento occhio critico nel momento di montag-
gio della resituzione finale mantenendo un clima di ascolto e sorellanza. Fino a poco prima di andare in 
scena il lavoro si è continuamente arricchito di suggestioni, spunti ed idee nuove, proposte sia dalle due 
maestre sia dalle allieve che hanno nutrito il gruppo e la riflessione attorno al tema. Difficile restituire 
la complessità di un viaggio stratificato che ha seguito varie linee di scavo e indagine sul personaggio. 
Ancor più difficile, per chi fruisce solo i momenti performativi “drag” e non l’intero percorso di creazione, 
non limitarsi agli aspetti più leggeri, scintillanti, estroflessi. 

Il lavoro delle Nina’s è in realtà intriso di complessità e “il laboratorio drag” custodisce riflessioni fon-
damentali sul genere, l’espressione di sé, i cambiamenti del femminile, rese fruibili anche attraverso le 
chiavi di leggerezza e intrattenimento. 

La maschera DRAG, iperfemminile, esagerata, allegra, divina, profonda, è una lente deformante ma non 
inattendibile per guardare il reale.

Camilla Jasna Grossi, Giulia Loviglio

Masche-
re DRAG
Regine della scena: appunti di 
trasformazione in chiave drag
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