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VISTO PER VOI

Di scena il 12 e il 13 novembre, presso il Teatro Nuovo
Montevergini, il progetto vincitore del premio tuttoteatro alle arti
sceniche Dante Cappelletti del 2009, Fuori Campo; concerto per
voci, corpi e marionette.

Sia il testo che la regia sono di Gigi Borruso, che insieme a
Ludovico Caldarera e Serena Rispoli, costruisce un
caleidoscopico universo di suoni, colori e immagini.
L'idea di fondo è quella di immaginare il mondo da un punto di
vista insolito, quello del sottoscala di un teatro in cui rimane
ancora traccia dei fasti di un passato recente, seppur soltanto nei
ricordi di chi lo ha vissuto.

E così due pagliacci e una donna acrobata si ritrovano a ripetere
all'infinito i propri numeri, poichè in quei gesti sembra trovarsi la
loro natura, la loro essenza. Riscoprono la bellezza degli oggetti

e dei costumi di scena in disuso, velati dalla polvere degli anni trascorsi, dalla malinconia di ciò che è
stato e non potrà più essere.
E giocano con dei fantocci, apparentemente diversi l'uno dall'altro ma in realtà uguali e dai volti
inespressivi che verrano tolti e poi rimessi a posto; come loro maschere, pallide imitazioni dell'essere
umano. Nè nomi, nè identità, solo il trucco sbavato, residui di cerone e un linguaggio strano e
incomprensibile, suoni farfuglianti e grida sconnesse, piroette e capriole che rimandano al mondo
fintamente allegro del circo e dei suoi protagonisti.

Fuori campo, si odono voci di persone reali che raccontano ognuno la propria storia, immigrati, homeless,
uomini e donne invisibili che vivono le sproprie esistenze nel disagio e nella sofferenza. Voci registrate
presso il campo nomadi La Favorita, fra i senza fissa dimora della zona di Piazza Marina e gli ospiti del
Laboratorio Zeta. Extracomunitari come extraterrestri, il mondo visto con gli occhi di chi vive ai margini
della società, degli outsider, di chi è approdato in Sicilia in cerca di rifugio e si ritrova in un inferno
diverso. Come se anche loro vivessero in un sottoscala e della vita vera sentissero solo i rumori confusi
che si odono in lontananza.

Ma anche registrazioni originali di Radio Libera, che venne chiusa dopo appena 27 ore di programmazione
perchè ritenuta sovversiva, da cui Danilo Dolci levò la voce contro gli coloro che negavano i diritti e
soprattutto verso la mancanza di libertà di informazione.

E in questa atmosfera surreale e quasi onirica, non manca un violento impatto con la realtà, mascherato
da esibizione di un clown che stigmatizza la classe politica italiana con i suoi malcostumi e le mancanze di
cui si lamentano i comuni cittadini. Un comizio strampalato e irriverente, talmente grottesco da risultare
corrosivo. Anche qui il centro del discorso è l'immagine, una lente deformante ci impedisce di percepire le
cose per quel che sono, di distinguere il vero dal verosimile.

Uno spettacolo inconsueto e imprevedibile, che se seguito con attenzione, riesce a spiazzare per il suo
messaggio profondo, espresso in modo singolare. La bravura dei tre protagonisti consiste essenzialmente
nella capacità di esprimersi al meglio per mezzo della mimica e della presenza scenica, riuscendo a
trovare nuove forme di comunicazione visiva.
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