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stArt up Teatro 2014. Terza edizione del f estival del Crest di Taranto.
Uno sguardo generale e qualche nota critica

 

Capatosta – foto di Lorenzo Palazzo

A Taranto non ci eravamo mai stat i. Ma non per questo non eravamo al
corrente di stArt up Teatro , la bella iniziat iva che, quest ’anno per il t erzo
consecut ivo, grazie al proget to una.net dei Teat ri Abitat i pugliesi, anima le
due sale del TaTÀ. Nel cuore del quart iere Tamburi, avamposto a nord-est
che f ronteggia diret tamente la discussa acciaieria Ilva (ex Italsider), sorge
infat t i questo spazio gest ito dal Crest, nato a Taranto nel 1977 come
«Collet t ivo di Ricerche Espressive e Sperimentazione Teat rale» e oggi
presieduto e diret to da Clara Cottino con la condirezione art ist ica di
Gaetano Colella, ment re Giovanni Guarino si occupa dei proget t i educat ivi.
Dunque ricerca, produzione, formazione ed educazione per una cit tà che,
nonostante faccia parte di una regione, la Puglia, cui quest i ult imi anni di
maggiore at tenzione delle ist ituzioni culturali hanno regalato una rinascita, non
possiede un teat ro. L’unico luogo teat rale è privato e si chiama Teat ro Orfeo:
situato nella bella cit tà nuova ospita anche una stagione “comunale”, per la
quale tut tavia il Comune paga un af f it to. Da una mancanza, dunque, nasceva
il proget to della compagnia di andare ad appropriarsi di uno spazio e,
abitandolo, di t rasformarlo in un luogo. I 1000 met ri quadrat i assegnat i
all’Università di Bari (che a Taranto ha alcuni distaccament i) sono stat i
fat icosamente conquistat i dal collet t ivo, che ora li anima dal 2009.

Ma sembra non sia possibile dire di “fare teat ro” senza un fest ival che del
territorio divenga vet rina. E mai come in quest i casi proprio le vet rine sono

http://www.teatroecritica.net
http://www.teatroecritica.net/2014/10/start-up-teatro-2014-due-mari-una-capanna/


important i. Allora a stArt  up ci siamo andat i volent ieri, a respirare un po’ di
questa temperie, purt roppo mescolata alle famigerate “polveri rosse” che
esalano dagli stabiliment i incriminat i. Proprio lì, a pochi passi da una delle
grosse cont raddizioni economiche, polit iche e sociali dell’It alia di oggi,
abbiamo inalato a pieni polmoni una risposta culturale e di pubblico tut t ’alt ro
che scontata. Quindici event i t ra spet tacoli e installazioni, un laboratorio di
visione (Allenare lo sguardo condot to da Massimo Marino) e incont ri su temi di
scala nazionale, dalle residenze art ist iche allo spreco alimentare, dal network
internazionale dell’IETM al convegno dell’Associazione Nazionale Crit ici di
Teat ro, che ha confermato la presenza di visioni un po’ anchilosate, ma ha
anche portato all’orecchio intervent i più f reschi, maggiormente in grado di
lanciare un discorso.

Psycho Killer – foto uf f icio stampa

Le nost re danze le ha aperte – nel suggest ivo MuDI, Museo Diocesano nel
cuore della decadente e come appena bombardata cit tà vecchia – ResSòrt,
esito del laboratorio Acqua+ condot to da Stefania Marrone e Cosimo
Severo con la popolazione tarant ina a part ire da Un nemico del popolo di
Ibsen; c’è stata (per noi che abbiamo visto quasi tut to) la ripresa
dell’omaggio di Def lorian/Tagliarini a Cafè Müller di Pina Bausch (Rewind),
ricordo che si fa racconto emot ivo e personale e ragionamento sulla memoria
del contemporaneo che rischia di perdersi in una assurda museologia; c’è
stato il passaggio del Be normal! di Teatro Sotterraneo ; il neo medioevo di
Sette opere di misericordia e mezzo, «accadimento teat rale a causa di
Salvatore Marci», il primo studio di Opera Nazionale Combattenti, st raniante e
ancora acerbo esperimento di Principio Attivo Teatro  at torno al mancato
terzo at to dei Giganti della Montagna di Pirandello e che adesso è in cerca del
denaro per proseguire la produzione in un’area per cui – abbiamo subodorato
– non si ha ancora chiaro come gest ire il t esoret to nato nella rete dei Teat ri
Abitat i.

Qualche parola in più è dovuta alla serata di venerdì 26, con il f orsennato e
af follat issimo Psycho Killer, irresist ibile e forse un po’ insist ito «scherzo» di
Walter Spennato  e del «barbone teat rale» Ippolito Chiarello, ot t imo e
infat icabile mat tatore in una sorta di “sequest ro” del pubblico da parte di un
disperato e melanconico sicario. Se l’ossessivo af f resco per at tore solo
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ispirato a Delitto e Castigo di Dostoevskij in Sa vida mia perdia po nudda of ferto
dal solido e tonico Leonardo Capuano – t ra dialet to sardo, allenamento di
wrest ling e Pearl Jam sparat i a tut to volume – ci ha regalato bei moment i di
tensione scenica ma forse poco contat to reale con lo spet tatore, a prenderci
a pugni nello stomaco è stato più Capatosta, spet tacolo/parabola sull’inferno
dell’Ilva di ieri e di oggi che Gaetano Colella ha t rat to da interviste sul campo
e portato in scena con Andrea Simonetti per la regia di Enrico Messina. Un
esempio di teat ro sociale fat to con mezzi rigorosi (e non minimi) e recapitato
con una regia e un’esecuzione elegant i, non ingombrant i, al servizio di una
denuncia f rontale sì dello scandalo indust riale, ma ancor di più del terreno
(sot to)culturale che lo riceve, t ra l’utopia di una riaccesa miccia di lot ta di
classe e l’ignavia in cui gli operai rischiano di scivolare. E la sala grande del
TaTÀ era piena di tarant ini, cosa che a pensarci razionalmente fa calare le
temperature laviche dell’acciaieria in un’atmosfera agghiacciante, met tendo
un punto a un proget to ben pensato e ben eseguito.

L’osso duro – foto di Vito Mast rolonardo

Della dilaniante parola poet ica dei Giganti “st ravist i” da Lat ini e Fracassi
abbiamo già parlato di recente in queste pagine, è da tempo però che non
fermavamo l’occhio sul lavoro di un art ista di indubbio spessore, Roberto
Corradino. Il suo L’osso duro conferma felicemente l’ost inatezza di questo
grintoso e arrabbiato f iglio della Puglia. A f ronte di qualche perplessità che
resta nella gest ione del comparto drammaturgico (il racconto di Kafka L’artista
del digiuno si mescola alla più profonda ident ità personale di chi met te in scena
il corpo tut to) è sorprendente la ricerca di questo at tore intorno alla presenza
scenica. Stavolta il t alento che sempre abbiamo visto in Corradino riesce a
posizionarsi in una dimensione performat iva davvero stupefacente,
at t raverso una disciplina del gesto che ha felicemente lasciato indiet ro certa
gigioneria e un complicato e quasi schizof renico uso della voce, aperta a due
regist ri oppost i, due oppost i carat teri, il digiunante per scelta e il f ratello
macellaio che tenta di nut rirlo con “quello che fa bene, che si vende” due
inquietant i metà della stessa urlante urgenza. Se – pur senza abbandonare il
ritmo e i toni nero pece – nella tessitura drammaturgica Corradino t rovasse
(magari con l’ausilio di un severo occhio esterno) lo stesso solido cont rollo che
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Mondi 2009: ad Andria il
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f ermenti locali

Focus Puglia: tra Brindisi
e il Gargano oltre il
mare...il teatro

domina l’esplosione del corpo, saremmo davant i a un esperimento
memorabile.

Dar conto di quel che abbiamo visto è importante, ma più importante è darlo
di ciò che abbiamo vissuto: il rinnovato piacere di eleggere un nuovo luogo di
possibili incont ri t ra art ist i, crit ica e spet tatori è avvenuto alla vista di un
pubblico at t ivo e variegato, dagli uf f iciali dell’esercito impegnat i come
laboratorist i a intervistare e recensire f ino alle anziane signore in pelliccia di
f ronte a qualcosa che era forse – e per fortuna – impossibile t rovare ident ico
in alt re tappe di tut t i i giorni.

Sergio Lo Gatto
Twit ter @silencio1982
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