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Spettacolo vincitore del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” 2011

Cosa succede se la ‘storia’ dello spettacolo è tutta in un’azione concreta? Che cosa evoca l’osservazione di un uomo al lavoro?
Questi sono gli interrogativi sottesi a un progetto teatrale dedicato ai mestieri dell’uomo: Manufatti Artigiani. Di questo fanno
già parte un insegnante, un falegname, una sarta, una casalinga, un cuoco, un attore, una parrucchiera, un calzolaio, un prete.
Con “Giro Solo Esterni Con Aneddoti”, la carrellata di uomini al lavoro si arricchisce della presenza di una guida turistica che,
con la sua ‘arte’, ci mostra l’invisibile. Protagonisti sono lo sguardo e l’ascolto dello spettatore, a cui si chiede di fare esperienza,
o meglio, di interpretare un’immagine annacquata da una visione abitudinaria. Emergono così, senza commento, l’impalpabilità
della cultura, il nozionismo erudito, il viaggio omologante, la conoscenza per effetto di una testimonianza diretta. L’azione che la
guida svolge davanti ai turisti/spettatori - decontestualizzata - diventa metafora dell’atto teatrale e di un ciclo vitale. Già dal titolo
infatti (tipologia di visita guidata) si evince un’esistenza che prevede una nascita, incontri, separazioni, spostamenti nel tempo
e nello spazio, indissolubilmente associati alla solitudine del viaggiatore.
“Il Premio Tuttoteatro.com/Dante Cappelletti ha lanciato due teatranti di spessore [...] con la loro serie pungente e godibile sui
mestieri” Gianfranco Capitta Il Manifesto 13.12.2011
“Un’interessante e intelligente applicazione del teatro alla società” Andrea Pocosgnich www.teatroecritica.net
“Attraverso frugali illuminazioni, l’attore traccia nella rinuncia alle immagini in favore della parola, un indizio di uscita dal postmoderno, quasi alludendo all’origine del teatro” Giuria Premio Tuttoteatro.com/Dante Cappelletti
“La giuria popolare […] ha scelto, anch’essa a maggioranza di premiare, per la coerenza del progetto, l’intelligenza dell’operazione e la maestria della interpretazione, lo spettacolo” Motivazioni della giuria presieduta da Giorgio Testa
“Realismo astratto [...] capace di rinominare cose abituali, di rendere sogno, ipotesi, moltiplicazione mentale architetture e atti
quotidiani.” Massimo Marino Corriere della Sera 28.5.2012
“La guidaturistica pennella con dettagli una città invisibile [...] E il mestiere diventa teatro” Simone Pacini fattiditeatro
“Un surreale viaggio tra l’arte che non si vede ad occhio nudo ma si deve immaginare per sentito dire. Azione meta teatrale
interessante […]” Roberto Rinaldi Rumor(s)cena 6.12.2012

