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Come se non fosse un Fulmine 1/2
sinossi
“Domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere” (James Joyce)
Chi sono i Giusti:
Non parliamo di santi, non parliamo di eroi. Parliamo di uomini comuni, con i difetti che hanno tutti, che a un certo
punto della loro vita hanno affrontato una scelta e hanno compiuto un atto di coraggio per salvare vite umane da
genocidi, persecuzioni, guerre, discriminazioni.
“Giusto è colui che ha cercato o cerca di impedire il crimine di genocidio, di difendere i diritti dell'uomo - in primo luogo
la dignità umana.” (G.Nissim)
A volte, i giusti appartengono a categorie privilegiate.
A volte i “Giusti” sono privilegiati, che avrebbero potuto con molta facilità voltare le spalle, e che, invece, per la fortuna
del mondo, hanno scelto di non farlo.
I Giusti sono coloro che operano per ciò che ritengono essere un bene sociale, mondiale o civile. Sapendo benissimo
di non avere la possibilità di salvare il mondo intero.
Il nostro spettacolo non parlerà di uno, ma di molti, moltissimi giusti. Da tutte le parti del mondo o in qualunque
conflitto esistono storie di uomini sconosciuti, che con il loro operato hanno “impedito la distruzione del mondo”
(Talmud).
TeatRing si è sempre interessata di "eroi sconosciuti"; storie di persone comuni, imperfette come tutti quanti; delle
quali, a volte, nessuno conosce i nomi, che sono riuscite, attraverso le proprie azioni, a "salvare".
Questo, in Italia e in molte parti del mondo è un momento di pericolosissimi rimandi al passato.
Per noi, che crediamo in una unica forma di teatro e arte, il TEATRO URGENTE, è urgente ricordare a tutti che la
scelta individuale ha un peso enorme nella costruzione del futuro comune.
Come disse Martin Luther King: "se non hai ancora trovato una ragione per cui morire, non hai ancora iniziato a vivere".

Come se non fosse un Fulmine 2/2 sinossi
LA FORESTA DEI GIUSTI
La scena sarà un bosco, popolato da alberi con sembianze umane. Ogni albero ha le sue caratteristiche, un ciclo
vitale, proviene da un paese differente, parla lingue diverse. Ha profumi e ricordi di terre lontane e vicine.
E, come nelle credenze degli antichi, in ogni albero è racchiusa un'anima, una ninfa. Nel nostro caso, ogni albero è un
“Giusto”, che racconterà la sua storia in una notte incantata, durante la quale il mondo sta crollando, perché
incombe un disastro.
Allora gli alberi rivivono la loro vita umana. Perché la storia può cambiare il futuro dei popoli.
Raccontano storie lontane e vicine, recenti e remote. Le storie che li hanno portati lì.
Ogni albero è stato piantato per ricordare un Giusto, che ha rischiato e combattuto per salvare esseri umani da
persecuzioni, guerre, pulizie etniche, ingiustizie.
NON È UNO SPETTACOLO DI NARRAZIONE
Ogni personaggio agirà la propria storia, e ogni attore si vestirà e svestirà di epoche, luoghi, persone e vite differenti.
Minimo comune denominatore di ogni storia è il momento della SCELTA. Quando tutto intorno a te ti suggerisce di
continuare per la tua strada, di non rischiare, di salvare te stesso.
Ed è proprio il momento della scelta, il presente, comune denominatore di tutti i personaggi. Li mostreremo nel loro
momento più delicato. Il momento che decide una vita intera.
Quello dove devono decidere. De-cidere, che è uguale a re-cidere. Prendere una decisione che li sposta dalla area di
comfort nella quale si trovano, in quanto privilegiati, e li lancia nell’ignoto del pericolo, con compagna di viaggio e
amica soltanto la giustizia.
I PERSONAGGI SONO IN BILICO
Devono prendere una decisione.
Anche la scenografia partecipa alla decisione. La drammaturgia scenica e lo spazio non saranno soltanto spazio
fisico. Ma “spazio filosofico”. Decidere Da che parte stare.
PROPORREMO LA SCELTA ANCHE AL PUBBLICO
In un dato momento della rappresentazione, gli attori, inizialmente rifugiati al di là della quarta parete, la sfonderanno e
entreranno nello spazio fisico degli spettatori. Chiederanno agli spettatori stessi di operare una scelta per loro.
È una violenza? Forse. Preferiamo pensare che la scomodità, in teatro, sia quella che davvero cambia le cose.
Crediamo nel pubblico, crediamo negli esseri umani.
"Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per
cambiarla" M.L.King

Note di regia:
Abbracciamo i princìpi del “teatro poetico”: Uno stile di teatro
che fa poesia di immagini, dove nessun elemento in scena è
mai puramente decorativo. Ogni oggetto si esprime in tutte le
sue potenzialità e viene usato, concorrendo alla composizione
di un “copione in 4 dimensioni”, dove è presente la parola
scritta, il corpo, la voce dell'attore e le immagini create con
gli oggetti, la musica e i suoni. Tutti questi elementi sono
indispensabili e insostituibili.
Vogliamo incontrare un pubblico critico. Ci interessa che la
narrazione di base sia accessibile a chiunque. Dopodiché
lavoriamo a strati, a “sfoglie”, aggiungendo metafore che
possono o meno essere recepite, a seconda dell’empatia, la
storia personale, lo spirito critico e il retaggio di ogni singola
persona.
Ecco, dunque, la quarta dimensione: l’interpretazione del
pubblico.

Gli attori hanno una recitazione psicologicamente realistica. Siccome tutta la scena è
allegorica, cerchiamo proprio il contrasto, dove la verità creata dalla recitazione degli attori si
mescola alla metafora della messa in scena.
Il metodo di creazione drammaturgica è la scrittura scenica. I copioni sono quindi frutto di
laboratorio con gli attori. Il lavoro si arricchisce di stimoli culturali, scritti, suggestioni,
improvvisazioni su allegorie e oggetti di scena. Al termine di questa fase scriviamo il copione e
montiamo lo spettacolo contemporaneamente.

I nostri Giusti – approfondimento su tematiche e personaggi
Nello scegliere i Giusti di cui parlare, abbiamo cercato di estenderci geograficamente e temporalmente.
Vale a dire che abbiamo scelto Giusti che riguardano la Shoah, ma anche la guerra del Vietnam, la
nostra epoca, la lotta contro l'estremismo islamico, la salvaguardia della dignità dei migranti, la
sportività, nel senso più nobile del termine, la libertà di pensiero eccetera.
Per noi è importante che il concetto di Giustizia sia trasmesso in larga scala, e che le azioni stesse,
compiute dai nostri Giusti, siano azioni che riguardino vari ambiti: la medicina, la dissidenza, la
salvaguardia della bellezza e della compassione.
Queste sono le storie di cui parleremo:

Gino Bartali: Non è solo il campione di ciclismo che tutti
conosciamo. Bartali ha salvato centinaia di persone dalla
deportazione nei campi di concentramento, portando
documenti falsi, nascosti nella sua bicicletta e sfruttando la
sua notorietà per potersi muovere liberamente, con la scusa
degli allenamenti.

Rita Atrìa: figlia del boss Mafioso Vito Atria, decise di collaborare con la
giustizia. Ha lavorato a stretto contatto con Paolo Borsellino e le sue rivelazioni
hanno reso possibili molti arresti. Si è tolta la vita, poco dopo la morte di Paolo
Borsellino, ucciso dalla mafia.

Miep Gies: all'epoca dell'occupazione nazista dell'Olanda, Miep era soltanto
una ragazza, ma ebbe la volontà, insieme ad altre persone, di nascondere e
aiutare la famiglia Frank e altri ebrei, nel tristemente celebre nascondiglio, narrato
nel “Diario di Anna Frank”. Miep fu anche colei che trovò e nascose il diario di
Anna Frank, restituendolo al padre, al termine della guerra.

Pietro Bartolo: Non è un Giusto ufficiale, ma forse è più corretto dire che

Khaled Al-Asaad: Archeologo siriano, il “custode della
storia”. È infatti stato ucciso brutalmente dai fondamentalisti
islamici, per aver nascosto i tesori archeologici di Palimra, destinati
alla distruzione proprio dai fondamentalisti. Ha inoltre rifiutato di
confessare quale fosse il nascondiglio, e per questo è stato ucciso
ed esposto nella pubblica piazza, con un cartello che lo additava
come apostata blasfemo.

Irena Sendler: .forse una delle più famose tra i Giusti. Ha salvato, insieme
con altri membri della resistenza polacca, circa 2.500 bambini ebrei, facendoli
uscire di nascosto dal ghetto di Varsavia, fingendoli morti, fornendo falsi
documenti e trovando rifugi in case al di fuori del ghetto.

Dang Thuy Tram: anche lei non è un Giusto ufficiale. È stata definita “la
Anna Frank del Vietnam”. Era una giovane studentessa di medicina, di buona
famiglia. Conseguita la laurea, anziché frequentare la specializzazione in
chirurgia oftalmica, nella quale era stata ammessa, partì, per svolgere la attività di
medico soccorritore negli ospedali da campo, durante la guerra. Muore, uccisa in
un bombardamento, nel 1970. Lascia un diario, che documenta i suoi ultimi due
anni di vita: “questa notte ho sognato la pace”

non lo è ancora. Bartolo è il medico che da anni lavora a Lampedusa,
soccorrendo i migranti che tentano di raggiungere le nostre coste. Bartolo
conduce da anni una forte campagna di sensibilizzazione sulle atroci verità di
quanto accade su quelle coste: torture, violenze, morti, stupri. È il medico che
detiene il record mondiale più triste che ci sia: quello per le autopsie.

Lutz Long: Atleta tedesco che incarnava lo stereotipo della razza ariana, non
esitò, malgrado la competizione sportiva, a suggerire la strategia vincente a
Jesse Owens durante le Olimpiadi di Berlino del 1936. abbracciando l’atleta
statunitense dopo la sua vittoria. Per tale gesto Hitler inviò Long al fronte in Sicilia
dove morì nel 1943.

Etty Hillesum: è stata una giovane ragazza ebrea che credeva nella

Milena Jesenska: giornalista e traduttrice praghese, creò una rete di

“resistenza esistenziale”. Nonostante abbia avuto diverse possibilità per mettersi
in salvo dalla deportazione, decise di non sfuggire al destino del suo popolo, e
praticare la compassione, mantenere limpido l'animo e la fede negli esseri umani.
Gli scritti che ha lasciato ci insegnano molto, circa il potere delle nostre scelte
come esseri umani, anche di fronte ad eventi terribili e senza pietà.

soccorso agli ebrei e colse la genesi dei due totalitarismi. È stata un simbolo di
libertà di pensiero. Credette al comunismo, per poi vedere la sua fede
completamente disattesa dal regime. Assistette all'ascesa del nazismo in Europa
e usò la sua influenza di giornalista ed intellettuale, senza mai piegarsi alla
propaganda, alla via facile dell'asserzione. Pagò con la vita i propri ideali.

Percorsi di lavoro consigliati e offerti dalla compagnia:
Prima della messa in scena dello spettacolo, suggeriamo che in classe siano raccontate le biografie
dei personaggi, con lettura e racconti in classe. La compagnia si rende disponibile per fornire
eventuali spunti bibliografici agli insegnanti.
Inoltre, offriamo la prossibilità di differenti approfondimenti, in date da concordare:
1.
2.

3.

La compagnia TeatRing si rende disponibile per fare degli interventi e dibattiti all'interno
delle classi, prima o dopo la visione dello spettacolo
Prima della visione dello spettacolo, proponiamo agli insegnanti e alunni un percorso
inusuale: l'intervista ai personaggi. Si tratta di un lavoro a metà tra la performance e la
didattica, totalmente nuovo, nelle scuole. Gli attori si presenteranno personificando i
personaggi dei nostri Giusti (i nomi possono essere scelti dalla classe stessa, nella rosa dei
10 che mettiamo in scena). Durante l'incontro gli alunni potranno fare qualunque domanda
ai personaggi. Proprio come se fossero ancora in vita (fatta eccezione per Pietro Bartolo, che
è l'unico ancora realmente vivo) e fosse possibile intervistarli.
Reading: il modo più classico di presentare un lavoro teatrale nelle scuole, prima della sua
stessa visione. Gli attori leggeranno i più suggestivi stralci di copione alle classi

Patrocini:
Gariwo, la foresta dei Giusti (www.gariwo.net) è
unʼassociazione nata per ricordare le figure
esemplari che hanno salvato vite umane e si sono
opposte a tutti i genocidi. Nel 2012 ha lanciato
l’appello, accolto dal Parlamento europeo, per la
Giornata europea dei Giusti il 6 marzo, giorno della
scomparsa di Moshe Bejski, presidente della
Commissione dei Giusti di Yad Vashem. Nel 2003
Gariwo ha creato con il Comune di Milano e l’UCEI il
Giardino dei Giusti di tutto il mondo al Monte Stella
di Milano. Molte altre città d’Italia e nel mondo hanno
accolto l’invito a creare un Giardino dei Giusti.
www.facebook.com/gariwoclassi
Milano Loves You è un’associazione culturale senza
scopo di lucro, attiva dalla fine del 2012.
L’associazione ha come obiettivo la promozione di
Milano e delle sue eccellenze a livello nazionale e
internazionale. Milano Loves You si propone inoltre
come strumento di approfondimento per la
conoscenza di Milano.
L’associazione nasce dall’iniziativa di alcuni cittadini
milanesi che, spinti dal loro amore per la città di
Milano, hanno deciso di dare vita ad iniziative per
valorizzarne le eccellenze nel mondo.

Compagnia TeatRing
Fondata nel 2004 da Marianna Esposito, è composta da un gruppo eterogeneo di attori, danzatori, musicisti.
Le attività della compagnia: produzione spettacoli, organizzazione di eventi culturali e scuola di teatro.
Riconoscimenti e premi: finale Concorso Internazionale di Regia Fantasio Piccoli, premio “Bianca Maria
Pirazzoli” e “UNO”, festival Status Quo, Edinburgh Fringe Festival, L’Arca in Collina - Il Teatro Che Verrà, VDA
Voci dell’Anima, Inventaria, Ad Arte Calcatafestival, La Fabbrika Teatro, OFFerta Creativa, teatrinrete.Premio
AEnaria 2015, VDA Le voci dell’Anima 2016, PiucheDanza Triennale Milano, MilanoOff FIL Festival, Festival
Collinarea.
Gli spettacoli (Dal più recente):
“Dr. Jeckyll e Mr. Aspie” (Teatro Elfo Puccini, Milano), Semifinalista IN-BOX 2019, Festival Collinarea
“La Capra, ovvero chi è la capra”
“MattatTori – l’Italia di Magnani e Gassman”, Festival “A due passi dal teatro”, Luzzara
“Tu, mio” tratto dal romanzo di Erri De Luca, vincitore di “Premio AEnaria 2015 – miglior spettacolo”.
Festival “VDA – Voci Dell’Anima”, “Ad Arte, Calcata festival”. “Piuchedanza”, Triennale, Milano.
Festival “A due passi dal teatro”, Luzzara
"SottoSopra - perché ho più diritto di te a suicidarmi", Vincitore dei concorsi: "OFFerta Creativa Teatrinrete" e "La Fabbrika Teatro“. Festival Inventaria, Roma
"A.M.O.R.E. distruzioni per l'uso"
"Sogno di molto rumore in una notte tra Romeo e Giulietta"
"Baccanti - la paura delle donne“ finalista al Festival Internazionale di Regia F.Piccoli
"Parlami Ancora Per Aria - piccoli valzer per figlie e padre assente“ Festival “Status Quo”
"Creaturamia..." “UNO”, concorso nazionale di monologhi teatrali, Premio Bianca Maria Pirazzoli,
Edinburgh FRINGE Festival, Festival “A due passi dal teatro”, Luzzara
"Riso di Carta" Festival “Status Quo”, Reggio Emilia

Links utili
•
•
•

•
•

•
•

•
•

https://vimeo.com/channels/teatring Canale Vimeo della Compagnia, dove poter
vedere promo e interviste relative a tutti I precedenti spettacoli
https://www.youtube.com/channel/UC8q5itI1w4qdaX76bRGZeNw, canale youtube
della compagnia
https://www.youtube.com/watch?v=q3QyG0JXk0Y&t=14s PROMO “Dr. Jeckyll e
Mr. Aspie”

https://vimeo.com/174298560 PROMO “Tu, mio”
https://vimeo.com/142730296 Spettacolo “Tu, mio”, protetto da password
(password: elena). Premi e riconoscimenti:
Premio AEnaria, VDA Le voci dell’Anima, Piuchedanza, Ad Arte
https://www.youtube.com/watch?v=bdXPf4ePmqA&t=45s, PROMO de “La Capra,
ovvero chi è la capra
https://vimeo.com/212452179 “La Capra, ovvero chi è la capra”, spettacolo
completo, tratto da “La Capra” di Edward Albee. Video protetto da password
(password: elena)
www.teatring.it (sito web della compagnia)
https://www.facebook.com/compagniateatring (pagina Facebook della compagnia

Contatti
Compagnia TeatRing
Via Portoferraio 4
20141 Milano
Tel. 338-4606518
info@teatring.it

Promozione e distribuzione:
Elena Romeo
Tel. 338-6972065
Elena.romeo75@gmail.com

