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((Qui siamo tutti attori»
Un paese diventa teatro
MONTICCHIELLO EVENTO UNICO IN ITALIA, REGISTA ANDREA CRESTI
Un intero paese è anche compagnia

teatrale di se stesso. Gli abitanti,

tutti rigorosamente non attori (vivo-

no di altro), non tecnici, non costu-

misti, non scenografi, per ventidue
giorni diventano invece fautori e in-

terpreti di una delle esperienze di
drammaturgia partecipata più unica

che rara nel panorama italiano e

non.
«Professionisti della propria vita» li

definisce il regista Andrea Cresti
che insieme a loro firma l'ennesimo

miracolo dell'auto dramma del Tea-

tro Povero di Monticchiello. Un ven-

to che si ripete per la quarantanove-

sima volta, dal 25 luglio al 15 ago-

sto in piazza della Commenda.

Decine gli abitanti/attori sul palco- -
scenico, ma chi non è sotto i rifletto- -

ri ha comunque un suo ruolo e per

questo ci sono abitanti/costumisti,

abitanti/tecnici luci, abitanti/sceno- -

grafi, e comunque tutti in qualche

modo impegnati, che mandano

avanti una macchina teatrale dawe-

ro insolita. Come sempre il paese si

interroga su questioni cruciali per la
comunità, in cui chi guarda può di ri-

flesso riconoscersi e ritrovarsi. Que-

sta volta si parla de «Il paese che

manca

Di fronte ad uffici postali e scuole

che chiudono, la comunità si interro- -

ga se sia il caso di andarsene da un
paese che resta sempre più isolato

e solo. Per i più giovani è una possi-

bilità, per i più anziani una strada

nemmeno da imboccare. Temi che

vengono sviscerati durante tutto

l'anno, nel tempo libero da lavoro e

famiglia è chiaro (non è un lavoro),

che poi la regia, ormai collaudata e

accreditata, dell'instancabile An-

drea Cresti trasforma in testo e rap-

presentazione un'idea di qualcosa

che comunque succede sempre in-

torno alla comunità. Questa volta si

parla de «Il paese che manca>.
Fabrizio CaLabrese
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