In questo borgo medioevale, che sta va spopolandosi i n segui to alla crisi del mondo mezzadrile-contadino, gli abi tanti decisero,
infatti , di organizza re uno spettacolo all ’aperto, povero di mezzi e con una metodologia di cos truzi one dramma turgi ca pa rteci pata ,
teso a ra cconta re la loro s toria , la loro cul tura , gli ul ti mi a ccadimenti della comuni tà .
Nasceva così il Teatro povero di Monticchiello, un’esperienza di venta ta fa mosa in tutta Europa e s tudia ta anche all ’uni versi tà , oggi
guida ta da Andrea Cresti, che, a nno dopo anno, si è interrogata su ques tioni cruciali per il paese (ma anche per tutta Italia) come la
crisi economi ca, il consumismo, i rapporti giovani-vecchi e il ruol o delle donne nella società contemporanea .

Per questo genere s ceni co, nel quale gli spettacoli sono «i deati , dis cussi e recita ti dagli abita nti -a ttori », Giorgio Strehler, gra nde
es tima tore dell ’a vventura tos cana , coniò il termine «autodramma». Non a caso, durante gli appuntamenti in calenda rio tra luglio e
agosto i n piazza della Commenda, s u un pal co che è i nsieme ma cchina teatrale e s cenogra fi ca , i borghigiani di Monti cchiello si
ra ccontano, porta ndo a compimento il la voro dei mesi precedenti . «Alle spalle di ogni spetta colo -ra ccontano gli organizza tori - vi è,
infatti , un lungo percorso pa rteci pati vo: da gennaio ini ziano le assemblee pubbliche, aperte a chiunque desideri collabora re
ol treché ai membri della compa gnia. Si comincia così a ra ccogliere spunti e riflessioni fino ad a rri va re ai temi ri tenuti urgenti per
l ’anno in cors o. Da qui parte la discussione colletti va che porta al soggetto e, poi , al copione e alle prove».
Ques t’anno, una qua rantina di a bitanti -a ttori di di verse età porteranno in s cena lo spettacolo «Il paese che manca», una ri flessione
sull ’anda rsene e sul res tare nel luogo na tio. «Un tempo si fuggi va dal propri o paese per le diffi cili condizioni economi che, i n cerca di
ris catto. Oggi in un paese come Monti cchiello si fugge perché il tessuto sociale sembra sgretolarsi , lasciando tra le sue ma cerie
confusi incubi di dismissioni e impotenza ci vile che inquietano e disorienta no», di chia rano gli organi zza tori . Così la piccol a comunità
tos cana si ri trova a mettere in s cena una grande fes ta di compleanno (o forse d’addio) per l ’ul timo ventenne ri masto.

Ma cosa signifi ca da vvero pa rti re? Las ciare tu tto per una nuova vi ta è una condanna o una possibilità ? Una resa o una rea zione?
Oppure sol tanto un gioco del des tino? Queste domande tessono la trama dello spetta colo e portano a focalizza re l ’a ttenzione s u un
curi oso pa rallelismo: mentre gli abitanti più giovani di Monti cchiello valutano la possibilità di andarsene dal loro borgo e dalla loro
pa tria , assistendo allo smantellamento degli ul timi balua rdi sociali -l ’uffi cio postale e la s cuola-, «tanti a rri vano, a ttra versano ma ri,
tal vol ta us cendone feri ti , offesi , cos tretti alla resa , talaltra , nonos tante tutto, trovando una nuova energia che permetterà poi di
torna re, l otta re, ri costrui re. Su tutti -ra cconta Andrea Cres ti - regna il ghigno di un misterioso gioca ttolaio, un po’ matto un po’
santo, in cui cias cuno vede ciò che vuol vedere: paure e inquietudini , attese o speranze».
«Il paese che manca » verrà rappresenta to dal 25 luglio al 15 agosto, rendendo così vi vo per il qua rantanovesimo anno consecuti vo
il Tea tro povero, oggi una realtà cul turale e sociale a tti va 360 giorni all ’anno, che affianca alle atti vi tà cul turali la ges tione di servi zi
sociali, sos tegno alla comuni tà, a tti vi tà di inclusione, integrazi one e forma zione: un’esperienza , ques ta , basata in gran pa r te sul
volonta ria to, che cerca capa rbiamente di opporsi alle logi che di ma rginalizzazione dei pi ccoli centri .

In occasione delle rappresenta zioni si potra nno, inol tre, degus ta re piatti tipi ci come la tri ppa e i famosi pici, la pasta fa tta a mano
più conos ciuta della Val d’Orcia , alla «Taverna di Bronzone», s tori co ristorante ges ti to dalla coopera ti va del Tea tro povero, una
consolidata realtà della drammaturgia i taliana che nel 2011 si è aggiudi ca ta anche due importanti premi quali l’Ubu e l’Hystrio per
l ’impegno ci vile e la forza poeti ca del suo la voro.
Didascalie delle immagini
[fi g. 1] Una s cena dello spetta colo «Anni Qua ranta », con il Tea tro povero. Foto di Umberto Bindi ; [fi g. 2] Una s cena dello spetta colo
«Il paese dei b(a)locchi » con il Tea tro povero. Foto di Umberto Bindi; [fig. 3] Una scena dello spetta colo «A(h)ia» con il Te atro
povero. Foto di Umberto Bindi ; [fig. 4] Una s cena delle prove dello spettacolo «Il paese che manca » - a uto dramma del Tea tro
povero di Monti cchiello.
Informazioni util i
«Il paese che manca » - auto dra mma del Tea tro povero di Monti cchiello. Piazza della Commenda – Monti cchiello (Siena ). Ora ri :
tutti i giorni (tranne il 27 luglio), ore 21.30.. Ingresso: intero € 13,00, ridotto (per bambini fino a 12 anni) € 7,00. Prenotazioni online: http://tea tropovero.i t/prenota zione/. Il bi glietto può essere ri ti ra to solo il giorno dello spetta colo: - dalle 9 alle 19: presso la
sede del Tea tro povero, in Pia zza Nuova 1; - dalle 19.30 fino alle 21.00: alla biglietteria (ingresso alla pia zza ). Si ri corda che dopo le
ore 21.00 decade il di ri tto di prenotazione. Informa zioni : tel . 0578.755118 o info@tea tropovero.it. Si to internet:
www.tea tropovero.it. Dal 25 luglio al 15 agosto 2015.
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