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PARTECIPANTI AL CORSO “DAL TESTO ALLA MESSA IN SCENA”: LORENZO D'AMATO, VERONICA BASSANI, GIADA BORGATTI

THIORO, UN CAPPUCCETTO SENEGALESE.

DI LORENZO D'AMATO

Lo spetacolo che chiude la giornata di mercoledì 4 luglio, la terza di Colpi di Scena, è uno di quegli 

spetacoli in grado di riconciliart con il teatro e con la vita.

Stamo parlando di Thioro: il nuovo lavoro del Teatro delle Albe, la compagnia fondata nel 1983 a 

Ravenna da Marco Martnelli, Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Marcella Nonni.

Sono da poco passate le 19 quando una voce richiama l'atenzione degli oltre cento spetatori raccolt 

nel cortle dell' Ex Deposito ATR di Forlì. Guidat dalla tromba di Simone Marzocchi, novello piferaio di 

Hamelin, veniamo fat passare atraverso una porta che ci conduce in un altro ambiente. Questo breve 

ma signifcatvo momento sancisce l'inizio di una rappresentazione teatrale intesa come festa, rito, 

evasione dal quotdiano. Un aspeto reso con ancor più evidenza dalla musica dei bonghi e dal canto 

allegro ed energico con cui i due atori senegalesi accolgono il pubblico, che viene disposto su tre fle  

concentriche di secchi e sedie post a delimitare lo spazio scenico.

Seppur segnalato nel programma del festval come spetacolo rivolto a spetatori dai 6 ai 10 anni, si  

evince subito guardando lo stupore e la meraviglia dipint sui volt di tut, che Thioro non ha età. La 

bellezza e la magia che si respirano nell'aria colpiscono gli adult al pari dei bambini, trasportandoli per  

un'ora in un viaggio atraverso il Senegal. Per farci immergere il più possibile all'interno della narrazione,  

gli atori esordiscono sfondando la quarta parete: quando ci viene presentata la piccola protagonista, la  

descrizione che ne viene fata è improvvisata in tempo reale guardando gli spetatori della prima fla e 

rubando loro detagli, ateggiament, vezzi.

La reinvenzione in chiave africana di Cappucceto Rosso prosegue a ritmo sostenuto, con Thioro (nome 

senegalese, di tradizione animista, che signifca “amore mio”) che si avventura nella savana e si ferisce a 

un piede. Ancora una volta, gli atori pongono al centro della rappresentazione il pubblico: due bambini  

vengono chiamat a intngere un piede in una bacinella piena di liquido rosso e a lasciare una lunga scia 

di impronte di sangue. L'efeto è semplice ma suggestvo.

Quando entra in scena, al posto del consueto lupo, il personaggio di Buky la iena, è ormai chiaro per tut 

che la popolare faba è solo un pretesto per raccontare un'Africa pulsante di suoni, voci e immagini. Ed è  

incantevole ascoltare l'andirivieni linguistco dall'italiano al senegalese. I due atori e musicist, Fallou  

Diop e Adama Gueye, giocano di contnuo con le (fnte) incomprensioni comunicatve col loro compagno 

di palco italiano, il sopracitato Simone Marzocchi. E ogni volta si ride.

Thioro è un progeto nato in Senegal, dall'incontro del Teatro delle Albe con Mandiaye Ndiaye, atore  

scomparso nel 2014. La compagnia ravennate ha iniziato verso la fne degli anni Otanta ad acquisire al  

suo interno dei griots senegalesi: musicist e atori reclutat sulle spiagge della riviera dove vivevano 

facendo gli ambulant. Riconoscendo la chance culturale enorme di atuare una simile commistone tra 



drammaturgia, danza, musica e dialet, Marco Martnelli ha dato vita a un “metcciato teatrale” afro-

romagnolo che dopo trent'anni fornisce ancora otmi frut.

THIORO, UN CAPPUCCETTO SENEGALESE

DI VERONICA BASSANI

Favoloso, anche se non è la solita favola e non è il solito cappucceto rosso.

Thioro, alias cappucceto rosso, non si perde nel bosco, ma nella savana.

Non da confdenza ad un lupo, ma ad una iena, Buky.

Una storia classica rivisitata non solo nell’ambientazione, ma anche nello stle e nel linguaggio.

La lingua italiana e senegalese si mischiano per dare vita ad un'unica parlata sostenuta dalla musicalità 

dei bonghi e della tromba che coinvolge lo spetatore getandolo in questo pulsante viaggio. Adato ai  

più grandi e ai più piccini, mai scontato. I bravissimi Adama Gueye, Fallou Diop, atori e musicist, e 

Simone Marzocchi, compositore e trombetsta, ci rapiscono tut con versi di animali, vernice rossa,  

balli, risate e fort emozioni. Geniale l’idea di tenere il pubblico atorno creando una sorta di arena dove 

si riesce a cogliere sempre anche il più piccolo detaglio e sentrsi parte dello spetacolo.

Il pubblico viene infat trascinato anche fsicamente all’interno delle scene, alcuni piccoli spetatori  

diventano in prima persona Thioro persa, ferita e poi inseguita da Buky.

Davvero da non perdere.

TIRARE LE SOMME

DI GIADA BORGATTI

Che difcoltà scrivere una recensione! Scegliere uno spetacolo, riordinare le idee, avere strument per 

commentare, che vadano oltre il “mi piace” o “non mi piace”. Ho le scarpe troppo pulite per farlo, allora  

decido di fare un passo indietro.Tiro le somme di quest quatro giorni di festval. Meto ordine nella 

testa. Faccio la quadra.Sono una degli allievi del corso di alta formazione organizzato da Accademia 

Perduta, in collaborazione con Demetra Formazione, e abbiamo avuto la possibilità di guardare tut gli  

spetacoli del festval “Colpi di scena”. Bello. Sono anche l’unica del mio corso ad essere ripetente, e ad  

aver già avuto questa occasione, due anni fa. Privilegio. Ma siccome la scorsa edizione l’ho vissuta da 

gravida vomitante, facciamo fnta che questa è stata la mia prima volta alla vetrina romagnola. Ci sono 

compagnie che conosco, compagnie che rispeto e stmo, altre che non ho mai visto, altre ancora che  

non ho mai sentto. Otmo. Sono pronta.

Inizio con “Raperonzolo”, di Sandro Mabellini, Accaemia Perduta/Romagna Teatri, spetacolo che 

atendevo con ansia, perché le due atrici sono amiche nonché ex compagne di viaggio nel corso di 

formazione precedente, e Sandro è stato uno dei docent del corso di quest’anno. Lo spetacolo mi ha 

interessato, ho trovato loro molto brave, l’impianto scenico bello e convincente, luci e musiche adate, 

ma qualcosa non mi funzionava. Ho avvertto la drammaturgia fatcosa, incompleta, non fuida, 

inefcace. “I musicant di Brema” di Teatro Perdavvero, non sono riuscita a vederlo, ma sentvo le risate  

belle del pubblico e questo mi sembra un buon risultato a prescindere. “ Giobbe, storia di un uomo 

semplice” di Roberto Anglisani mi ha trasportato in un bel viaggio, anche se la sua narrazione tranquilla, 

alle dieci di sera, dentro una stanza bollitore, non mi ha consentto un reale godimento della storia, ho 



fato un po’ fatca e alcuni passaggi me li sono persi. Peccato!“Caro orco” di Compagnia Rodisio/ Cà 

Luogo d’Arte è stato bellissimo. Semplice, poetco, immediato, grafante. Di questo spetacolo mi porto 

a casa il profumo e la volontà. “Peter Pan” di La Baracca/Testoni Ragazzi mi ha lasciato con la fame nello  

stomaco: ho aspetato per tuto il tempo che la scena si aprisse alla vera potenza del testo di J.M.Barrie,  

rimanendo invece fno alla fne sulla superfcie dell’acqua. “La sireneta” di Teatro Evento/Tomassini- 

Laviano mi è sembrato molto lento e poco adato, e sopratuto mi ha lasciato con un grande 

interrogatvo: perché non hanno usato quel bellissimo, immenso, gigantesco gong presente sulla 

scena?!?? Boh. Drammatco Vegetale con “Leo, uno sguardo bambino sul mondo” mi ha trasmesso una 

bella semplicità e pulizia, raccontando un personaggio immenso come Leonardo Da Vinci, con 

delicatezza e coinvolgimento.

“L’Orco” di Cà Luogo d’Arte è stato emozionante. Un manifesto poetco. Uno spetacolo che non si può 

guardare con gli stessi occhi con cui si guarda un qualsiasi altro spetacolo. Credo che bisognerebbe 

conoscere i quarant’anni di teatro che quest’artsta ha vissuto, per capire fno in fondo. Ci vorrebbe il 

bignami prima di entrare in sala! Per me è stato importante e sono grata della bella condivisone.“Il gato 

con gli stvali” di Claudio Casadio mi è sembrato efcace, mentre “Abu soto il mare” di Pietro Piva è  

stato un regalo. Lui, che se lo è scrito, direto e interpretato, ha saputo trovare la giusta temperatura di 

narrazione, il linguaggio è semplice, ma efcacissimo e gli ogget, hand made, sono come delle frecce  

aflate che arrivano perfete nel posto e nel momento giusto. Mi ha portato nel suo viaggio. Ho riso  

molto. Ho pianto molto. A fne spetacolo il cuore era gonfo, la fame e la sete sparite. Ti apre la pancia,  

ma è, allo stesso tempo, uno spetacolo lenitvo. Esco dal teatro grata per quello che ho appena visto.  

Tute le emozioni, le idee, i pensieri che Abu soto il mare mi ha scatenato, vengono immediatamente 

stroncate dalla presentazione dell’Asina sull’isola, ma fortunatamente il morale torna altssimo dopo lo 

spetacolo di Teatro delle Albe/RavennaTeatro – Ker Theatre Mandiaye N’Diaye “Thioro, un cappucceto 

rosso senegalese”. Wow! Potente, coinvolgente, semplicissimo, profondo! La forza di questo spetacolo 

non sta nella drammaturgia. Non sta nella regia. Non sta nella semplice bravura degli atori ( che sono 

comunque bravissimi!). La forza sta nei piedi, e negli occhi. Piedi di tre ragazzi, che batono il ritmo, e  

tengono il tempo, rimanendo sempre radicat a terra, ma apert verso tuto: il cielo, il pubblico, la storia  

che va avant. Occhi, sempre di quest tre ragazzi, che ci hanno guardat in faccia tut. Uno per uno. 

Come a scambiarsi un segreto. Una parola d’ordine. Una comunione di intent. In un’ora di spetacolo 

hanno generato un’incredibile bellezza. E abbiamo un gran bisogno di quella bellezza. […]
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