
Progetto “il Teatro dell’assurdo”

Concept | Il Teatro dell’Assurdo

Il Teatro dell’Assurdo rientra nella programmazione del Bando “Custodiamo la Cultura” promosso dalla
Regione Puglia – Piano Straordinario di sostegno in favore del Sistema Regionale della Cultura e dello
Spettacolo.

Il  teatro dell’Assurdo è un progetto ideato da FIOF, con l’intento di  promuovere il  nostro territorio
attraverso la cultura e lo spettacolo e far sì che la cultura diventi fruibile, soprattutto dai più giovani,
avvicinandoli con tradizione ed innovazione allo stesso tempo.

Il nostro Paese, ha attraversato un periodo molto difficile, e si accinge ad un ulteriore dura prova. 

La cultura e lo spettacolo, sono stati i settori che maggiormente hanno risentito della grave pandemia
che ha colpito L’Italia, soprattutto sul piano economico e promozionale.

Da  anni,  FIOF  promuove  la  valorizzazione  dei  territori,  attraverso  la  fotografia,  il  video  e  la
comunicazione, con progetti integrati che vedono il  coinvolgimento delle  varie forme d’arte:  teatro,
poesia, danza, pittura, cinema…

Nasce così il Teatro dell’Assurdo!!!

Durante il  primo lockdown, la  nostra  vita  è  cambiata  completamente in  pochissimi  giorni,  abbiamo
spesso sentito dire in tivù, dai nostri nonni, la frase “sembra di stare in guerra”.

Non c’erano i boati delle bombe, ma c’era il boato del silenzio che echeggiava per le strade, come un
boia che ci attendeva fuori dalla nostra porta, quella porta che molti non hanno potuto varcare per mesi,
soprattutto i bambini e i giovani.

In quei giorni, l’Italia, ha pianto, ha sofferto, ma è riuscita ad andare avanti, tirando fuori la parte ironica,
creativa, artistica e sociale che fa del nostro Paese uno dei più amati al mondo, nonostante tutto.

L’expertise di lavoro FIOF ha scelto questo titolo, ispirandosi a Ionesco e Beckett e alla corrente culturale
denominata “Il teatro dell’assurdo”.

Il teatro dell’assurdo mette in scena nel secondo dopoguerra, l’alienazione dell’uomo contemporaneo, la
crisi,  l’angoscia,  la  solitudine,  la  totale  impossibilità  di  ogni  comunicazione  attraverso  situazioni  e
dialoghi surreali, costituiti da squarci di quotidianità scomposti e rimontati in modo da creare un effetto
comico e tragico al tempo stesso. L’azione e, a volte, anche il dialogo sono ridotti al minimo, le vicende
sono apparentemente senza senso: in questo modo si scardina ogni convenzione e regola teatrale, si
capovolge ogni criterio di verosimiglianza e di realtà.
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Il mondo di Ionesco è quel mondo che da pochi anni è uscito dal secondo conflitto mondiale, in preda ad
una profonda crisi di valori e ad uno smarrimento senza precedenti. Tale crisi è fotografata da Ionesco
soprattutto nel linguaggio. 

Ionesco spiega nell’opera La Cantatrice Calva, gli “SMITH e Martin non sanno più parlare perché non
sanno più pensare; non sanno più pensare perché non sanno più commuoversi, non hanno più passioni,
non sanno più esistere; possono divenire chiunque, qualunque cosa, giacchè non esistendo, sono gli altri
il mondo dell’impersonale…”

Sessant’anni dopo, il  mondo descritto da IONESCO è lo stesso nostro mondo,  nel  quale il  processo
decompositivo non si è affatto esaurito, anzi ha proseguito imperterrito la sua opera demolitrice.

Finalità del progetto è quella di riportare bambini e ragazzi ad essere protagonisti della propria vita e
della cultura che è vita per la propria anima.

Da un’analisi  svolta, in ambito locale e regionale, molti ragazzi  si  sono alienati durante il  lockdown,
diventando facile preda del mondo virtuale, e ancora oggi non riescono ad abbandonare quel mondo,
che ha completamente demolito, hobby, passioni ed interessi.

Con il  “Teatro dell’Assurdo” FIOF si  pone come mission quella di  far vivere ai  bambini  e  ai  ragazzi,
esperienze del passato, partendo da mezzi semplici, come una semplice lampadina rossa, che ti consente
di  “scrivere  con  la  luce” e  creare  dunque una fotografia,  sino  a  giungere  alla  realizzazione  di  una
residenza digitale artistica, grazie all’interpretazione di personaggi che fanno parte della nostra storia,
dalla  letteratura  alla  fisica,  alla  matematica,  pittura,  scultura,  cinema,  fotografia,  attraverso  la
recitazione e la realizzazione di video da promuovere su nuovi mezzi di comunicazione online.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività previste sono le seguenti:

 Il mago della Luce: laboratorio rivolto ai bambini dai 04 ai 10 anni

Un vero e proprio laboratorio sensoriale che consente ai bambini di apprendere le antiche tecniche della
fotografia, ovvero “scrivere con la luce”. Immersi in una camera oscura, con la sola luce della lampadina
rossa,  i  bambini  potranno vedere  concretizzate  le  loro  fotografie  e  dare  spazio  alla  loro  creatività
disegnando con la luce. Il laboratorio sarà tenuto da uno dei maggiori esponenti del panorama della
fotografia italiana, il reporter Francesco Cito, che vestirà i panni del Mago della Luce per insegnare ai più
piccini, che la fotografia non nasce con i selfie e gli smarthphone, ma è uno spettacolo fatto di luce e
creatività!!!

Il  laboratorio  “Il  Mago della  Luce” si  concluderà con una esposizione,  con le  opere  realizzate  dai
bambini.
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 La rubrica di Guglielmo

La rubrica di Guglielmo nasce durante il lockdown, a cura della Scuola Media Inferiore Ettore Fieramosca
di Barletta, un progetto di lettura e scrittura creativa, fortemente voluto da docenti esperti di lettere, in
collaborazione con esperti di pedagogia dell’arte e ludofilosofia.  La rubrica di Guglielmo è un canale
youtube, una rubrica giocosa pensata e creata durante la didattica a distanza, che ha consentito agli
alunni di fare un viaggio, grazie a Gugliemo, ovvero William Shakeseare, che presenta vari personaggi
skakesperiani e non, interpretati dagli alunni/attori in erba.
https://www.youtube.com/channel/UCVKrMypFd2wZJNiYdwXfWLw/videos

FIOF in collaborazione con la Scuola Fieramosca, ha deciso di rendere questo canale youtube, una vera
e propria residenza artistica digitale. 

Riprendendo ciò  che è  stato realizzato durante  il  lockdown,  gli  attori,  usciranno dalle  loro case  ed
entreranno nelle locations, che simboleggiano l’autore che interpretano.

Gli amici di Guglielmo interpreteranno i seguenti personaggi:

 Giuseppe De Nittis, pittore impressionista, che vedrà lo studente/attore, narrare la sua storia
nello splendido Palazzo della Marra, oggi Casa Denittis nel quale è in corso una delle maggiori
esposizioni del pittore.

 Federico II,  lo  studente/attore intraprenderà un viaggio  all’interno della  Maestosa  residenza
dell’imperatore, ovvero il Castello di Barletta

 Giuseppe Garibaldi, lo studente/attore, narrerà le avventure del famoso eroe dei due mondi….

Non solo storia,  arte, pittura…tenendo conto della mission FIOF, ovvero la promozione della cultura
fotografica e video, i ragazzi si cimenteranno anche nell’interpretazione di personaggi legati al mondo
della fotografia e video.

Per il video, interpreteranno Charlie Chaplin, protagonista del Cinema Muto, e per quanto riguarda la
fotografia,  interpreteranno la fotografa Annie Liebovitz, perché la cultura non è solo storia, ma anche
attualità ed Annie è attualmente una delle più famose ritrattiste, nella sua carriera annovera riviste di
moda, di musica, calendari come quello per Lavazza, Pirelli, tra le varie imprese anche commissioni dalla
Disney, per cui ha realizzato ritratti ad attrici che impersonano le principesse più famose.

Il  team di lavoro FIOF si  occuperà della realizzazione del backstage fotografico e video e della
produzione del corto che sarà divulgato sul canale youtube
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La realizzazione del progetto è stata curata, nel rispetto delle normative anti-covid.

“Il  Teatro dell’Assurdo”,  promosso da FIOF,  diventerà  appena possibile,  un progetto itinerante,  che
vedrà arricchire la residenza digitale di nuovi contenuti girati nelle locations storiche e contemporanee
di tutta Italia.
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