PICITTI STORIES - TEMPO PRESENTE
Il progetto
Teatro, comunità e desiderio di esplorare il territorio attraverso nuove
forme di linguaggio artistico. Riparte "Picitti Stories", progetto nato dalla
creatività dell'associazione "ConimieiOcchi". Cofinanziato dalla Regione
Calabria, il percorso artistico è ormai alla sua seconda edizione,
fortemente sostenuto dal Comune di Acri, partner di questa nuova
avventura. L'associazione ha coinvolto nel progetto l'I.C. "Vincenzo
Padula", plesso Cappuccini, che ha partecipato e contribuito allo sviluppo
di "Picitti Stories - Tempo Presente". La prima edizione guardava al
passato, partendo dal quartiere Picitti, un tempo cuore pulsante di queste
terre. E attraverso ricerca, teatro, installazioni e interviste, ne ha raccolto le
memorie, elaborate nella performance finale come racconto di quel mondo
perduto. "Il progetto ha coinvolto la comunità acrese in un canto d'amore
delle rimembranze della vita di un tempo - spiegano Francesco Votano e
Maria Grazia Bisurgi, coordinatori del progetto - ricca di attività, tessitura,
agricoltura, artigianato, una vita anche povera e difficile, con estrema
assenza di denaro e comodità primarie che, con la trasformazione dei
bisogni e delle offerte proposte dallo sviluppo del dopoguerra, ci hanno
portati nel tempo presente". "Picitti Stories tempo Presente" è il punto
d'arrivo e di ri-partenza di questa riflessione, secondo capitolo del viaggio
dell'associazione ConimieiOcchi. Qui il borgo più antico di Acri diventa
simbolo di un'Italia che scompare, ferita dall'abbandono delle aree interne.
Gli scorci antichi di città e paesi, diventati spesso luoghi "fantasma", oggi
ci spingono a una riflessione profonda sulle migrazioni. Così il fascino
delle case diroccate, sventrate dal tempo e immerse nel silenzio, diventa
protagonista di questo viaggio. Sarà la dedica a Santa Lucia, che sottende
uno sguardo nuovo sulla realtà attraverso il rito di devozione che c'era un
tempo, e che univa la comunità anche dopo l'abbandono, a segnare il
cammino degli artisti. "L'obiettivo della nostra ricerca - ci spiega Maria
Grazia Bisurgi, presidente dell'associazione - è aprire un nuovo sguardo
attraverso l'arte e l'incontro con la comunità. Guardare, quindi, con nuovi
occhi il tempo presente". Il progetto si è sviluppato in varie fasi, nel mese
di maggio 2019.

Laboratorio "La voce delle Cose"

Dal 3 al 5 maggio: Laboratorio "La voce delle Cose".
Picitti Stories vuole studiare, attraverso la drammaturgia teatrale, cosa oggi
rappresentino gli oggetti nel quotidiano di chi vive queste terre. Nello
scenario che ci vede sempre più connessi all'esterno attraverso strumenti
digitali. Questo laboratorio ha l'obiettivo di esplorare il mondo degli
oggetti, esplorarne il potenziale evocativo, capire come un oggetto possa
diventare "altro" da ciò che è nel nostro immaginario. Per poi elaborare,
alla fine del percorso, una riflessione sul loro ruolo nel "Tempo Presente".
si è tenuto un laboratorio diretto dall'associazione di Bergamo "La voce
delle Cose", sul potenziale evocativo degli oggetti. A tenere il corso è stato
Luí Angelini, che da Bergamo è arrivato in Calabria per offrire il suo
sguardo sul tempo presente e le cose che ci circondano. Il laboratorio è
stato realizzato con la partecipazione dell'associazione acrese TA.M.M.

Laboratorio di turismo ispirazionale

il laboratorio di turismo ispirazionale

Il 21, 22, 24, 29 maggio si è tenuto il laboratorio di 7 giorni con
I.T.C.G.T. "G.B. Falcone" sul turismo sostenibile. L'idea parte dal
concetto di "turismo ispirazionale", che mette al centro il viaggio interiore
di chi attraversa nuovi luoghi. Da qui il concetto di "viaggio dell'anima",
da sviluppare sul territorio attraverso il contributo dell'associazione
VIVOSOSTENIBILE di Bologna, in collaborazione con i ragazzi
dell'I.T.C.G.T. e i migranti ospiti della "Casa di Abou Diabo", comunità
per minori stranieri non accompagnati che da anni fa buona accoglienza
sul territorio. Il progetto è stato realizzato attraverso un laboratorio tenuto
da Silvia Salmeri, che da anni si occupa di turismo esperienziale.
Il progetto prende il nome di "A new life in Acri" e mira ad attrarre nuove
energie nel nostro territorio. Gli studenti hanno, insieme alla coordinatrice
del laboratorio, hanno immaginato di essere un ente di promozione
territoriale con il potere di ideare un bando che avesse l'obiettivo di attrarre
nuove presenze sul nostro territorio.

Alcune studentesse dell'I.T.C.G.T. "G.B. Falcone" hanno presentato il loro
progetto di turismo esperienziale "A new life in Acri" nel corso dello
spettacolo finale del progetto "Picitti Stories - Tempo Presente".
L'idea è quella di rivolgersi a persone di origini acresi, nate e cresciute
all'estero, a volontari stranieri a cui si propone uno "scambio lavoro", a
coppie di professionisti che vogliono mollare tutto e cambiare vita.
Il progetto si prefigge un obiettivo duplice: quello di attrarre persone sul
territorio acrese, valorizzando il quartiere Picitti e le tradizioni acresi e,
allo stesso tempo, portare fuori dai nostri confini quest'esperienza per
stimolare altri viaggiatori a raggiungere Acri.

Laboratorio pedagogico teatrale

immagini del laboratorio pedagogico teatrale

14,15,16 maggio: è stato attivato il laboratorio pedagogico teatrale con i
bambini delle elementari dell'istituto "V. Padula", plesso Cappuccini. Sono
state realizzate interviste ai bambini, che hanno poi messo in scena degli
spettacoli nati dal laboratorio realizzato. Il laboratorio ha visti coinvolti 43
bambini. Si è lavorato, attraverso il gioco, alla costruzione di quattro fiabe
seguendo di Propp. Siamo partiti da un incipit connesso al quartiere Picitti,
luogo più antico del paese, elaborato dall'immaginazione come luogo un
tempo addormentato da un incantesimo. In seguito i bambini, insieme ai
pedagoghi, hanno elaborato racconti e illustrazioni, per poi metterli in
scena nella fase finale del laboratorio. Ognuno di loro si è trasformato
nell'eroe/protagonista di una storia collettiva.

immagini dello spettacolo

Le interviste realizzate ai bambini hanno aperto gli occhi sul loro punto di
vista rispetto al paese e al tempo presente. Gli artisti dell'associazione
ConimieiOcchi hanno colto lo sguardo dei bambini per poi dargli voce
attraverso il lavoro di soundscapes, nella performance finale. Lo spettacolo
ha infatti raccolto la visione dei piccoli studenti, e la ha elaborata in chiave
artistica costruendo la narrazione su un paese addormentato che, grazie ai
nostri piccoli eroi, sarebbe stato risvegliato. I bambini hanno partecipato
con gioia e impegno al lavoro collettivo. La loro parte, nello spettacolo, è
stata originale e coinvolgente.

Residenza artistica

Dal 18 al 24 maggio: In questo arco di tempo è stata attivata la residenza
artistica incentrata sulla ricerca. Il lavoro è stato fondato su interviste alla
popolazione, incontri, lavoro di soundscape, raccolta storie e la
realizzazione di video sui temi legati al presente ad Acri, e sul concetto di
comunità. La seconda settimana il lavoro è stata dedicata alla
composizione del materiale ricercato per la performance finale.
L' elaborazione del materiale creativo è avvenuta attraverso la Residenza
Artistica, dove la compagnia ConimieiOcchi è stata ospite, insieme ad altri
artisti, nell' antica casa di donna Ortensia, al Rione Castello-Picitti. La
performance finale che ne è nata è stata realizzata a palazzo Sanseverino
Falcone, nel cuore del centro storico del paese.

Spettacolo finale

Come viviamo il tempo presente? Una domanda a cui è difficile
rispondere. Ci ha provato l'associazione Conimieiocchi che per diversi
mesi, ha studiato Acri, paese montano delle provincia di Cosenza, il suo
territorio, i suoi abitanti. Il progetto, cofinanziato dalla Regione Calabria,
prende il nome di Picitti Stories - Tempo Presente, alla sua seconda
edizione. E si ispira al quartiere più antico della città di Acri, oggi
abbandonato e diroccato. L'associazione ha lavorato in partenariato con la
Città di Acri, il comitato Pro Centro Storico, la Fondazione Padula,
l'associazione LiberAccoglienza, la FIDAPA, Legambiente Acri.
La sintesi di questa ricerca è stata rappresentata in uno spettacolo teatrale
itinerante che ha coinvolto anche la comunità acrese.

Il rito finale si è rivelato una sequenza complessa di atti simbolici attraverso lo storytelling, la videoart e il soundscapes - rappresentazione
dell'elaborato rapporto tra la vita sociale e la sua figurazione culturale; una
performance trasformativa che ha rivelato importanti classificazioni,
categorie e contraddizioni dei processi culturali.
Una sfida scenica che ha spinto il collettivo artistico a mettere a nudo la
quotidianità delle aree interne della Calabria, nell'epoca postmoderna.
Il percorso itinerante è stato suddiviso in 3 momenti - TEMPO
PRESENTE, IMMAGINAZIONE/TRASFORMAZIONE, LA FIABA anticipati da un'anticamera che ha accolto il pubblico con l'installazione di
un tavolo su cui erano adagiati diversi oggetti recuperati dalle case
abbandonate de I PICITTI. Una scarpetta, bicchieri rotti, pentole
arrugginite, pietre e frammenti di tegole, un cuscino lacerato e le parole
narranti “un tempo giusto per riparare” i pezzi di cui siamo fatti.
Il momento del TEMPO PRESENTE è stato creato da più forme
espressive: dalle azioni degli attori, alla videoart, al soundscapes. Una
rappresentazione delle forme di catalogazione della realtà, non più affidata
solo alla memoria personale, ma al digitale e al social, in cui l'alienazione,
l'ossessione, le paure, tengono imprigionato l'uomo del presente nella sua
zona di comfort. Un luogo che pullula di oggetti-trappola. Telefonini,
televisori, tapis roulant sembrano fare compagnia all'uomo del presente.
Solo e immerso nel buio. A mettere in scena questa parte della
performance l'associazione TAMM, partner del progetto.
Di contro, le videoinstallazioni hanno raccontato miseria e bellezza di
queste terre, mentre le voci dei giovani intervistati, con le loro riflessioni
sul tempo presente, hanno scandito le immagini e aperto interrogativi sul
restare o andare altrove. Grande dilemma per chi vive in queste terre.
Questo primo ambiente si è chiuso con un coro di signore anziane e il loro
"lamento". La parola chiave è stata “un c'è 'nenti, chine te senta”,
dichiarando il senso di abbandono del territorio e la difficoltà di uscire dai

loops di pensieri e azioni che spesso si sono rivelati nelle interviste alla
popolazione.
Il momento di passaggio verso la possibilità di riscatto dallo specchio
rappresentato dal TEMPO PRESENTE è stato affidato alle parole di Peter
Handke nell'Elogio all' infanzia che ha trasportato gli spettatori verso un
nuovo momento scenico. Qui, attraverso il Teatro d' Oggetti, si è esaltata
la capacità della trasformazione attraverso il potere immaginativo.
Una comunità di oggetti ed un lungo tavolo coperto di nero, passeggiano
uno alla volta e nel loro andare esprimono emozioni ed animi differenti,
unici, che rimandano alla varietà degli elementi costitutivi (costituendi)
una comunità. Poi ritornano a due, a tre alla volta e si incontrano, come in
una piazza, qualcuno si innamora, qualcuno si spaventa, qualcuno lotta o
gioca, i piccoli incontri che portano ad un momento complessivo di
allegria, in cui tutti condividono la festa, cantando la gioia del vivere, a
questo punto accade l'inaspettato, proprio quando tutto sembra sorridere,
un oscuro suono stordisce i partecipanti alla festa e come il fuso dell'antica
fiaba della bella addormentata punge e tutto cade in un ronzante letargo,
gli oggetti addormentati rimangono inermi sul tavolo e tutto diviene buio
Il suono di un violino e la luce di una lanterna hanno infine guidato gli
spettatori a spostarsi verso un altro ambiente. E sono stati i bambini
dell'I.C. Padula, plesso Cappuccini, con la loro freschezza, a portare sulla
scena il desiderio di cambiamento. La loro performance, incentrata sul
paese addormentato, è stata coinvolgente. Ogni bambino si è trasformato
in un supereroe. Ed è riuscito a risvegliare il paese dal sonno profondo in
cui era caduto attraverso la messa in atto della fiaba – scritta ed illustrata
dai bambini - sul paese addormentato. Grazie al coraggio di moderni eroi
ed eroine in un grande gioco fatto insieme, superando i giusti ostacoli
previsti da ogni buona storia a lieto fine, il paese potrà essere risvegliato. E
così è stato prima della videoinstallazione finale, che ha trasformato tutti,
piccoli e grandi, in spettatori del loro futuro, insieme.
Infine, un volo sul paese addormentato, passando per il quartiere Picitti, tra
case sventrate e vuote e la natura che si riprende gli spazi umanizzati,

accompagnati dalle parole di Wim Wenders, tratte dal libro "Quel che
resta", di Vito Teti, hanno portato spettatori e artisti alla riflessione finale:
"Quando tra milioni di anni
nessuno sarà più qui e nessuno
neanche lontanamente ci ricorderà,
ebbene i luoghi lo faranno.
I luoghi hanno un pensiero,
una memoria
si ricordano di tutto come se fosse impresso nella pietra,
più profondo dell' oceano più profondo.
I loro ricordi sono come le dune vaganti che vengono trasportate dal
vento.
Per questo ci appelliamo alla loro capacità di rimembrare... affinchè non
si dimentichino di noi".
Wim Wenders
Dopo gli applausi, un ritorno al tempo presente con un intervento a cura
delle ragazze dell'I.T.C.G.T. Falcone, che hanno presentato un progetto di
turismo esperienziale, realizzato all'interno del progetto "creativo" Picitti
Stories. L'idea è ispirata a progetti già esistenti a Sud Italia, che hanno
riscosso grande successo. A collaborare a questo progetto sono stati anche
i migranti della Casa di Abou Diabo.

