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DIGITAL STORYTELLING DEL LABORATORIO ITINERANTE IN TOSCANA

E LOT-ET-GARONNE (DAL 22 MAGGIO AL 23 GIUGNO 2013)

29 maggio, ottavo giorno di
#teatrosu2piedi
(San Gimignano)

>>> Gli scatti di Filippo Bardazzi
per Pratosfera sulle tappe di

Campeggi-attori a
San Gimignano!
Posted by fattiditeatro
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Certaldo e Gambassi <<<

Una settimana è passata e il

maltempo non sembra darci

tregua: pioggia e freddo sono

ancora protagonisti del nostro

cammino. Peccato perché il

Camping Boschetto di Piemma è

molto accogliente e rilassante,

sarebbe fantastico in estate! La

pace regna sovrana e svegliarsi al

canto degli uccelli è un lusso che

non tutti possono permettersi.

relax al campeggio

Anche il pranzo al Camping non si

smentisce: penne al ragù di

“cignale, salciccia e gota”, polpette

al sugo e verdure saltate. Dopo

pranzo è tempo di prove dello

spettacolo per limare alcune parti e

perfezionarne altre. Prove
bucoliche in mezzo al verde
dove il tamburo e la fisarmonica (e

non solo) allietano i nostri vicini di

casa.
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polpette francigene

Sono le 17.30, è tempo di salire in

paese, con l’autobus. San

Gimignano è di una bellezza

mozzafiato, facciamo spettacolo

proprio in piazza Duomo, alla

Loggia del Teatro dei Leggieri (ex

Palazzo del Podestà detto Palazzo

dell’Orologio), a due passi da piazza

della Cisterna. Le due piazze più

importanti della città: una sede
del potere amministrativo e
religioso, l’altra sede di
mercato, feste e tornei. Siamo in

uno snodo cruciale nel cuore della

via Francigena.

prove bucoliche
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Obbligatoria una tappa alla Galleria

Continua, situata in una ex sala
cinematografica degli anni
Cinquanta. Tre sono gli artisti in

mostra: la libanese Mona Hatoum,

il giamaicano Nari Ward e l’italiana

Margherita Morgantin. All’uscita,

tornando verso la piazza per le

ultime prove, incontriamo le
“donne in cammino”: sette

donne in viaggio a piedi come noi

sulla via Francigena per

raggiungere Monteriggioni e il

festival della Viandanza. Incontro

stimolante (con bicchiere di vino

alla tipica Enoteca Gustavo) e un

arrivederci a sabato quando proprio

al festival faremo la nostra

dimostrazione.

arrivo nella Loggia del Teatro dei Leggieri di

San Gimignano

Intanto è quasi ora di andare in

scena. Alle 21.30 inizia lo

spettacolo. L’ingresso dei francesi è

spostato dall’altra parte della

piazza, con un effetto sorpresa

invadono la piazza e catalizzano

l’attenzione di tutti i presenti (fra

cui un team di fotografi, alcuni dei

quali incuriositi fotograferanno lo

spettacolo e ne rimarranno

entusiasti). Molta gente inizia

arrivare: sia abitanti di San

Gimignano che turisti di tutte le

chi resta giugno 25,

2013

La solitudine

del blogger giugno 25,

2013

Agen, il gran finale

giugno 24, 2013

A dîner avec le Maire!

giugno 22, 2013

Trenta giorni di viaggio

giugno 21, 2013

Nella valle del Lot

giugno 19, 2013

Come tutto cominciò.

Gli scatti di Nino

Ceccatelli prima della

partenza

(seconda parte)

giugno 17, 2013

Di marce e di teatro

giugno 17, 2013

Stregati

da Monflanquin giugno

15, 2013

Alla scoperta

delle “bastides” giugno

14, 2013
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nazionalità. Lo spettacolo sta
crescendo tappa dopo tappa e la
replica di San Gimignano è un
enorme successo, nonostante il

clima poco estivo la gente si diverte

e batte le mani, e ottimi sono i

feedback alla fine della replica. [sp]

Di seguito tre istant video sulla

dimostrazione a San Gimignano:

Sandy su La

solitudine

del blogger

Serena su

Agen, il

gran finale
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28 maggio, settimo giorno di
#teatrosu2piedi
(da Gambassi a San Gimignano)

Stasera dimostrazione a San
Gimignano (ore 21.30, Piazza
Duomo).
Condividete foto e impressioni su
Twitter e/o Instagram con l’hashtag
#teatrosu2piedi per creare un
diario collettivo e connettivo! Le
foto twittate comporranno il
fotoracconto sulla pagina facebook
del Met.

La Manhattan
del medioevo
Posted by fattiditeatro
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Oggi secondo giorno di trekking: 15

km circa da Gambassi a San

Gimignano. Partiamo alle 9, una

pioggerellina ci accompagnerà

durante la prima parte del viaggio.

Camminiamo inizialmente insieme a

un gruppo di viandanti spagnoli. Il

percorso è più facile di quello del

primo giorno (non troviamo fango

nonostante la pioggia) e altrettanto

stupefacente.

Il furgone parte con le nostre valigie e le

scene dello spettacolo [photo: Filippo

Bardazzi]

Mentre nel primo tratto è stata la

natura a far da padrona, nel

secondo protagonisti diventano i
piccoli borghi, le pievi, le
chiese, i conventi. Tra tutti

spiccano l’antico borgo di

Collemucioli, raccolto e

accogliente, e la pieve di Cellole, un

suggestivo edificio romanico ben

tenuto, dove il silenzio rimbombava

nelle teste. Indugiamo un poco in

questi spazi ma è la marcia la

nostra ragion d’essere! Armati dei

nostri bastoni francigeni

proseguiamo nella via.
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Percorsi francigeni [photo: Filippo Bardazzi]

Attraversare la Toscana a piedi è il

modo migliorare per scovarla passo

dopo passo nella sua bellezza. Per

godersela come fa un giocatore
di poker con le sue cinque carte.

La marcia dona ulteriore bellezza

alla terra, neppure scalfita dalla

pioggia ma raggiunta da una

leggera malinconia che si

asciugherà al primo sole.

Procediamo a piccoli gruppi, i primi

arriveranno dopo poche ore.

L’ultimo tratto, in salita, ha come

protagonista l’eccezionale skyline
di San Gimignano, la Manhattan
del medioevo con le sue sedici

torri che svettano nel cielo

(inizialmente erano addirittura 72).

Il borgo toscano nel X secolo era un

semplice villaggio rurale che deve

la sua crescita e fioritura di attività

commerciali e finanziarie  alla

posizione strategica sulla via

Francigena dal Nord Europa a

Roma. Come San Gimignano,

anche noi di #teatrosu2piedi,
cresceremo grazie alla
Francigena.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/821458b8c77011e28c6122000aa8013a_7.jpg
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La Manhattan del Medioevo

Arrivati a destinazione,

attraversiamo il borgo medievale,

patrimonio dell’umanità UNESCO,

per raggiungere il Camping
Boschetto di Piemma. Il

pomeriggio scorre placido in questa

oasi di tranquillità. Alcuni dormono,

altri fanno un salto in paese. Il

primo campeggio del viaggio (dopo

ostelli e conventi) si rivela molto

accogliente: siamo sistemati in

mobile home accoglienti e

funzionali, la cena è ottima (pasta

alla verdure speziata, arista e flan

di verdure, vino rosso della casa –

ottimo come ovunque qui in

Toscana) e il personale accogliente.

Dopo cena improvvisiamo anche
un festino fuori dalle nostre case

mobili. [sp]

Relax al campeggio

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/8e813928c78311e28d6622000a1fbc43_7.jpg
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Di seguito un video fatto da

Boccaccio 2013 durante la replica

a Certaldo:

Inviato su diario

Tag cellole, collemucioli, gambassi,

manhattan, medioevo, san

gimignano, teatro, toscana,

trekking, unesco

Modifica

27 maggio, sesto giorno di
#teatrosu2piedi
(Gambassi)

Giornata relativamente tranquilla a

Gambassi, giusto il tempo di

I ragazzi della
via Francigena
Posted by fattiditeatro

mag

28

http://www.boccaccio2013.it/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/category/diario/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/cellole/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/collemucioli/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/gambassi/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/manhattan/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/medioevo/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/san-gimignano/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/teatro/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/toscana/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/trekking/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/unesco/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=164&action=edit
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/2013/05/28/i-ragazzi-della-via-francigena/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/author/fattiditeatro/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/2013/05/28/i-ragazzi-della-via-francigena/#respond
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/2013/05/28/i-ragazzi-della-via-francigena/


26/06/13 11.11diario | #teatrosu2piedi | Pagina 3

Pagina 11 di 38https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/category/diario/page/3/

ammirare nuovamente la pieve
di Santa Maria a Chianni proprio

accanto al nostro ostello e

imbattersi in una capra ribelle che

una volta libera non ne voleva

sapere di essere legata

nuovamente. Proprio sulla via

Francigena verso il centro di

Gambassi, i padroni stavano

cercando da ore di bloccarla con

una corda, hanno anche chiamato

alcuni colleghi proprietari del

“marito” capro per vedere se si

ammansuetiva.. vita di campagna!

Pieve di Santa Maria a Chianni

La capra ribelle

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/2fdd5f96c6d411e281d822000a1f9682_7.jpg
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/img_1532.jpg
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Arrivano i rinforzi!

Come mi chiedono su Twitter
(con l’hashtag #teatrosu2piedi!) mi

pare il momento di raccontare

brevemente chi sono i partecipanti

a questo trekking teatrale ovvero

(per adesso) “i ragazzi della Via
Francigena”. Ci sono in primis gli

allievi attori delle due scuole di

teatro che hanno concepito il

progetto. Due gruppi eterogenei,

composti da ragazzi tra i 20 e i 25

anni salvo pochissime eccezioni,

che nello spettacolo compongono

altrettante compagnie. I francesi

del Théâtre École d’Aquitaine sono

Antonin Ambard, Peio
Berterretche, Antoine Blut,
Emmanuelle Degeorges, Aymric
Faure, Christelle Ferreira,

Colinne Florence, Mathieu
Fournier, Ines Fourrageat,
Soliane Moisset, Pauline Pidoux,

Valentine Poey, Paloma Sytnick,

Marion Vialate, Pierre Vigié e

Olivia Viviani.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/img_1534.jpg
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Caffè al circolo pour les francaises! [photo:

Filippo Bardazzi]

Gli italiani del Teatro Metastasio di

Prato sono Francesco Argirò,

Sara Bonci, Matteo Brini, Laura
Ceccherini, Matteo Cecchini,
Valentina Cipriani, Alessandro
Conti, Francesco Dendi, Ciro
Gallorano, Maria Elena Gattuso,

Lorenza Guerrini, Adelaide
Mancuso, Antonella Miglioretto
e Stefania Spinapolice.

Completano la squadra: la

responsabile dei francesi Agnès
François, il direttore della scuola

del Met Marcello Bartoli,
l’organizzatore generale Mauro
Morucci, i tecnici Enrico Capecchi
e Claudio Di Dio La Rosa, la

traduttrice Giulia Grosman e il

sottoscritto. 37 persone in tutto, un

discreto numero per una compagnia

teatrale sui generis in viaggio per

oltre un mese.

In serata abbiamo invaso il Circolo
Arci Nuova Resistenza per la

dimostrazione dello spettacolo. Per

l’occasione il finale dello spettacolo

è stato una versione molto

particolare di Bella Ciao. La risposta

del pubblico allo spettacolo è stata

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/71f2c73ac6e411e2a34f22000a1f9805_7.jpg
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ottima. Vi lascio con 4 istant video

della dimostrazione di Gambassi.

[sp]
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Boccaccio torna
a casa
Posted by fattiditeatro

mag
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26 maggio, quinto giorno di
#teatrosu2piedi
(da San Miniato a
Gambassi/Certaldo)

Stasera dimostrazione a Gambassi
(ore 21.30, Casa del Popolo).
Chiedo agli attori e agli spettatori di
condividere le proprie foto e
impressioni su Twitter e/o
Instagram inserendo l’hashtag
#teatrosu2piedi per creare un
diario collettivo e connettivo! Le
foto twittate comporranno il
fotoracconto giornaliero sulla
pagina facebook del Teatro
Metastasio.

E finalmente trekking fu. Partiamo

alle 9 da San Miniato col cestino per

il pranzo nello zaino. Scarpe ben

allacciate. Ventiquattro incredibili

chilometri ci aspettano.

Avanziamo a gruppi, senza una
guida, come cani sciolti. Il
cammino è responsabilità. Ci

perdiamo e ci rincontriamo. Il

percorso è impegnativo e

incredibilmente variegato.

Attraversiamo borghi abbandonati,

ci emozioniamo tra le vigne
assolate, fatichiamo nei tratti
fangosi. Ogni salita diventa

un’aspettativa per il paesaggio che

ci regalerà la discesa seguente.

Sentiamo il profumo della terra

bagnata e del bosco. Con lo

sguardo e con i piedi disegnamo i

sinuosi tratti della Val d’Elsa.

https://www.facebook.com/metastasio/photos_albums
https://vine.co/v/bVDwmJH9qpw
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sosta francigena

incontri francigeni

Facciamo piccole e brevi pause

dove incontriamo avventori

francigeni a piedi e a cavallo. “La
felicità è nella via” diceva

Buddha, da oggi ne siamo un po’

tutti più consapevoli. Noi novelli

viandanti sperimentiamo la marcia

in campagna sulle tracce

dell’arcivescovo cattolico britannico

Sigeric, il primo che ha raccontato

la via Francigena. Sigeric descrive

la pieve di Santa Maria a Chianni

proprio accanto al nostro Ostello

(un tempo spedale della chiesa per

i viandanti) a Gambassi:

evidentemente era una mansione

importante tanto da essere

descritta anche in una Chanson de
Geste (altro punto di contatto tra

Italia e Francia), quella del

Cavalerie Ogier de Danemarche.

Santa Maria a Chianni è una chiesa

romanica meta e rifugio di

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/bllun04caaaai-0_large.jpg
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/blmjwvfcyaequaj_large.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Itinerario_di_Sigerico
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generazioni di camminatori, da

Sigeric fino a noi di

#teatrosu2piedi!

Arriviamo devastati dalla

stanchezza ma felici di aver potuto

ammirare lo spettacolo in viaggio

che è la Toscana. All’Ostello ci

raggiunge il fotografo Filippo

Bardazzi, di cui pubblicheremo gli

scatti a breve su questo blog e sulla

pagina facebook). Poche ore di

relax, la sera ci aspetta una tappa

fondamentale del nostro itinerario:

la dimostrazione di lavoro su

Boccaccio nella sua terra natale:

Certaldo. “Prope castrum de
Certaldo in strada pubblica
francigena” recita un documento

del 1282. Tutto torna: i punti

d’incontro tra Boccaccio, Italia,

Francia e via Francigena

aumentano giorno dopo giorno.

http://www.filippobardazzi.it/
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/blmrysucyaeqzwh_large.jpg
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photo: Filippo Bardazzi

L’occasione è unica: il 2013 è infatti

il settecentesimo anniversario della

nascita dell’autore del Decameron e

il nostro progetto è inserito in una

serie di eventi, che vanno dal teatro

alle arti visive, dal cibo alla

letteratura e che dureranno per

tutto il 2013.

photo: Filippo Bardazzi

La location sembra perfetta per le

nostre novelle boccacesche: l’Atrio

di Palazzo Pretorio, il palazzo più

importante e simbolo della città. la

scalinata a sinistra dello spazio

diventa scena. Le giovani voci

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/mg_1326.jpg
http://www.boccaccio2013.it/it/
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/mg_1368_2.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Pretorio_%28Certaldo%29
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degli attori invadono lo spazio,
affrescato con numerosissimi

stemmi appartenenti ai vari Vicari.

La replica serale esalta il
disegno luci, che rincorre i
movimenti e i gesti degli attori
e la spettacolare scenografia

naturale che li circonda. [sp]

Inviato su diario

Tag boccaccio, certaldo,

decameron, gambassi, pieve santa

maria a chianni, sigeric

Modifica

25 maggio, quarto giorno di
#teatrosu2piedi
(San Miniato)

Stasera (ore 21.30 nell’Atrio di
Palazzo Pretorio, ingresso libero)
siamo a Certaldo nel
settecentesimo anniversario del suo
cittadino e nostra guida Giovanni
Boccaccio.
Chiedo agli attori e agli spettatori di
condividere le proprie foto e
impressioni su Twitter e/o
Instagram inserendo l’hashtag
#teatrosu2piedi per creare un
diario collettivo e connettivo! Le

In clausura
Posted by fattiditeatro

mag

26
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foto twittate comporranno il
fotoracconto giornaliero sulla
pagina facebook del Teatro
Metastasio.

Il maltempo ha vinto: in una San

Miniato fredda, desolata e

affascinante, la pioggia e la

grandine scese copiose per tutta la

giornata hanno fatto saltare lo

spettacolo. Questo per ricordarci

come il teatro di strada sia fragile,

leggero, pronto alle (e a volte

vittima delle) contaminazioni e per
questo così travolgente e
coinvolgente. Peccato perché la

piazza del Seminario, così lineare e

pulita, avrebbe dato la giusta

accoglienza alla nostra compagnia

di girovaghi.

la ruota

Abbiamo passato una giornata “in

clausura” al riparo dal freddo e dal

cattivo tempo, alla scoperta dei
segreti e dei tesori del Convento

di San Francesco. Uno degli oggetti

più interessanti che si trovano al

https://www.facebook.com/metastasio/photos_albums
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/img_1439.jpg
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suo interno è la ruota tra la cucina

e il refettorio, che serve ancora

oggi per trasportare cibi e stoviglie.

Nel passato i monaci non potevano

avere contatti con l’esterno, e

quindi nemmeno con chi cucinava

loro. Adesso i tempi sono cambiati,

i monaci possono stare con noi a

chiacchierare nel chiostro ma

questo oggetto in legno scuro

conserva ancora tutto il suo
fascino inquietante.

incontri nel chiostro

Dopo il pranzo, ottimo come ieri

con l’aggiunta di una serie squisita

di dolci (particolarmente apprezzati

anche dai francesi i cantucci
inzuppati nel vino rosso) siamo

andati a visitare i sotterranei: una

serie di stanze e cunicoli che

nascondono chissà quali segreti,

oltre a una specie di Museo del

Natale con oggetti bizzarri di ogni

genere.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/img_1467.jpg
https://vine.co/v/bVnaIhXnF75
https://vine.co/v/bVnZQHJAATA


26/06/13 11.11diario | #teatrosu2piedi | Pagina 3

Pagina 23 di 38https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/category/diario/page/3/

i sotterranei

Il pomeriggio scivola sornione:

pisolini, prove musicali e di canto,

una passeggiata alla Torre e nel

centro storico dove il Municipio

ricorda con una lapida le vittime

dell’eccidio nazista raccontato nel

capolavoro dei samminiatesi Paolo
e Vittorio Taviani La notte di San

Lorenzo. La serata ci travolgerà:

prima al Ristorante Miravalle per

un’ottima cena a buffet insieme ad

avventori locali, poi al Caffè

Centrale dove italiani e francesi si

sono scambiati suggestioni

alcoliche: gli italiani hanno

assaggiato Ricard e Cognac, i

francesi si son fatti tentare da

Limoncello e Amaro del Capo.

Anche questo fa squadra.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/img_1468.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=iT_9db9IMzk
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prove musicali

Inviato su diario

Tag caffè centrale, convento di san

francesco, ristorante miravalle, san
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24 maggio, terzo giorno di
#teatrosu2piedi
(da Lucca a San Miniato)

Stasera alle 18 faremo la
dimostrazione di lavoro a San
Miniato, piazza del Seminario
(ingresso libero).
Chiedo agli attori e agli spettatori di
condividere le proprie foto e
impressioni su Twitter e/o
Instagram inserendo l’hashtag
#teatrosu2piedi per creare un
diario collettivo e connettivo! Le
foto twittate comporranno il
fotoracconto giornaliero sulla
pagina facebook del Teatro
Metastasio.

La pace dei sensi
Posted by fattiditeatro

mag

25
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Il tempo è grigio ma il morale della

truppa è sempre alle stelle.

Salutiamo Lucca, senza troppi

rimpianti, nel migliore dei modi

possibili ovvero concludendo il

percorso circolare sulle sue mura

fino alla Stazione. Le mura di

Lucca, con i suoi 11 baluardi (o

bastioni), possono essere accostate

alla nostra compagnia in viaggio:

non mura medievali, di guerra,

protettive ma mura rinascimentali,

di transito e di contaminazione
(le mura di Lucca non sono mai

state usate per difendersi da una

assedio ma spesso come via di

comunicazione).

#teatrosu2piedi turista a Pisa

Dopo un breve spostamento in

treno, in attesa della coincidenza

per San Miniato, facciamo un giro a

Pisa, omaggio di noi italiani ai

nostri compagni francesi (sono tutti

giovanissimi e nessuno era mai

stato in piazza dei Miracoli). Pranzo

al sacco e partenza per San

Miniato. Alla stazione troviamo a

https://vine.co/v/bVmjjHxJr01
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/blbpjw9ccaa774c_large.jpg
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accoglierci Philippe Violanti,

presidente del Théâtre École

d’Aquitaine e toscano di origine.

Attori francigeni

Dalla stazione comincia il primo

tratto di trekking sulla via

Francigena, per 5 km circa fino a

San Miniato. Questo antipasto ci

serve per testare il nostro passo,

calibrare il respiro, conoscere e
ascoltare il nostro ritmo.

Arriviamo al Covento di San

Miniato, un luogo magico.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/blcedwbciaaz0uc_large.jpg
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Al Convento di San Francesco

Il Convento è la pace dei sensi,

ogni cosa sembra al proprio posto.

Siamo distribuiti in celle da uno,

due e tre persone, il silenzio regna

sovrano. Nel pomeriggio c’è chi

legge al sole del chiostro chi riposa

in camera, chi suona il pianoforte.

Gli usignoli cantano, un timido
raggio di sole trafigge l’aria.

Un’atmosfera mistica, ma non

chiusa, che sembra il set del film In

memoria di me di Saverio

Costanzo. Non manca il tempo di

uscire in paese per conoscere
qualche simpatico personaggio
locale sorseggiando l’aperitivo

della casa al bar, prima di tornare

al Covento per cena.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/blcp0gxcmaea8yx_large.jpg
http://vimeo.com/61804936
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Al bar

Alle ore 20 in punto comincia la

cena, dopo l’immancabile

preghiera. Il cibo è ottimo, il vino
rosso schietto, sincero,
inebriante. Ci sono anche altri

ospiti nel Convento (quasi tutti

francesi) e azzardiamo una

chiacchierata. Dopo cena qualcuno

tira fuori la chitarra per suonare in

compagnia, altri tornano in paese

per il gelato, giovani coppie

scivolano nel buio.. [sp]

Cena al convento

Inviato su diario
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23 maggio, secondo giorno di
#teatrosu2piedi
(Lucca)

Svegliarsi all’Ostello San
Frediano, un tempo spedale e

ospizio dell’omonima chiesa per

molti pellegrini che attraverso la
via Francigena viaggiavano verso

Roma, ha un sapore speciale. La

nostra compagnia di giovani attori-

viandanti si riposa la mattina

nell’attesa della prima

rappresentazione pubblica dello

spettacolo. C’è chi studia la parte e

chi va a esplorare la città, il tempo

è instabile ma alla fine ci premierà.

Chiesa di San Frediano

In realtà non si tratta ancora di uno

spettacolo ma di una dimostrazione

in divenire (manca un mese alla

prima ufficiale), ma un debutto è
sempre un debutto. Per questo

fin dalla mattina la concentrazione

è massima, il pallone da calcio è
rimasto in borsa. Pranzo leggero

al ristorante del’Ostello dal mitico

Sami (il gestore) e alle 14.30 siamo

Boccaccio espanso
Posted by fattiditeatro
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già tutti al Cortile degli Svizzeri
per le prove sotto la guida di Pierre

Debauche e Marcello Bartoli. Il sole

ha vinto, il Cortile degli Svizzeri del

Palazzo Ducale ci accoglie maestoso

e sornione. L’allestimento è al

centro del cortile nel pieno stile del

teatro di strada. Turisti e curiosi si

fermano ad osservarci.

Le prove

Alle 16.30 la prova è finita,

l’appuntamento è alle 18 per la

“prima”. Il pubblico inizia a

confluire, arriva anche il direttore

del Met Paolo Magelli. I
Carabinieri (facciamo spettacolo

proprio di fronte al Comando di

Lucca) ci osservano, un po’

rumorosi e incuriositi, mentre il

pubblico inizia a prendere posto.
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Le prove

Lo spettacolo, quasi totalmente

recitato in italiano anche dai

francesi, parte da due novelle del
Decameron di Boccaccio (quella

di Rinaldo che viene derubato da

tre briganti ma poi mezzo nudo

trova rifugio da una vedova di cui

s’innamora e quella di otto

monache che scoprono i piaceri

della carne grazie a un giovane e

affascinante ortolano). Da questo

punto di partenza prendono il via

altre scene, altri omaggi all’Italia
del teatro e non solo (Il matto e la

morte di Dario Fo, Le smanie per

la villeggiatura di arlo Goldoni,

Domenico Modugno, Va pensiero di

Verdi e altro ancora).

Debauche e i suoi attori

Uno spettacolo di teatro di strada
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“alla francese”, come in Italia se ne

vedono pochi, che nota già

un’interessante amalgama degli

attori (dopo pochissimi giorni di

prove insieme e le inevitabili

barriere linguistiche) e numerosi

spunti divertenti. Ma sopratutto uno

spettacolo che è l’incontro tra
due giovanissime compagnie
(come si vede bene in una scena)

motivate reciprocamente a portare
un teatro popolare e di qualità
nelle piazze delle loro terre.

La dimostrazione nella splendida cornice del

Cortile degli Svizzeri

Dopo gli applausi tutti a cena poi

verso la seconda e ultima notte

lucchese accolti dalla splendida e

unica Piazza
dell’Anfiteatro. Lucca, “l’alloggio

per i pellegrini sulla strada verso

Roma”, si è rivelata madrina

accogliente per noi teatranti-

pellegrini in viaggio verso la

Francia. [sp]

Inviato su diario

Tag boccaccio, cortile degli svizzeri,

decameron, lucca, ostello san

frediano
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22 maggio, primo giorno di
#teatrosu2piedi
(da Prato a Lucca)

Stasera alle 18 faremo la prima
dimostrazione di lavoro pubblica a
Lucca, Cortile degli Svizzeri
(ingresso libero, se non potete
venire seguiteci e interagite su
Twitter con #teatrosu2piedi)

E finalmente siamo partiti, il caldo

primaverile era quasi insopportabile

nel primo pomeriggio al Teatro

Fabbricone, dove gli allievi attori

del Teatro Metastasio e del Théâtre

École d’Aquitaine si sono
conosciuti solo pochi giorni fa e

hanno fatto i primi giorni di

laboratorio con Pierre Debauche e

Marcello Bartoli, curatori del

progetto.

La partenza dal Fabbricone di Prato

Due lingue, due culture, due modi

di vestire diversi. Un unico sogno e

un’unica ambizione: il teatro. Sono

in trenta, equamente distribuiti fra

Fare squadra
Posted by fattiditeatro
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italiani e francesi, fra uomini e

donne. Sul treno per Lucca noto

subito una straordinaria voglia di

conoscersi, di contaminarsi. Le
lingue e i ragazzi si mescolano
già. A volte la lingua italiana si

francesizza, a volte la francese si

italianizza. Ci si intende anche a

gesti (sono attori!). Noto con

piacere che la lingua inglese (che a

volte diventa facile scorciatoia)

viene usata poco.

Attraverso piazza dell’Università a Prato

All’arrivo a Lucca la prima, breve,

passeggiata sulle massicce mura,

baciati dal sole e dalla brezza. Un

gelato, turisti, chi corre a piedi, chi

va in bicicletta. Il cammino inizia a

far parte di noi. La marcia come

momento di concentrazione prima

del teatro. Passo dopo passo alla

scoperta di noi e dell’altro.

Consapevolmente.
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Gelato sulle mura

Arrivati all’Ostello San Frediano il

prato verde è troppo invogliante

per una decina di ragazzi che si

lanciano in una partita a calcio

molto combattuta. Le squadre sono

miste. Non conta vincere ma

stabilire relazioni. Mentre a bordo

campo gli altri si interrogano sulle

reciproche conoscenze musicali. Di

teatro ne abbiamo visto poco, oggi.

Ma già siamo a un buon punto per

costruire una squadra. Fare
squadra per creare una fiducia

reciproca. Conoscere il proprio

compagno e rispettare il proprio

avversario. E’ un principio dello

sport e anche del teatro. [sp]

L’arrivo all’Ostello San Frediano di Lucca
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Fare squadra
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Benvenuti sul blog del laboratorio

teatrale itinerante

#teatrosu2piedi!

IL TEATRO… SU DUE PIEDI è un

progetto itinerante, a piedi, che si

svilupperà su cinque settimane tra

maggio e giugno 2013 in Toscana

(sulla Via Francigena) e in Francia

(nella regione della Lot-et-
Garonne) passando per la Corsica.

Partecipano al progetto gli allievi

della Scuola di recitazione del

Teatro Metastasio (leggi

un’intervista al direttore Paolo
Magelli) e gli studenti del Théâtre
École d’Aquitaine, che durante le

camminate proveranno lo

spettacolo, basato su due novelle di

Boccaccio, che verrà allestito di

In partenza
Posted by fattiditeatro

mag

21

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/c8f892cec30311e2928c22000a9f3092_7.jpg
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/category/diario/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/lucca/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/tag/prato/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=32&action=edit
http://www.metastasio.net/it/stagione/progetto-speciale.asp?evnId=276
http://www.recensito.net/pag.php?pag=12233
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/2013/05/21/in-partenza/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/author/fattiditeatro/
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/2013/05/21/in-partenza/#respond
https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/2013/05/21/in-partenza/


26/06/13 11.11diario | #teatrosu2piedi | Pagina 3

Pagina 37 di 38https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/category/diario/page/3/

piazza in piazza e debutterà a

Agen, meta finale del percorso.

Da domani fino al 23 giugno potete

seguirci e interagire con noi su

questo blog e su Twitter con

l’hashtag #teatrosu2piedi. Ci

siamo ribattezzati “i commedianti

dell’arte 2.0 del terzo millennio” e 

racconteremo il territorio attraverso

il digital storytelling del trekking

teatrale.

Nella sua fase toscana, il blog sarà

ospitato anche sui Diari di viaggio
uno dei blog di turismo.intoscana.it

(vedi tutti qui

http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany).

[sp]

Pierre Debauche, direttore del Théâtre École

d’Aquitaine e curatore del progetto, osserva le

prove al Teatro Fabbricone di Prato il giorno

prima della partenza
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