Spettacolo teatrale “NOI SIAMO QUI” – Progetto Edificio della Memoria

RECENSIONE

Con lo spettacolo teatrale “Noi siamo qui” si è conclusa la prima annualità del Progetto triennale
“L’Edificio della Memoria”, promosso dalla Regione Puglia e ideato dal Prof. Giancarlo Visitilli e
dalla Cooperativa sociale “I Bambini di Truffaut”.
Scritto e interpretato da alunni del Liceo coinvolti nel progetto svolto nel corrente anno scolastico
presso la sede Liceo IT del nostro Istituto, per la regia di Angela Iurilli, lo spettacolo affronta il tema
della salvaguardia del pianeta, minacciato dal global warming e dall’azione sconsiderata dell’uomo
che consapevolmente o inconsapevolmente sta mettendo a rischio la sua sopravvivenza.
Lo spettacolo, messo in scena lo scorso 29 maggio nell’auditorium del Liceo IT, ha incontrato il
favore degli spettatori: il Dirigente dell’IISS “P. Sette”, Professor Giovanni Mariani, il Professor
Visitilli, gli studenti e i docenti. Nient’affatto banale, ha catturato l’attenzione del pubblico sin
dall’inizio, con i protagonisti, un corteo di manifestanti ambientalisti, che dalla strada salgono sul
palcoscenico per far divertire, emozionare, riflettere.
I ragazzi si confrontano sul tema ambientale, si scontrano su ciò a cui sono o non sono disposti a
rinunciare a salvaguardia dell’ambiente ed esprimono i loro sogni, le loro paure, i loro incubi, i loro
tic. Interpretano personaggi che si interrogano su sé stessi, e mettono in discussione il senso della
loro vita nello studio di uno psicologo.
Accompagnati dalle note della musica dal vivo suonata da due abili studenti chitarristi, momenti
comici si alternano a scene più toccanti ed intense che prefigurano un futuro drammatico,
apocalittico.
Come afferma la regista Angela Iurilli, lo spettacolo non vuole essere un elenco di sani
comportamenti, piuttosto uno sguardo, talvolta beffardo, su ciò che siamo o crediamo di essere,
sulle relazioni che ci legano o ci slegano.
Il progetto ha reso gli studenti parte attiva del percorso didattico formativo. Partendo dai
suggerimenti della regista e da scene di improvvisazione, gli alunni hanno scritto i testi e si sono
cimentati nell’interpretazione, hanno dato voce alle loro idee, alle loro paure, ai loro sogni ed
anche alle loro fantasie, assumendo uno sguardo critico sulla realtà che ci circonda e acquisendo
una maggiore consapevolezza del presente, presupposti necessari di un cambiamento per un
futuro migliore.
Lo spettacolo sarà ospitato dal Festival Cinema&Letteratura “Del Racconto, il Film” a Mola di Bari il
21 luglio p.v. presso l’ex Convento di S. Chiara.
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