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Manifesto dei Ludici Manierati 
 
La specie umana è l’unica sul pianeta terra, a quanto se ne sa, capace di sognare e di dare vita ai propri 
sogni. Alcuni sognano di diventare più grandi più forti più famosi più ricchi più potenti, a volte, 
raramente, più sapienti. Ma questi sogni prima o poi cadono in disuso oppure cessano di esistere come 
chi li aveva sognati. 
Ci sono però dei sogni che non hanno inizio né fine. Viaggiano leggeri sulle ali del vento...a volte si 
posano come pulviscolo dorato sulle palpebre di un bambino appena nato, illuminandone lo sguardo al 
primo battere di ciglia, oppure restano nascosti per anni nelle pagine di un vecchio diario per poi 
risvegliarsi all’improvviso e far impazzire di gioia un cuore di donna o di uomo che già conosce del 
vivere l’affanno.Basta saperli riconoscere, fra mille altri ingannevoli e bugiardi, questi sogni, basta dar 
loro libero accesso nel cuore e nell’intento e il gioco è fatto.  
Perché qui si parla di gioco, anzi di gioco non si parla, perché il gioco quando è serio, si fa, quasi da 
solo, quello stesso che da bambini poteva trasformare un mestolo da cucina nello scettro di un re e un 
imbuto arrugginito in un elmo di cavaliere.        
Basta restare appesi al filo sottile che separa, o invece congiunge, il mondo di qua alla dimensione 
libera e gioiosa in cui può prendere forma ciò che ancora non esiste ma già vive nei nostri desideri, 
affetti, intenzioni. 
Allora il sogno diventa il gioco della creazione fantastica e così accade al sogno di divenire arte. 
Proprio quando ci “ri-creiamo” nel gioco provocatorio e infantile di incarnare i mille di-versi che 
ognuno può essere in questo “universo”, che ci comprende tutti quanti, ma non già per assegnarci il 
limite, quanto piuttosto per farci espandere in una rete di connessioni strabilianti e persino un po’ 
bizzarre, come in una sorta di rizoma interdimensionale . 
Da una di queste felici connessioni nasce LUDICI MANIERATI, una realtà composita e un po’ buffa,  
ribelle ai manierismi accattivanti dei territori già esplorati. Al suo spazioso interno, come in una 
stazione interstellare, si trovano insieme “Giochisti” di ruolo e altri creativi del linguaggio ludico, e non 
si creda trattarsi di incultura o ignoranza, che giochisti è altra cosa da semplici giocatori, perché vi si 
accosta  
per pura adesione del cuore e della mente e i sensi non sono delusi né elusi, ma neppure adescati nè 
adusi ad una servile dipendenza.  I musicisti amano costeggiare altre rive sonore, lasciando  spazio al 
linguaggio dei segni e della parola, così il suono può attraversare i confini consentiti ed esplorare 
vibrazioni più simili ad un possibile “insilenzio”. I narratori amano storie incompiute che chiunque lo 
voglia può rivoltare come la prua di una nave per tornare al porto da cui è salpato ma poi volentieri 
dimentichi la rotta dimentichi le mappe dimentichi il senso dell’andare e si perda a contemplare il 
mare. E siamo giunti alfine per sentieri impervi, a volte vicini a volte distanti, al luogo magico in cui ci 
troviamo, cantiere del sogno che non può essere ultimato, questa stanza buia e trasparente sospesa nel 
vuoto siderale della materia increata che voi chiamate teatro. Noi indovini di enigmi irrisolti, ribelli al 
potere distruttivo di ogni morbo che emargina ed esclude, noi “mur-attori” che scaviamo botole e 
abbattiamo muri e sfidiamo la sorte con le nostre bolle di sapone. Riprendetevi il sogno e la visione, 
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voi che entrate. Qui ogni misura nota si concede il dubbio di non saper se valga e quanto valga, 
nessuno sa dire qual via più stretta o più larga della nostra conduca alfine da qualche parte. Noi la 
nostra ve la mostriamo così com’è, nei suoi itinerari e percorsi non segnati sulle mappe,  noi ludici 
viaggianti, assorti e pensosi della creazione fantastica in cui ricerchiamo le antiche parentele perdute 
con popoli dimenticati e genti diverse. 
 

Il Teatro come Cantiere 
 
Dar vita ad un nuovo spazio culturale, oggi, a Roma, è un gesto sciocco ed anacronistico.  
La città capitale smuove la sua pachidermica mole in altre direzioni, tentando di mettersi a nuovo, di 
ripulire l’estetica, di formare il pubblico all’interno dei tendoni da Gran Teatro,  dei fasti del Parioli o 
del Teatro TV del Bagaglino.  La cultura abbraccia spettatori già formati nelle magnifiche onde 
dell’Auditorium o li culla con gli abbonamenti del Quirino. Così la superficie del movimento culturale 
romano brilla, apparendo vasta e propositiva, potente di voci differenti e sonore, varia come quella di 
un fiorente nodo risorgimentale.... ma la ricerca?  
La sperimentazione, cavalcata nelle cantine romane degli anni ’60-’70 si è momentaneamente 
inabissata, così che le voci di Julian Beck, le idee di Eugenio Barba, i gesti artaudiani di Carmelo Bene, 
le sonorità di Demetrio Stratos che passavano sulla capitale, si sono fatti invisibili e ora pare che nulla 
sia più in costruzione, che i cantieri siano nascosti e dismessi.  
In corrispondenza con i lifting cittadini, come ogni vecchio segno si è rinnovato nel design e nei 
materiali (cabine del telefono, fermate d’autobus, intere linee architettoniche dei quartieri), così le 
officine ed i cantieri vengono mimetizzati ed il primo gradino del lavoro di edificazione diviene 
vergognoso... appaiono nomi di copertura sulle insegne dei negozi, per infiorettare la grammatica del 
vero con metafore e sinonimi; immensi teloni alla Christo oscurano le impalcature e i restauri, per 
nascondere i muratori felliniani al lavoro, la calce, i tubi, il cemento.... Roma diviene una variazione sul 
tema delle città invisibili di Calvino, un luogo dove ci si vergogna della materia grezza, ove la mano non 
deve essere mostrata ma solo la rifinitura del gesto, ove il ‘senso’ può essere sostituito dal ‘come’. Le 
locandine dei Teatri, i Cartelloni di programmazione culturale si gonfiano di nomi di richiamo, ed i 
prezzi dei biglietti salgono verso cifre inadatte ed ingiuste.  
Un senso di gioia allora viene al Gruppo di Ricerca Integrata e di Teatro Patafisico YGRAMUL 
LeMilleMolte nell’invitare un pubblico nuovo a visitare i propri spazi culturali; un sorriso ludico nel 
mostrare le pareti ancor non imbiancate, i calcinacci nei sacchi agli angoli, la polvere sul pavimento, le 
luci penzoloni. Non una sciatteria da centro sociale, non un abbandono incosciente, ma al contrario il 
potente racconto del vero, di un percorso che, nell’arco di un anno, dal Febbraio del 2005, ha portato 
questa piccola compagnia di ricercatori del teatro ha edificare con le loro stesse mani (senza ditte e 
operai specializzati) una sala teatrale, ricreandosi fabbri, muratori, elettricisti, architetti. Ora, nel 
giugno 2006, il Teatro Ygramul, ancora in costruzione, ha raggiunto la giusta soglia per poter ospitare 
il pubblico senza offesa, nei margini di sicurezza della legge, nel giusto livello estetico che permetta agli 
ospiti del teatro di vivere il ‘cantiere’ in continuo lavoro e di non subirne troppi fastidi o scomodità. Il 
pubblico verrà accolto con partecipazione in un luogo che rappresenta il primo passo di un’officina 
iperattiva, ed i suoi spettatori saranno partecipi ogni mese del grande lavoro che prosegue, scorgendo 
salire pareti, colorarsi i muri, montarsi le assi del palco... lo stesso quartiere popolare di San Cleto (San 
Basilio), che dialoga già da 1 anno con i teatranti di Ygramul, mostrerà al pubblico un ‘sommerso’ di 
Roma che noi desideriamo illuminare e far respirare, sul quale molta ricerca è stata fatta negli anni 
passati ed oggi si deve riattivare... le voci e i ritmi di Pasolini, il Carcere di Rebibbia, le case occupate di 
San Basilio, le Associazioni del Parco Podere Rosa, la storia dei quartiere operai. La periferia rimane 
un Cantiere alla luce del sole, vergognosamente vivace e violenta, grottesca e vera, ove è più alta la 
difficoltà per costruire un ascolto ed un pubblico per il Teatro; ma noi riteniamo sia esattamente qui, 
nella ricerca e nelle nostre spirali patafisiche, nei gesti del terzo teatro al quale ci ispiriamo, che 
Ygramul ci chiede di narrare. Ecco il nostro primo, ingenuo e felice, vagito. Ascoltatelo!       
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LETTERA APERTA AD 

UN AMATORE 
 

23 Febbraio 2006.  
 
Oggi il giorno in cui, 111 anni fa, fu brevettata 
la macchina del cinematografo, lanciamo un 
appello pubblico per proiettare la vita vera 
nella falsità virtuale di questa deriva 
postspettacolare. E’ giunto il momento in cui, 
in modo coordinato, bisogna opporsi a 
questo controllo totale delle persone 
realizzato attraverso l’immagine. E’ 
opportuno riuscire a condividere non solo 
l’esperienza audiovisiva ma il valore ed il 
senso originario di produrre opere 
audiovisive. La dismisura delle immagini, 
attualmente imperante, sembra capace di 
sminuire ogni atto audiovisivo e ogni 
produzione d’immagine. Noi vogliamo 
cercare di condividere delle tracce etiche-
estetiche comuni, nella assoluta libertà 
espressiva, per diffondere un valore diverso 
dell’immagine a quello della manipolazione e 
del consumo. Pensiamo sia giunto il 
momento di rifiutare la comunicazione e di 

ricercare invece la trasmissione con l’audiovisivo. La comunicazione è il mezzo di controllo di questa 
società che dall’alto lancia i vari comunicati a cui ci si deve piegare. Per noi il cinema e l’audiovisivo in 
generale rientrano nella materialità fattiva della vita e non nella virtualità illusoria. Realismo atto dello 
scavare e materialismo atto del divenire. Su questi generali elementi che hanno una storia importante 
nelle ricerche estetiche dobbiamo cercare di scavare(aprire) delle fessure di vita nella blindatura dello 
spettacolare integrato. Come fare questo? Come fare a non disperdere le molteplici e brillanti 
resistenze che si esprimono in modo spesso isolato e disarticolato? E’ passato il movimento dei grandi 
film d’autore, intelligenti, sensibili, interpretativi, interni all’estetica familiare del cinema; è passata la 
grande stagione del Terzo Cinema, di rottura, di contrapposizione con il cinema e l’estetica borghese. 
Per noi è giunto il momento di rilanciare l’estetica amatoriale, che consideriamo l’unica possibilità per 
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aprire una nuova sfida molecolare, esistenziale e di trasversalità capace di liberare l’audiovisivo dalla 
sua prigione. Si è sempre fatta molta confusione, e non a caso, nel formare un’opposizione tra un’opera 
professionale e un’opera amatoriale. L’opera amatoriale è sempre riferita a ciò che è dilettantesco, 
impreciso, inconsapevole. Per noi è l’esatto contrario. L’opera Amatoriale, e di conseguenza in un 
riferimento di condivisione più ampia, l’estetica Amatoriale, ha piena consapevolezza dell’atto 
audiovisivo e della sua condizione materiale. Parte dalla propria condizione di povertà, per ricercare in 
totale libertà, senza essere schiavo della prigione monopolistica del mercato, lo studio e l’espressione 
libera, di colui che ama in profondità la vita nelle sue espressioni e nelle sue condizioni; l’Amatoriale si 
oppone alla ricchezza predatoria della professione ufficiale, legata al denaro, al tentativo del mercato 
capitalistico di spegnere ogni libera espressione sulla vita che possa contrastare le ingiuste e criminali 
leggi del mercato. La professione la vogliamo lasciare al mercato che ha solo finalità commerciali e 
speculative. L’Amatoriale invece può portare al confronto con la propria condizione, la propria 
povertà, il proprio progetto, le proprie ricerche di vita, etiche, estetiche, formali. Studiare, ricercare, 
liberare, amare non hanno niente a che vedere con la professione ufficiale della famiglia 
cinematografica, sempre più marcia, venduta e malata. Questa famiglia che non si pone più il 
problema di fare una scelta nei confronti del mondo quando si decide di riprendere qualcosa, il come 
riprenderlo, come rappresentarlo, come costituirlo in composizione sincera e trasparente. La 
complicanza dei codici diviene filtro di distanza, di disordine e di consumo sciatto. Noi vogliamo 
ricercare la semplicità, l’autenticità, in qualsiasi produzione audiovisiva, ed un atto di mascheramento 
sul vuoto e sul dolore nella rappresentazione, l’imbarazzo della maschera. Perché la pienezza e 
l’abbondanza non ci appartengono. Le pance piene ci disgustano. La nuova telecamera digitale, 
secondo noi, può essere utile solo se la si utilizza con queste attenzioni e prerogative, dove la 
sottrazione d’immagine è l’unica contrapposizione possibile all’abbondanza. Mostrare il meno 
possibile per rendere visibile più elementi possibili: fattori, emozioni, voglia di reazione, sincerità, 
commozione politica per una comunità sociale.(nel senso della comunanza.) Pensiamo quindi che sia il 
momento di rilanciare una nuova parola di concetto, l’Amatorialità. Pensiamo che sia arrivato il 
momento di ricercare un nuovo statuto Estetico per orientarsi nell’abbondanza delle produzioni 
audiovisive. Già nella storia del cinema abbiamo importanti esempi di rottura estetica sulla ricchezza e 
povertà. La ricchezza delle idee, delle passioni, della consapevolezza politica di sé e del noi, contro la 
povertà delle ufficiali produzioni di stordimento e distruzione di ogni pensiero critico e sentimento 
libero. Vari cineasti (F:Birri, J.M. Straub, D.Huillet, J.Ivens, C.Marker, G.Rocha, R.Kramer, 
J.Eustache etc.) ci hanno insegnato che proprio sulla nostra condizione si può iniziare a volare alti 
come uccelli comuni. E’ giunta la fase in cui ci saranno tanti film per pochi, fatti per loro e con loro, per 
richiamare il senso di responsabilità di una comunità che abbia voglia di liberarsi dal dominio, con 
riflessione, divertimento, commozione. Noi non vogliamo più consumare immagini su immagini, ma 
porci il problema di come condividere una dimensione etica che sappia rilanciare questa voglia di 
ragionare e di emozionarsi liberamente. Non ci interessano i grandi circuiti, le censure televisive, 
perché ogni opera Amatoriale vuole un suo piccolo pubblico e una sua grande importanza, così da 
trasformare quel pubblico in partecipanti. Cerchiamoci e ritroviamoci nell’estetica Amatoriale, 
semplice e materiale, in appuntamenti che si oppongano alla tendenza del grande evento culturale, del 
festival, dove passano centinaia di film e di spettacoli, non lasciando la reale possibilità di avere una 
esperienza estetica, con il suo tempo e le sue ripetizioni. Incontriamoci non più in eventi ridotti a 
rappresentazioni solo per consumo culturale, ma diamo vita ad appuntamenti di reale confronto e 
ricerca, per cercare, nell’umiltà, l’ambizione di rilanciare una nuova politica culturale.  
 
Gruppo Amatoriale  
Pulika Calzini,  
Vania Castelfranchi,  
Fabrizio Ferraro,  
Fernando Birri. 
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Ygramul LeMilleMolte 

 
Gruppo Teatrale Integrato di Ricerca Patafisica YGRAMUL LeMilleMolte. 
Dalla complessa storia che accompagna il percorso della  cellula chiamata YGRAMUL si può comprende a pieno 
il nome intero della compagnia, i perché delle sue varie definizioni, l’agire e la poetica: 
Questo Gruppo mostra i primi sforzi nel 1996, con un da farsi confuso e disorganico, nell’intento significativo di 
liberarsi dal peso di molti obblighi morali, etici, tecnici e culturali che l’Accademia ‘Silvio D’Amico’ stava calando 
sui suoi allievi; il Gruppo, difatti, si forma come un crampo, uno scossone liberatorio  dalle logiche accademiche 
che impedivano movimenti al di fuori dall’istituzione e che non permettevano altre modalità di esercizio e di 
sperimentazione che quelle didattiche. L’afasia dello studio veniva stravolta da un Gruppo di oltre 20 attori/ci e 
registi impazienti di giocare con le proprie conoscenze, con il sano rischio dell’errore e dell’imprecisione, ma nel 
bel tentativo di immettere nella pedagogia ricevuta un senso ludico e il bluff dell’apprendista... un Gruppo senza 
firme, senza forme e direzioni predefinite, vago eppure molto produttivo. Da questa origine rimane l’idea 
centrale ed il pilastro di Ygramul:  
> la suggestione di vivere sempre l’atto teatrale come gesto ‘comune’, come elaborazione collettiva ove i ruoli si 
possano barattare le loro esperienze e si giochi su una ‘piazza dell’arte’ e mai su una comunicazione delegata.     
L’attività Teatrale dà semplicemente il via al percorso di questo Gruppo anarcoide e libero, come filo d’Arianna 
che collega le energie dei molti fuggiaschi dall’Accademia, e come spinta comune di creazione... ma la stessa 
parola ‘Teatro’, incasellata sui banchi dell’Accademia, diviene ben presto stretta e Teatrale dopo poco si tramuta 
in ‘Spettacolare’ e porta il Gruppo a generare percorsi di autoproduzione in ogni verso, ospitando molte altre arti 
(musicisti, disegnatori, grafici, scultori, scenografi, videoartisti, pittori, creatori di giochi, pedagoghi, ecc...). 
Ancora oggi il Gruppo seguita a danzare su più piani, pubblicando libercoli, materiali cartacei, girando video e 
film, incidendo cd musicali, portando avanti percorsi di pedagogia sperimentale, organizzando eventi- mostre-
installazioni e creando spettacoli teatrali.  
> L’atto ‘teatro’ inoltre si è sempre più concentrato nell’idea di manipolare e dar vita al reale attraverso 
un’ampia gamma di maschere, compresa quella architettonica (vedi Teatrerie 14 numero uno),  
da prima costruendo spazi teatrali nei centri sociali romani, (Villaggio Globale, Intifada, Ex-Snia Viscosa, ecc.) in 
luoghi non deputati (barconi sul Tevere, ville abbandonate, ecc.), nei cortili delle case popolari (con la rete di 
‘TeatriInMovimento’), sino ad arrivare al Giugno del 2006 con la progettazione di una sala nella periferia di San 
Cleto: il Teatro YGRAMUL.  
Con quest’ultimo passo, in maniera profonda, il Gruppo ha assaporato la concretezza del gesto, trasformando 
l’attorialità in manovalanza, la regia in ingegneria, la scenografia in architettura... (vedi Teatrerie 14 numero 
zero).  A partire dal 1999 il Gruppo, slegatosi dalle maglie dell’Accademia,  
> si è affacciato in altri mondi della corporalità-vocalità e del pensiero sull’atto teatrale, trovando ricchezze 
inaspettate e nuovissimi gesti nel  campo Integrato : laboratori con il Centro di Salute Mentale, percorsi nelle 
carceri, spettacoli con le diverse età, culture ed abilità all’interno delle scuole, incontri con i migranti e con i 
‘senza fissa dimora’ delle stazioni... sino a inserirsi a pieno nell’universo del Teatro Antropologico (‘Terzo 
Teatro’) con esperienze profonde di integrazione e di baratto presso le popolazioni indigene del Brasile e 
dell’Africa. 
E’ comprensibile come la suddetta varietà ed ecletticità del Gruppo abbia potentemente spinto il linguaggio di 
Ygramul verso una grammatica di Ricerca, mossa negli anni da passaggi ed esigenze diversi, ma sempre 
stimolata dall’inesauribile  
> utopia di scoprire una ‘filosofia’ del linguaggio ed un ‘movimento’ dell’atto spettacolare nostri, unici e 
ap/propri/ati. I passaggi di questa estenuante e divertente ricerca si sono concretizzati in molti atti teatrali-



musicali, ma anche nei film realizzati (‘La Terra Senza Male’ <incontro con i popolo indigeni Guaranì Kaiowà in 
Brasile>, ‘i Rinoceronti’ < percorso con il C.S.M. su Ionesco>, ‘Pang’ono Pang’ono’ <viaggio presso i popoli 
Chewa e Yaho in Malawi>, ecc.), nel percorso ludico (con la pubblicazione del libro ‘Elasia’ ), nei fumetti 
(Krakatoa) e ultimamente nel testo ‘Breviario di Estetica Audiovisiva amatoriale’  <scritto da Fabrizio Ferraro e 
pubblicato da Derive Approdi>. 
Fin dai primi sommovimenti Ygramul si è trovato imbevuto di spunti e suggestioni dell’arte Patafisica di Alfred 
Jarry, in parte perchè il regista Vania Castelfranchi (una delle guide del Gruppo) da anni porta avanti gli studi 
sulla figura dell’Ubu, in parte perchè la nostra radice di fondo è di ispirazione anarco-pacifista e dadaista. 
Persino l’origine del nostro movimento, come intento di/vagante dall’Accademia, assomiglia alla scrittura di 
Jarry, compiuta nella ricreazione come ribellione all’istituzione scolastica che lo opprimeva. Ogni passaggio 
compiuto (il Gruppo <come luogo delle regole comuni e dell’equilibrio>, il Teatro <come arte della ‘Sfinge’, 
Enigma dalle molte risposte> ,  
> l’Integrazione <come grande vortice dell’immaginario, ove i punti di vista si possano continuamente 
riscrivere> ... ) riportano alla Patafisica nell’intento di trovare una  ‘Scienza delle Soluzioni Immaginarie’. 
Attraverso la Patafisica Ygramul ha annodato a sé differenti mondi del Teatro, aggirandosi ludicamente in un 
sottobosco realmente affascinante e denso, in grado di dare ai componenti del Gruppo molti linguaggi e tecniche, 
approfonditi negli spettacoli e nei laboratori. Ogni spettacoli segna un piccolo movimento del nostro agire verso 
una maggiore chiarezza ed una costruzione della nostra ‘arte patafisica’.  
Il nome YGRAMUL LeMilleMolte deriva dal romanzo fantastico ‘La Storia Infinita’, come creatura nata dalla 
penna di Michael Ende: uno sciame multiforme e potente di insetti che convivono nel loro rapido e cangiante 
movimento, assumendo il corpo di un unica creatura/immagine e iniettando con il loro morso un desiderio di 
‘viaggio’ e di ‘conoscenza’....  “... Dieses ganze grausige Geschöpf bestand gar nicht aus einem einzigen, festen 
Körper, sondern aus unzähligen kleinen stahlblausen Insekten, die wie zornige Hornissen summten und im 
dichten Schwarm immer neue Gestalten bildeten. Es war Ygramul die Viele...“  
 “... Quell’orribile creatura non era un unico corpo                                                 < da La Storia Infinita    
compatto, ma una inimmaginabile quantità                                                         ‘Die unendliche Geschichte’ >  
di minuscoli insetti di un azzurro acciaio,                                           
che ronzavano come calabroni infuriati e  
in sciami foltissimi si raggruppavano fino ad  
assumere di volta in volta le forme più disparate.  
Era Ygramul LeMilleMolte...”  
 
        Uno degli ultimi laboratori di Ygramul ha portato 
     lo sciame in Croazia, al Festival di Teatro di Dubrovnik 
    con lo spettacolo ‘i 4 Mercanti’, tratto dal ‘Mercante di Venezia’. 
     Uno dei componenti di questo laboratorio, Alessio Antonacci, 
                durante il viaggio ha composto molte Poesie:  
 
                     - LA LUNA    -     
 Cullato dalle onde del mar notturno 
come nella culla materna 
di fronte ho la bellezza eterna 
qualcosa di troppo nascosto nel giorno 
 
 Vedo questa luna rubarmi gli occhi, 
mente, cuore, tutta l’anima. 
Una ladra di bottini ricchi 
nella coscienza che è sempre e soltanto una 
 
 Come Ciaula riscopro la luna 
come donna esigente e dolce 
schiva e imprendibile come l’alce. 
Sbirciare questa grandezza è gran fortuna 
 
 Questa visione porta all’innocenza, 
a sogni puri dell’infanzia                                          Articolo sullo spettacolo ‘Edzi Re’, ultima creatura                        
quando una genuina incoscienza                                di Ygramul, da Il Manifesto il 27 Luglio 2006   
ci faceva vedere, senza troppa ansia                                                                 
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RONZII DI QUARTIERE 
di Vania Castelfranchi 

 
Quando nel Novembre del 2005, oramai molti mesi 
fa, il Gruppo Ygramul si riunì in un cerchio polveroso 
di bottiglie di chinotto e mattoni impilati a sedia, per 
prendere importanti decisioni sul Teatro che si stava 
costruendo, mentre nel freddo un'umidità crescente 
rallentava i pensieri... si delineò l'idea di “Teatrerie 
14”: l'autopromuovere un 'Gazzettino' mensile e 
gratuito che proponesse al nostro pubblico un 
continuo racconto: del nostro modo di fare teatro, 
della Politica ed Etica di Ygramul, del senso 
dell'Antropologia Teatrale... ma soprattutto che 
narrasse l'invisibile storia ed energia del quartiere 
popolare di San Cleto ove, dopo dieci anni di 
peregrinazioni, il nostro Sciame ha deciso di piantare 
solidamente il suo Carapace.  
Così da quando, oltre 1 anno fa, traslocammo le 
nostre scenografie, i costumi, la 'fuffa' degli Ygramul 
nomadi in questa nuova Casa da costruire, 
cominciammo ad accogliere i sapori, i colori, le 
bellezze misteriose di San Cleto, con i suoi mormorii 
e ronzii di paese, le difficoltà, le povertà e meraviglie:  
le voci nel Bar all'angolo con i sorrisi conquistati di 
Daniela, l'Alimentari in perpetuo lavoro, gli incidenti 
settimanali su Casale di San Basilio, l'allegria di Elena 
e Giuseppe in attesa di novità, il sorriso 
multiculturale dei bambini come Sara, le voci 
accoglienti dell'Autoscuola, le tante razze 
dell'Internet Point, la curiosità degli anziani e dei 
vicini... Il quartiere ha cominciato ad abbracciare, con 
giusto imbarazzo e diffidenza, ma anche con un gusto 
sano di 'scoperta' e di 'propositività', le nostre serate 
di Teatro, di Musica e di Cinema; le strampalate 
parate in costume e strumenti musicali, le locandine 
con insetti colorati, le chiamate con lo 'strillone'  
serale. Ad oggi vediamo molti lati positivi e 
pochissime critiche da parte di questa bella borgata di 
Roma e ci rimbombano in cuore le profonde parole di 
Pier Paolo Pasolini che questi luoghi ha attraversato 
ed incontrato tante volte. Ed ecco che, armati di 
registratore, block-notes e matita, con lo sguardo 
'teatrale' che ci caratterizza, iniziamo a sparpagliarci 
per le vie di San Cleto, sino ai margini con San 
Basilio, e frughiamo tra i paesaggi, ascoltando i ronzii 
di questa Roma-bassa, proletaria e ricca di storie 
minime... assaporiamo le cene che la Pizzerie di Lidia 
propone ai nostri spettatori, chiacchierando con i 
bambini della Chiesa, intervistando gli anziani placati 
dai giardinetti ed i poliziotti in ronda, che ti 
osservano mentre 'squacqui' due manifesti sui muri 
del quartiere; rare porte chiuse, spesso sorrisi delle 

mamme, e risposte in ogni lingua e dialetto... ecco, un 
quartiere che viene da pochissima romanità e da 
tante regioni migranti, d'Italia e del Mondo. Così, da 
questa 4° pubblicazione di 'Teatrerie 14', il materiale 
cartaceo aumenta e, oltre alle nostre intellettualoidi 
voci di Teatro, comincia a prender corpo il parlato 
diretto e lamentoso del  quartiere, un ronzio sempre 
inquieto e contraddittorio, che dà vita e voce a questo 
piccolo universo di Roma, nato da un Santo rimosso e 
dimenticato. 
Abbiamo cercato su molti testi ed in molti anfratti di 
Internet per trovare l'origine di San Cleto, non 
abbiamo ottenuto alcuna risposta certa, solo teorie 
discordanti... riportiamo una delle possibili soluzioni 
all'enigma:  

 
> San Cleto potrebbe prendere origine da Santo 
Anacleto (76-88) un ateniese che, fino al 1946, fu 
considerato Papa dopo S.Clemente; il Liber 
Pontificalis attestò però che Cleto era il successore di 
San Lino nel 76, sotto gli imperatori romani 
Vespasiano, Tito e Domiziano. Si tramanda di lui che 
impose agli ecclesiastici di portare i capelli corti e 
iniziò i lavori per la Fabbrica di San Pietro, sulla 
tomba del primo Papa. Sotto il suo pontificato si 
verificò la disastrosa eruzione del Vesuvio (il 24 
agosto del 79) descritta da Plinio ("Udivi i gemiti 
delle donne, i gridi dei fanciulli, il clamore degli 
uomini: gli uni cercavano a gran voce i genitori, gli 
altri i figli, altri i consorti e li riconoscevano dalle 
voci; .... molti dichiaravano che non c'erano più Dei 
e che quella era l'ultima notte del mondo...."). 
Per contrastare questo crollo di fede l'anno 
successivo, l'Imperatore Tito, sotto al Pontefice 
Anacleto, inaugura 100 giorni di ludi nel suo 
Anfiteatro Flavio (con la vita di centinaia di 
gladiatori) e Domiziano inaugura nel 85 le gare 
atletiche nel Certamen capitolinum, poi chiamato 
Campus agonis ( e da 'agonis' la parola divenne 'in 
agone' e poi 'inagone', sino a 'Navona', la Piazza 
moderna).  



I Cristiani, sotto Anacleto, erano dunque dimenticati 
e tutta Roma era solo presa dalla febbrile frenesia dei 
'Panem et Circenses' ; ed è infatti molto probabile che 
Papa Anacleto, morendo nell'anno 88, non sia finito 
martire; il suo nome si tramandò semplicemente in 
Cleto e finì per essere rimosso dal Calendario 
universale della Chiesa. Le sue reliquie sono 
conservate entro la Chiesa di San Lino, all'interno 
della Città del Vaticano; si festeggia il 13 Luglio, con 
eccezione del Brasile ove ricorre il 27 Aprile.  (una 
delle Teorie sull'origine di San Cleto, tratto da 'I 
Papi - Storia e Segreti' di Claudio Rendina; Newton 
Compton 1983) 
 

 
 

Rimandando le altre e differenti ipotesi sull'origine di 
San Cleto ai prossimi numeri di 'Teatrerie 14', 
condensiamo qui un primo ronzio del quartiere, 
raccolto per le strade... 
"E' difficile parlare di questo quartiere perchè quelli 
che erano piccoli sò morti e quelli rimasti nun se 
fanno vedè; un tempo qua c'erano molti contadini e 
poi, da più di 10 anni, hanno levato i campi e fatto le 
case nuove, quelle dell'Ena-Sacco; tutto finiva nei 
campi, era piccolo, era campagna... pure il 
giardinetto per i bambini è stato fotto solo perchè i 
privati hanno raccolto le firme, e allora il Comune 
s'è mosso. Però -lo scriva questo eh, lo scriva sul 
giornale!- non hanno fatto mai qualcosa per gli 
anziani, niente! siamo tante qua, tante tante... io non 
ho mai visto cose per anziani, dove fa terapia, dove 
ballare un poco... vanno a fare solo la palestra per i 
giovinotti, e noi? Non è per noi, siamo troppo 
anziane e costa tanto, e i vecchi do' vanno? - se vuole 
noi diciamo pure nome e cognome, sa?!-  
Qui è un quartiere povero, non c'era l'auto... c'era 
solo il... forse il 537 che era solo per Montesacro e poi 
si faceva a piedi... c'era una strada, che adesso non 
c'è più, e si scavalcava il fosso che passava vicino a 
via Casale di San Basilio; i negozi ci sò sempre stati, 
ma quando ha aperto il Sir non hanno fatto più una 
lira e hanno chiusi quasi tutti, mò ne sò rimasti 2 o 3.  

C'è rimasto uno che fa il pane, uno che fa i tortellini, 
ma da almeno 10 anni è iniziato a chiudere tutto.. 
eppure ci sono tanti, tanti bimbi; quindi questo 
giardinetto serviva tanto! E poi qui quasi nessuno è 
proprietario, sono tutti in affitto e i padroni sò tutti 
Marchigiani -oh, è meglio avere un morto in casa 
che un marchigiano! Ah! Ah! Però quanto s'ò tirchi! - 
Costa tanto l'affitto, noi siamo lontani dal centro 
eppure uno riceve la pensione e poi te rimane la 
metà. Era meglio quando c'erano le case dei 
Contadini, era bello. C'era il Cartello 'Roma', che 
finisce qui no? e era così in mezzo ai campi, mò è 
vicino alle case... dove c'è il Ristorante 'La Prateria'; 
meno male che non è cambiato troppo. C'era il forno 
di Luciani sulla Nomentana e si andava lì, eccetto i 
campagnoli che se lo facevano da soli.  
Non c'era nemmeno una Chiesa, era tutto ambulante 
e si pregava al Podere Rosa, sotto uno scantinato, 
ripido ripido... e poi ne hanno aperta un'altra in un 
Garage vicino alla rotonda, e si pregava da soli a 
casa. Poi ora ci sò le chiese belle. Ma nemmeno 
allora gli abitanti erano propietari... no!? era 
un'azienda, che poi hanno venduto pè fa i 
supermercati, e stavamo tutti a 'vitto', 70-80 
famiglie che stavano in azienda e facevamo i 
contadini con un pò tutto. Qui c'erano i preti con la 
'Propaganda Fide'; era tutto bello coltivato - mi 
marito faceva il trattorista- e si potava, il vino, le 
olive, le prugne... mò c'è ancora pochi, Domenici, che 
faceva il pecoraro e ogni tanto lo fa pure adesso (ma 
mi sà che sta in pensione), e adesso la terra che è 
rimasta uno viene ambulante che paga la terra, 
gliela seminano a foraggio, e lui se ne stà i mesi che 
ci stà e poi se ne rivà in montagna. Forse è rimasto 
qualcuno alla Bufalotta, ma però non questa parte... 
poi qualcuno dice che c'ha ancora i clienti -ma  ne 
dice poche de cazzate!-... ora vanno tutti al 
supermercato che costa poco. 
Tante famiglie poi, tante tante, se ne sono andate da 
qua e sono andati alle Case Rosse, sulla Tiburtina, 
dopo Sette Camini; c'erano 4 famiglie grosse, i 
Rossini, Giammaria, Toso e... che ne sò; questi erano 
i mezzadri che c'avevano le vacche, gli orti, i bagni 
in Piazza. Non c'erano i mercatini, uno andava da 
loro, dai mezzadri, poi misero il 'Mercatino da 
Talenti' che mò non ce stà più, e ogni tanto passava 
nu banchetto, lì vicino al fiumiciattolo che hanno 
ricoperto e c'hanno fatto le scale.  
Non c'era poi l'acqua potabile, i preti c'avevano da 
questa parte i Cassoni e noi, di là, c'avevamo l'acqua 
marcia e me ricordo che venivano con le cariole e le 
botti pè prende l'acqua che non fosse de pozzo.  
Io sò romagnola, io Toscana, lei Fiorentina.... qui 
romani romani mica li trovi, c'abbiamo i figli che sò 
nati a Roma ma qui venivamo da tutta Italia, 
muratori, contadini, autisti, ecc... 
Sò tanti anni che esiste questo quartiere ma il 
Comune si deve muovere di più, che qua facciamo 
sempre la raccolta firme e loro si muovono poco... il 
giardinetto non è pulito, non c'è un posto per gli 
anziani che uno possa raggiungere a piedi; poi uno 
prende l'autobus, poi cade, addio tutto! un centro 
dove giocare, ballare... trovare un compagno, ah! 
C'è un ritrovo d'anziani che si divertono giù in fondo 
al Podere Rosa, un Centro Anziani, ma è lontano da 
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qua! Poi fanno pure cose brutte ogni tanto, tipo che 
manca spesso la luce (e noi anziani paghiamo un 
sacco di bollette) e giriamo sempre con la lampada 
in borsa, che la sera va via sempre e non avvisano al 
Comune e ci mettono tanto a controllare, 2 o 3 
giorni... oppure giù all'angolo, all'alimentari, hanno 
messo quell'antenna tipo MonteMario, pericolosa,  
che manda le onde che ti fanno ammalare e per 3 
giorni stavano tutti seduti per terra a manifestare...  
eppure niente! Perchè quello gli ha venduto il 
palazzo a quelli dell'Antenna!  
Non è bello, che chi c'abita è preoccupato, per le 
malattie... con l'antenna sul tetto, e c'hanno paura e 
vengono tutti ad abitare quassù e portano i bambini 
qui. 
Ma voi siete quelli che ogni tanto fanno le suonate?  
e la pubblicate tutta sta lamentela?"  

V.C. 
 
 
MUSICA COME LABORATORIO 
di Giacomo Caruso 

 
Parlare di ricerca musicale in ambito pop-rock, oggi, 
in Italia, provoca sicuramente sorrisi di 
compatimento o incomprensione.  
Sorrisi di compatimento, perchè tutto è già stato 
scritto, detto, cantato, suonato, “è impossibile dire 
qualcosa di nuovo”, e “il rock è morto”, oppure 
incomprensione, perchè tutto questo è ostico, chi lo 
capisce, non interessa, non attira platee vaste, non 
attrae... 
Dalla metà degli anni ’50 ad oggi, il beat, il rock’n’roll, 
l’hard rock, il progressive, il punk, il post-punk, 
l’heavy metal, il grunge, il post-rock, l’elettronica, le 
musiche che verranno, la cosiddetta “pop music”, si 
sono evolute grazie al lavoro artigianale di milioni di 
musicisti. Il mercato ha orientato le masse di 
potenziali acquirenti verso le proposte più facili, 
raramente con la lungimiranza di piani a più lunga 
scadenza di una stagione, trasformando la musica da 
forma d’arte a prodotto da consumare. Tuttavia, il 
fenomeno della cosiddetta musica indipendente, ed 
infine internet, hanno provocato salutari scossoni nel 
mercato, creando nicchie di appassionati che cercano 
nella rete il nuovo o l’insolito. Anche in Italia la 
musica indipendente e autoprodotta ha compiuto un 
suo percorso tortuoso, fatto di luci ed ombre, 
faticoso, ma caparbio, vivo, reale... 
La strada dell’autoproduzione è garanzia di libertà di 
espressione e necessità, per trasformare i vincoli in 
opportunità, nel silenzio delle istituzioni e 
nell’avversione delle case discografiche 
multinazionali, ricominciando dalle cantine e dalle 
sale prova, dagli studi di registrazione casalinghi e 
dalle feste private, dall’associarsi tra realtà diverse. 
Se fare ricerca musicale ha ancora un senso, oggi, in 
Italia, bisogna trovarlo nel Laboratorio d’alchimista, 
nel gesto creativo che si imbeve della varietà, della 
contaminazione, dell’alchimia tra persone e suoni 
diversi, della commistione tra forme d’arte diverse, 
teatro, pittura, performance, danza, attingendo a 
quello che è già stato detto e suonato, non come mera 
riproposizione o tributo, ma elaborandolo attraverso 

il proprio personale gusto e trasformandolo in 
qualcosa di “nuovo”.... o di meno vecchio....  
E’ per questo che il gruppo di art-rock KARMABLUE 
è attivo da più di 10 anni, un gruppo di musicisti 
professionisti e amatoriali, con formazioni sempre 
rinnovate ad ogni rinnovarsi di stagione, con la 
lucente ostinazione di chi persegue l’unico obiettivo 
di “fare arte” in musica emozionando ed 
emozionandosi... Un gruppo “a geometria variabile”, 
di due o dieci persone, che si adatta alle circostanze, 
che si contrae per espandersi, che filtra le proprie 
crisi interiori per aumentare l’espressività, che non 
teme di incrociare il flusso creativo con performers, 
scrittori, teatranti, giocolieri.... Naturalmente non è 
facile, certo, ma può essere una via contro 
l’omologazione e l’omogeneizzazione, essere qualcosa 
di diverso che prima non c’era... un'idea, un viaggio, 
una ricerca interiore, una strada giusta, un 
messaggio... senza la preoccupazione di avere platee 
più ampie o della difficoltà a far circolare una 
proposta siffatta. 
La misura di tutte le cose, ormai, è diventata la 
televisione, che ha spossessato l’uomo della centralità 
del gesto creativo e speculativo, della poetica e 
dell’estetica, imponendo una non-poetica e una non-
estetica. Televisione che non forma e non informa, 
che raramente diverte e più spesso disgusta, un 
calderone chiassoso e volgare di nani e ballerine, 
“palestrati” e balordi, giornalisti prezzolati e politici 
conniventi. 
Un primo gesto creativo, allora, è spegnere la 
televisione. 

G.C. 

 
YGRAMUL: L’ATTORE LIMINALE 
di Antonio Sinisi 

 
Si parla di liminalità per aprire una riflessione sui 
concetti di limite, confine, soglia, frontiera. Liminale 
è la dimensione della pratica teatrale che, nel “non 
luogo” della scena, allestisce un rito che mette in 
gioco altre linee di demarcazione fra realtà e 
rappresentazione, presenza e assenza, testo e gesto. 
 
Liminale è l’identità dell’artista, che supera con la 
pratica creativa il confine fra il quotidiano e ciò che in 
esso c’è di straordinario; autori come Pasolini e 
Witkiewicz hanno saputo porsi sempre in una 
posizione di confine, dalla quale fosse possibile 
mantenere uno sguardo differente sulle cose del 
mondo e dell’arte. In un momento in cui domina la 
dimensione dell’identico questi autori rappresentano 
il punto di partenza nel confrontarci con il nostro, 
attuale, bisogno di diversità, con la capacità di vedere 
la realtà in modo libero dalle regole della 
comunicazione globale. 
 
Ygramul LeMilleMolte, con l’apertura del teatro nel 
giugno 2006 e con la proposta di spettacoli come 
Edzi Re, e con la voglia di offrire una nuova struttura 
culturale comincia il suo viaggio attuale, senza il 
timore del confronto, per superare il limite che ci 
definisce, ci identifica e ci dona all’esistenza. 
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Oggi ci troviamo a chiamare artista chi appare sulle 
copertine delle riviste o chi concede interviste per 
televisioni pubbliche o private. Da quando la 
straordinarietà è stata cancellata, i criteri della 
nobilitazione sociale sono diventati banali: successo e 
popolarità. La straordinarietà viene inclusa gratis. 
Alla società basta il criterio del successo, che 
paradossalmente viene da essa garantito. Gli allori 
dell’artista però hanno un prezzo preciso, perché la 
popolarità crea delle aspettative. Alla novità, la 
società preferisce ciò che già conosce – il nuovo è 
troppo rischioso. L’artista, tentando di reggersi a 
galla, comincia quindi a copiare se stesso e cade 
preda della Folla, il suo creatore, dalla quale si voleva 
differenziare diventando individuo con la sua “arte”. 
Ma ora si può sputare in faccia al proprio protettore? 
Sì, ma solo quando è permesso. E allora sputo, e 
cerco di convincermi di essere un artista perché 
sputo. Ahi, povero spaccone... Non voglio dire che 
essere artista significa sputare; voglio dire che la 
società non prova interesse per l’artista o per l’arte; 
ciò che interessa è il conforto. I veri artisti sono 
pericolosi perché dicono cose sconfortanti, e per 
questo un buon artista è un artista morto. Ma la 
canonizzazione avviene solo nel momento della 
morte. Tutte le città partecipano al funerale di chi 
hanno ucciso. Di fronte alla bara i nemici diventano 
miracolosamente i suoi amici. Si intonano le lodi del 
morto, si dice che la sua morte è stato un colpo 
durissimo per la cultura nazionale. Le reliquie vanno 
mostrate a tutto il mondo. E parte il carrozzone delle 
sagre proprio come è successo a Pasolini e  
Witkiewicz  - il primo assassinato e il secondo suicida 
- a cui ogni attore e artista si dovrebbe ispirare. 
 
Se vuoi essere un attore liminale, ovvero un attore di 
Ygramul devi lottare. Devi conoscere il tuo nemico: a 
lui piace il conforto, evita l’ignoto, lusinga, si tuffa nel 
successo, fabbrica in serie, desidera i complimenti, 
tiene conto dell’opinione pubblica, ha famiglia a 
carico. Il nemico ha già trovato. L’attore liminale 
cerca. Il nemico riproduce. L’attore di Ygramul 
produce. Il nome del nemico si trova sulle facce dei 
vinti, che ti circondano. Ma non devi disprezzarli. Il 
nemico li disprezza. La loro presenza è per te un 
ammonimento. Volendo trovare un nemico, cercalo 
in te stesso, non fuori. Ognuno possiede in se stesso 
un artista e un nemico. Nessuno nasce artista e 
nessuno non diventa artista. Essere un attore 
liminale è un processo. E’ una strada in cui il nemico 
ti accompagnerà. Lui sarà la fame e la sete. Lui, che ti 
ricorderà chi hai lasciato a casa e che presto si 
stancherà di aspettarti, ti indurrà a compromessi e 
arrendevolezze. In ogni scelta ti suggerirà un catalogo 
dei ragionevoli (ma opposti a te e alla tua intuizione) 
motivi per prendere  in considerazione. Ti ricatterà. 
Ti presenterà la possibilità più oscure o ti alletterà 
con una strada più facile. Ti farà vedere come hai 
fatto a fare tanta strada. Lui sarà il laccio, il termine 
della strada. Se non ti piegherai, e non ti fermerai, 
sarai un artista, un attore liminale, un attore di 
Ygramul LeMilleMolte. 

A. S. 
 
 

RUACH (Vento / Energia) 
Laboratorio Teatrale condotto  
da Roberto Mantovani 
 
dal 6 al 17 novembre 2006 
dal lunedì al venerdì 15.00- 20.00 
 
Attraverso lo studio intensivo del testo “Woyzeck” di 
G. Buchner ( in Opere - ed. Oscar Mondadori  -
Grandi Classici n° 82 ) gli attori affronteranno la 
lettura dello spazio testuale , dello spazio fisico e dello 
spazio delle relazioni , al fine di costruire degli 
“Studi”. 
Il Laboratorio vuole fornire ai partecipanti gli 
strumenti per gestire la lettura e l’interpretazione del 
testo in modo più consapevole ed autonomo. 
Per poter sfruttare appieno le 50 ore di lavoro viene 
richiesta una preventiva lettura del testo e degli 
apparati sull’opera citata, nonché la scelta e la 
memorizzazione di un “quadro” del “Woyzeck” a 
piacere, meglio se già in accordo con altri 
partecipanti. 
 
Partecipanti: Il Laboratorio è rivolto ad attori e 
registi con esperienza documentata che verranno 
selezionati in base al loro curriculum da inviare 
all'email info@ygramul.net oppure via posta al 
Teatro Ygramul / via N.M. Nicolai, 14 - 00156 Roma  
 
Data di chiusura delle iscrizioni: 1/11/2006  
 
Numero di partecipanti: max 15 
 
Costi: 250 € (più 3 € tessera associativa) 
 
Roberto Mantovani si diploma presso la Scuola di 
Mimo Corporale “Etienne Decroux” a Parigi, e 
partecipa al Progetto pedagogico-teatrale 
“Stanislavskij” presso il - C.R.S.T. di Pontedera 
studiando con Etienne Decroux, Marisa Fabbri, Yves 
Lebreton, Augusto Boal, Rieszard Cieslak, Jerzy 
Sthur, Zygmund Molik, Michail M. Butkevic, Pierre 
Byland. Viene più volte segnalato per le sue 
interpretazioni al PREMIO UBU, e riceve diversi altri 
premi nazionali. 
Oltre al proprio lavoro di attore , svolge anche 
l’attività di insegnante di recitazione presso 
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
“S.D’Amico” di Roma (dal 1997 nel Corso di 
Recitazione, dal 2002 in quello di Regia) e di trainer 
per attori professionisti ( per i Teatri Stabili di 
Düsseldorf, Saarbrücken, Amburgo , Vienna e per le 
compagnie Giocovita di Piacenza, Teatro dell’Argine 
di Bologna, Teatro Origamundi di Cagliari). 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
// 06 41229951  // 333 3289301 
// info@ygramul.net

mailto:info@ygramul.net
mailto:info@ygramul.net
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Tracce in Dissolvenza di un Edzi Re 

 
di Vincenzo Occhionero 

 
Uno giorno è trascorso, una performance è 
svanita. Quello che resta sono tracce nella 
memoria di uno spettatore, frammenti di 
sensazioni che lentamente si assopiscono 
nel tempo, molecole di fumo ancora 
impregnate nei nostri tessuti. 
Sono le 21: equalcheminuto; il regista ha 
appena lanciato il suo ultimo annuncio 
all’intero quartiere, come un Colombo 
prima di salpare verso le sue Indie. Siamo 
in pochi, questo giorno, a poter assistere 
ma le porte si aprono a prescindere; con la 
stessa logica di un abbraccio. Davanti a noi 
troviamo un gruppo di attori vestiti di 
nero con dei guanti bianchi che ci 
osservano; che ci parlano; che ci 
accompagnano a sedere su delle panche 
un po’ scomode; che vagano per la stanza, 
tra parallelepipedi di ferro, borbottando 
vecchie battute. Preludio di un inizio. 
Mentre gli sciamani preparano i loro corpi 
subentra il regista ad indirizzare la nostra 
percezione. Ci sussurra la struttura base 
della drammaturgia: tre blocchi che 
sfumeranno uno nell’altro per una durata 
di novanta minuti; una prima parte 
costituita da singoli diari di bordo del loro 
viaggio in Malawi, una seconda parte che 
seguirà l'Ubu-Patafisica di Jarry ed una 

terza modellata sugli archetipi dell’Edipo 
re di Sofocle. Si prega di resistere, in caso 
contrario, le porte per una momentanea 
fuga saranno sempre aperte. Quanto 
basta. 
Un attore si avvicina. Schiaccia un faro 
portandosi via la luce. Buio. Ora è tutto da 
modellare. Una nuova luce allaga la scena, 
da questo momento una valanga di input 
ci travolge.  
Seguiranno stralci di vedute. Cattive 
interpretazioni di un discorso già 
assimilato e parzialmente decodificato. 
Ogni attore è imprigionato in una sua 
struttura di ferro.  Si parlano addosso. Si 
criticano. Si/ci pongono domande. Perché 
un viaggio in Africa? Che senso dare al 
loro teatro? Si può combattere L’Aids ? 
Dove risiede l’origine du mal ?  
Soccombono alle loro domande, si 
lasciano schiacciare da pesanti punti 
interrogativi per poi decidere 
“semplicemente” di fare. Chi si abbandona 
al viaggio libera le membra del suo corpo 
da pesanti catene, chi rimane invece, 
lascia che il suo corpo si fonda con 
l’inorganico della metropoli post-
moderna, come un personaggio di Shinya 
Tsukamoto o di Cronenberg. Dicotomie 
elettriche. Attriti che fanno scintille. 
Mentre una musica tribale, suonata dal 
vivo, spinge verso l’Africa. Slowly-slowly il 
ritmo richiama questi corpi occidentali 
verso il Sud per poi travolgerli 
immediatamente con scariche di cultura 
ignorata, di sapori diversi, di colori nuovi, 
di musiche legate alla terra ed al cielo, di 
storie vecchie e dimenticate. L’Africa. E il 
suo Male. La sfumatura è già scivolata nel 
secondo blocco. Cambiano le voci. 
Cambiano i corpi. Padre Ubu irrompe 
nella scena sputando sui suoi palotini, 
denigrando madre Ubu, mordendo gli 
attori del gruppo Ygramul, offendendo 
Bugrelao, distruggendo il viaggio africano, 
fregandosene della ricerca. Padre Ubu è 
cattivo ma nel senso di marcio, guastato 
dal cinismo contemporaneo. Così, con la 
seconda auto-critica, quella più feroce, il 
Gruppo intero viene scaraventato in una 
botola, risucchiato dal teatro stesso che lo 
ospita. Inutile la fuga. Guai a chi ride. 

Padre Ubu è una iena che ringhia contro 
tutto e tutti. Contro attori e spettatori ma 
soprattutto, contro se stesso. Secondo 
buio. Seconda morte. Questa volta più 
marcata. Un mezzo applauso si affaccia tra 
il pubblico ma qualche cosa ci frena.  
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È vero, c’è silenzio. C’è buio. Ma non c’è 
vuoto. Una strana Assenza appesantisce 
l’atmosfera. Tutti se ne accorgono. Una 
breve quiete prima della tempesta. È 
l’istante prima della rinascita. Ecco, 
infatti, sbucare lentamente dalla botola i 
personaggi dell’Edipo Re. Stanchi, sudati, 
stremati. Si attorcigliano, si spogliano, si 
sporcano di fango, ricostruiscono le 
strutture di ferro; lentamente si riapre il 
ritorno nell’Occidente. Ubu – Edipo – il 
re. Tutti esortano ad abbandonarlo. In 
qualche modo lo spettacolo è finito. Molte 
cose mi sono sfuggite, parecchio senso è 
stato perso. Soprattutto nella parte 
conclusiva. Questo fa parte della natura 
stessa della performance che risiede nel 
qui ed ora. Nell’irripetibile. La 
performance non è mai riuscita o no ma 
legata sempre al concetto d'intensità. Una 
sera è più intensa, un’altra lo è meno e 
questo è dovuto ad una lunga serie di 
variabili. Dalla concentrazione dei 
performer, dalla predisposizione del 
pubblico a voler ascoltare ed a voler 
collaborare nella costruzione del 
significato, dalla stanchezza, da distrazioni 
varie, etc… 
Questa volta, ad esempio, mancava 
Simone e il suo gigante cattivo che, nel 
viaggio africano, distruggeva ogni cosa ad 
ogni suo passo. È mancato “l’effetto 
botola”, mostrato per un incidente, prima 
del dovuto. È mancato l’effetto di una luce 
fulminatasi per le leggi di Murphy. Ma c’è 
stato anche molto più gioco tra gli attori, 
rispetto alle prime volte che ho 
partecipato. C’è stata più predisposizione a 
voler mostrare. 
Una serata diversa dalle precedenti e dalle 
future. Una nuova impronta sulla mia 
pelle che lentamente assorbo. 

V.O. 

 

 

Sono arrivata a Tirana... 
di Tiziana Scrocca 
  
... il 29 novembre 2004, inviata  dalla O.N.G. Magis con lo scopo 
di realizzare un laboratorio teatrale integrato per gli alunni 
dell’istituto per non udenti con ragazzi normo-udenti. 
Il 29 Novembre è un giorno sbagliato per iniziare a lavorare, 
perché è la data di una festa nazionale molto importante e com'è 

buona usanza in Albania, un giorno di festa è accompagnato da 
almeno altri due o tre giorni di riposo dalla festa. 
Scendo all’aeroporto di Rinas e Florin, l’autista dell’O.N.G. 
partner albanese, mi prende e mi porta a Tirana con un 
macchinone della cooperazione italiana.  
La strada dall’aeroporto a Tirana è tutta buche, nella prima parte 
attraversa una campagna semi urbanizzata, nel senso che ci sono 



tante case in costruzione e anche case costruite ma con il tetto 
ancora di cemento grezzo con  l’ armatura di ferro delle 
fondamenta che fuoriesce, a cielo aperto. 
“Come mai tutte le case sono così?” – chiedo a Florin e lui che è di 
poche parole mi dice: “Aspettano il momento giusto per salire di 
un piano... quando hanno i soldi…o se si sposa un figlio.” E' 
questa è la prima immagine dell’ Albania, un cantiere senza 
regole. La seconda è quella di una vecchia in mezzo ad un aiuola, 
che tiene con un guinzaglio di corda una mucca. 
L’aiuola però, è una grande rotonda per svoltare verso Durazzo o 
verso Tirana, alle sue spalle un gigantesco cartellone della 
Vodafone. Secondo pensiero: qui passato e presente sono ancora 
molto intrecciati.  Io la guardo e rimango a bocca aperta, lei mi 
risponde con un sorriso sdentato, anche Florin sorride, allora io 
approfitto di questo suo scioglimento per fare la domanda stupida 
che ho nella testa da quando sono salita sull’ aereo dell’Albanian: 
“Voi dite Albània o Albania?” e lui: “Sciperia!”   [Sqhiperia]. 
Questo è il nome dell’Albania, in albanese, vuol dire terra delle 
aquile… noi, gli stranieri, la chiamiamo Albania, paese dell’ alba, e 
allora forse capisco la cosa più importante: di questa terra non so 
nulla! Stiamo per entrare in città: traffico, tanto, troppo e puzza di 
fumo, di smog. é impossibile respirare perché oltre ai gas, che qui 
non sono certo raffinati, c’è la polvere, la polvere dei cantieri, dei 
palazzoni in costruzione, giganti in cemento da 10 o 15 piani, 
impalcature senza sicurezza e vasi di fiori nei primi balconi , già ci 
abitano dentro!… C’è fame di case qui. Arrivo nel mio alloggio, 
una stanza della Caritas, ho un'ora per rinfrescarmi prima di 
iniziare con gli appuntamenti. Accendo la luce, non c’è. Apro la 
finestra ci sono degli operai che stanno buttando giù la casa 
davanti, tengo la tapparella semichiusa, quanto basta per potermi 
muovere senza sbattere e vado in bagno a lavarmi, non c’ è acqua. 
Cerco il portiere e lui: “No acqua, no luce… tre.. quattro ore 
niente!…sempre così a quest’ora! “ allora capisco un altra cosa: 
qui i problemi sono di tutt’altra natura di quelli che posso 
conoscere io. Poi iniziano gli incontri:il direttore dell’istituto per 
non udenti, il responsabile di un centro scout per trovare dei 
ragazzi normo-udenti, qualche insegnante e tutti mi fanno capire 
in modo più o meno diretto che la mia venuta è inutile, che un 
progetto di integrazione per disabili non ha senso in un paese 
dove la parola integrazione non ha lo stesso senso che intendo io, 
in un paese dove la povertà rafforza la discriminazione e le 
differenze. “È impossibile!”-  mi dice un italiano che lavora lì da 
anni – “Nessuno varcherà quel cancello, entrare in quell’istituto 
significa passare dalla parte degli ultimi e qui tutti vogliono 
diventare i primi, scrollarsi di dosso la  povertà, il passato, tutto 
quello che li fa sentire dei pezzenti o miseri”. Ma quando incontro 
i bambini dell’ istituto, che mi vengono incontro con un grande 
sorriso, che mi abbracciano e baciano, perché non hanno parole 
per dire: “Chi sei? Benvenuta! Giochi con noi?!” Non lo possono 
dire e così tutto passa per il contatto fisico, intenso, caloroso, 
quasi soffocante, sento chiaramente dentro di me che è tutto 
possibile e comincio a capire che sarà l’esperienza più estrema e  
più bella della mia vita. Nei primi giorni seleziono i ragazzi più 
grandi, tra i 14 e i 17 anni, per fare il laboratorio e già dal primo 
incontro capisco che ho davanti dei ragazzi speciali, quello che 
non riescono a dire a parole lo dicono in maniere più piena con gli 
occhi, i gesti, il corpo. Hanno un espressività e un immediatezza 
comunicativa che un attore ci arriva solo con tanto studio o 
perché è un vero talento. Loro si affidano dal primo momento, 
non hanno idea che quello che gli chiedo di fare ha a che fare con 
il teatro, loro semplicemente si liberano, inventano, creano, 
giocano. Poi arrivano i coetanei udenti che sono riuscita a 
recuperare nelle scuole limitrofe, senza autorizzazioni, senza  
appoggi istituzionali, semplicemente dicendo: “Sono Italiana! 
Vorrei parlare con il direttore o con qualche insegnante.” Ed ecco 
che ogni volta si spalanca la porta e il cuore , basta dire sono 
Italiana e il volto duro delle bidelle che mi sbarrano il passaggio si 
scioglie. Perché in Albania, l’Italia è un sogno, è una terra sorella, 
che sorride dalla  televisione, che canta da  Sanremo, la terra di 
Celentano, del lavoro, dove ci sono i loro figli, mariti, parenti. 
E allora forti abbracci e prima di entrare a scuola si va al bar, 
perché si deve bere un caffè insieme e devono sempre pagare loro. 
Quanto generosità in Albania e quanta ingenuità, loro ci credono 
così amici, così aperti nei loro confronti e così sereni come gli spot 
della pubblicità.  I ragazzi che vogliono venire a fare il laboratorio 
sono tanti: settanta partecipano alla selezione, ne scelgo dieci. Ed 
ecco che l’impossibile diventa possibile.  
Quanto pregiudizio e auto-disprezzo fiacca l’Albania!  

L’ incontro tra gli udenti e i non udenti all’inizio è sereno, c’è tanta 
curiosità e allegria.  

 
Gli udenti restano a bocca aperta davanti all’abilità fisica e alla 
capacità dei non udenti di improvvisare e raccontare senza parole 
emozioni, situazioni e rapporti. I non udenti invece, vedono negli 
udenti una libertà e una sicurezza che loro che vivono chiusi 
dentro l’ istituto  non hanno. Poi c’è una fase di conflitti, di 
inimicizie, anche di botte, ma il lavoro insieme elimina i problemi 
e li muove verso lo stesso obiettivo. L’obiettivo è arduo: mettere in 
scena “Sogno di una notte di mezza estate” di William 
Shakespeare. Nella fase finale del laboratorio vengono a Tirana 
due straordinari artisti, uno scenografo e una costumista che 
attivano i laboratori di scene e costumi coinvolgendo i ragazzi e 
alcuni insegnanti. Si avvicina la data dello spettacolo e tutto di 
nuovo sembra  impossibile: il direttore si diverte a metterci i 
bastoni tra le ruote ogni giorno, il teatro si inventa problemi per 
spillare sempre più soldi, gli insegnanti fanno a gara per farmi 
impazzire , in più non abbiamo il pulmino per andare in teatro e 
portare trenta ragazzi di cui venti sono non udenti in giro per 
Tirana non è facile , ma io mi fido di loro come loro si fidano di 
me e così il primo giorno di prove in teatro andiamo con l’ 
autobus e ci portiamo dietro anche una parte delle scenografie. 
Entriamo in teatro, per molto di loro non è solo la prima volta sul 
palco , ma anche la prima volta in teatro, non hanno mai fatto gli 
spettatori e sono già attori. Abbiamo provato con grande 
impegno, per tre giorni, al teatro nazionale dei bambini di Tirana 
e il giorno della generale realizzo che sta prendendo corpo un 
sogno. Poi arriva il pubblico, quello vero, fatto di tanti sconosciuti. 
Io seguo lo spettacolo dalla sala regia e  da su sento l’emozione del 
pubblico, le loro risate , i loro applausi ripetuti, caldi. Alla fine 
dello spettacolo attraverso la platea e vedo tanti occhi umidi, tutti 
in piedi applaudono, quanti ringraziamenti e quanta commozione, 
alcuni si chiedono chi era sordo… “Come quasi tutti?...Non è 
possibile, ma sono normali e bravi, bravissimi!”- Altri invece, se 
ne sono dimenticati. Salgo sul palco. Che gioia per loro, stare 
davanti a tanta gente che li festeggia, tutti quei ragazzi e ragazze 
udenti che li acclamano, che voglia di conoscerli. I più sfacciati del 
gruppo fanno i buffoni con le ragazze in prima fila, mentre i più 
timidi hanno gli occhi sgranati dalla gioia. Chiudono il sipario e 
non riesco a portarli dietro le quinte, si buttano sul pubblico, 
vanno ad abbracciarli a stringere le mani a prendere fisicamente 
quel calore. I più estroversi continuano a giocare la loro parte con 
il pubblico. Nei camerini non trovo Lorence ed Auloni, due degli 
attori non udenti, esco e li vedo davanti al teatro, con un grande 
cerchio di persone intorno, che improvvisano una scena comica. 
Che Clown!!! Non hanno solo fatto un bello spettacolo, hanno 
danzato la vita sul palco, si sono dimenticati della loro paura del 
mondo esterno, del loro handicap e gli udenti, che solitamente 
spiano dal cancello dell’ istituto, per loro non sono più degli 
estranei che possono deriderli. Sento dentro di me il rumore di un 
esplosione, è l’esplosione del muro della discriminazione che 
frana a terra e mi sento leggera, tanto leggera come leggeri sono i 
passi dei miei ragazzi che  calpestano le macerie di quel muro che 
hanno abbattuto così coraggiosamente. Il sogno si è realizzato e 
ha contagiato chi era presente, infatti le autorità hanno 
riconosciuto il valore di questa esperienza e ci hanno permesso di 
andare avanti. L’Istituto Italiano di Cultura ci ha sostenuto per 
fare altre repliche e grazie al Ministero degli Esteri italiano lo 
spettacolo è andato in giro per l’Albania e ora in Ottobre-
Novembre verrà in Italia. Saranno a Roma il 2 Novembre e poi a 
Bari , Torino, Milano.  



Ma spesso quando si sveglia la capacità di sognare si affaccia 
anche la  possibilità di deludere, ora i ragazzi hanno finito l’ 
istituto e quando torneranno in Albania non hanno niente, né la 
possibilità di continuare gli studi, né un lavoro.  
Il nostro sogno ora è di raccogliere dei fondi con la repliche e con 
una campagna di sensibilizzazione per permettere ad ognuno di 

loro di cominciare a vivere nella propria società  non come un 
peso o un problema, ma serenamente e in modo dignitoso.  
“Sogno di una Notte di Mezza Estate” 30 ottobre alle ore 
21.00 al teatro Massimo, via  M. Massimo , 7 ( zona eur) ingresso 
libero. 

T. S.

 
 

 
 

 

La Scatola di Color i  
 
 “I pittori possono dipingere il cielo di 
rosso perché sanno che è blu.” Per 
imparare a svuluppare la creatività e la 
comunicazione visiva attraverso il disegno. 
Corso di disegno a mano libera per ragazzi 
dai 12 ai 15 anni. Da novembre da sabato 
mattina dalle 10:00 alle 12:00. 
Informazioni e prenotazioni: 
info@ygramul.net / 06 41229951 
 
 

Laboratori al Teatro Ygramul 
 
Dal 6 al 17 novembre dal lunedì al venerdì 
15:00 al 20:00 RUACH 
(Vento/Energia), Laboratorio Teatrale 
condotto da Roberto Mantovani per 
gestire la lettura e l’interpretazione del 
testo in modo più autonomo. Per 
informazioni e iscrizioni: 06 41229951 / 
333 3289301 / info@ygramul.net 
 
 

 

Dalla Redazione di Teatrerie 14 
 
Teatrerie 14 è un foglio mensile 
autoprodotto dal Gruppo Ygramul, 
nell'intento di inserire nella rete culturale 
dello Spettacolo romano,  le periferie 

dimenticate e invisibili. Se siete interessati 
a scrivere articoli, inserire commenti, 
intervenire con immagini,  foto o 
quant'altro, contattateci sul via mail 
info@ygramul.net  

 
Radic i a San Cleto 
di Vania Castelfranchi 
 
La signora Annina, con il suo 
accento napoletano e la borsetta stretta al 
fianco, guarda il soffitto rovinato del 
Teatro in costruzione e mi dice con ironia: 
"ma com'è che vi è venuto in mente?"  
Noi, Ygramulli di questo strano Teatro 
Patafisico, non sappiamo bene 
rispondergli, c'è solo un senso profondo 
di resistenza che si confonde con la voglia 
di costruire percorsi, reti, radici.  
Così, mentre da un lato seguitiamo ad 
indagare sulle origini di un fantomantico 
Santo che forse era un 
frate, dall'altro incontriamo ed 
intervistiamo il quartiere e seguitiamo a 
discutere e a litigare nella sola speranza di 
riuscire a 'radicare' il Teatro in una 
periferia così bella e lontana. Sappiamo 
che molti sono gli abitanti (di ogni età) che 
hanno desiderio di affacciarsi nelle sale di 
Ygramul, speranzosi di danzare, ascoltare 
fiabe, osservare un buon film, imparare... 
eppure servono molte forze e una costanza 
forsennata. Con le nostre disciplinate 
Rassegne (ritmate a gli ultimi giorni di 
ogni mese) sappiamo di poter lentamete 
spargere quel tam-tam necessario a 
generare la vibrazione di curiosità e di 
interesse che porteranno il quartiere di 
San Cleto ad affacciarsi al Teatro... 
coinvolgeremo le scuole, gli anziani, i 
ragazzi/e, il pubblico di ogni ceto sociale, 
livello culturale, religione ed età.  
Già dall'inizio di questo mese di Ottobre 
sono cominciati i nostri ricchi e variegati 
Laboratori serali e da Novembre ne 
seguiranno altri.... e Seminari, Corsi, 
Incontri. Per resistere dobbiamo sempre 
più spalancarci al quartiere 
ed abbracciare le realtà artistiche 
indipendenti e nascoste che vi vivono in 
anonimato (musicisti, scrittori, pittori, 
ecc.), tentando di avere lentamente 
un riguardo da parte del Municipio, una 
richiesta culturale delle scuole, ed un 
appoggio dalle reti teatrali romane. San 
Cleto, con il Teatro Ygramul (come già 
abbiamo mostrato durante la 'Notte 
Bianca' autorganizzata e gestita con i 
teatranti di Teatro In Movimento) deve 
diventare un nuovo incrocio delle vie 
spettacolari-politiche-culturali romane, 
per smontare un sistema artistico 
borghese ove vive solo il centro cittadino e 
spostare la cultura nelle vere periferie, in 
ascolto e contatto con il territorio...  sotto 
il segno di questa politica culturale è 

importante venire Sabato 28 Ottobre ad 
ascoltare la musica di Claudio Zilli 
(ragazzo appassionato di Rino Gaetano, 
radice nel territorio di San Cleto), e 
contemporaneamente assistere Mercoledì 
25 allo spettacolo  
'Viageatruà' (gruppo indipendente che 
poggia i suoi rami in maglie universitarie, 
nella rete dei Teatri In Cortile...),  e sentire 
l'importanza di spostare, dal centro di 
Roma, l'attenzione sul Cinema  (tanto 
focalizzata all'Auditorium) nell'altrettanto 
alta e interessante qualità di Domenica 22, 
con il corpo dell'Estetica Amatoriale 
Audiovisiva'. 
Invitaiamo dunque l'ampio pubblico del 
centro storico romano a lanciarsi 
nelle periferie, per visitare con buon 
paradosso gli eventi centrali di una  
Rassegna come quella al Rialto 
Sant'Ambrogio per UbuSettete,  ma non 
dimenticare l'agire ai Castelli Romani 
degli Olivieri Ravelli, il movimento sulla 
Prenestina di Residui Teatro, lo studio del 
Labit, le creazioni del Triangolo Scaleno.... 
ed il Teatro Ygramul con le sue rassegne a 
fine mese. Che ogni realtà si radichi'con le 
altre, per allargare il respiro teatrale 
romano. 
 

 
 

 
Le Il lustraz ioni del Mese 
 
Tratte da disegni schizzati da Jacques 
Vaché (1896-1919) nella corrispondenza 
con André Breton. Vaché nacque a Nantes 
nel 1896 e durante la guerra venne 
chiamato al fronte. Nel 1917, a Parigi 
irruppe vestito da ufficiale inglese ad una 
rappresentazione teatrale su testo di 
Apollinaire, e minacciò l’uso delle armi per 
l’eccessiva  letterarietà dell’opera. Morì 
per sospetta overdose di oppio nel 1919. 
“E poi mi chiedete una definizione 
dell’humour – come niente fosse! E’ 
NELL’ESSENZA DEI SIMBOLI ESSERE 
SIMBOLICI.” 
[Tratto da “Tre Suicidi Dada?” di 
Cravan/Vaché/Riguat – Le Nubi Edizioni 
disponibile al Teatro Ygramul] 



Seguendo le Radici rassegna di teatro / musica / cinema / libri   dal 19 al 28 ottobre 

giovedi 19 // pomeriggio per bambini e serata di cinema 
ore 18:30  I RACCONTI DELL’ANTICA FORESTA, spettacolo di letture e improvvisazioni  

[Ygramul LeMilleMolte] con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Chiara 
Visca /  musica dal vivo: Silvano Magnone, Daniele Pittacci /  
direzione patafisica: Vania Castelfranchi 
Spettacolo di Narrazione, nella fusione di immagini, musiche dal vivo, danze e racconti 
del viaggio, compiuto dal gruppo Ygramul, in Brasile, nelle riserve del popolo indigeno 
dei Guaranì Kaiowà. La saggezza e l’antichità di questa tribù viene raccontata attraverso 
una partecipazione attiva del pubblico, mostrandone la storia, le fiabe, i canti e le danze. 

ore 20:45  estratto da I RACCONTI DELL’ANTICA FORESTA 
ore 21:30  Cena a sostegno del progetto “All’ombra dell’Ongussu”, per la difesa del diritto alla terra 

dei popoli indigeni brasiliani 
ore 22:00  film // CIDADE DE DEUS [CITY OF GOD] 
 regia di Fernando Meirelles (Brasile/Francia/USA, 2003) / Durata: 130' 

Tratto dal romanzo del brasiliano Paulo Lins, il film racconta la vita di una favela – 
Cidade de Deus – ai margini di Rio de Janeiro, partendo dagli anni ’60 per contrapporre 
al suo disfacimento l’ascesa di alcune potenti gang di quartiere. Buscapé, undicenne 
locale con un speciale talento per la fotografia, insegue i suoi sogni per sfuggire ad un 
esistenza segnata dal crimine e dalla corruzione. Tra episodi di violenza e il patimento di 
una povertà devastante, il timido studente descrive così il suo mondo e quello delle feroci 
bande giovanili, rischiando di frequente la propria incolumità. 

// All’interno RACCONTI SOTTO LA FORESTA, mostra fotografica sul viaggio in sui popoli Guaranì 
Kaiowa e su i viaggi di Ygramul nel 2003 e nel 2004 
 

venerdi 20 // pomeriggio per bambini e serata di cinema 
ore 18:30  FAVOLE TRIBALI, spettacolo di letture e improvvisazioni 

[Ygramul LeMilleMolte] con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio 
Sinisi, Chiara Visca / musica dal vivo: Silvano Magnone, Daniele Pittacci / direzione 
patafisica: Vania Castelfranchi 
Narrazione dei viaggi, condotti da Ygramul, in Amazzonia, nelle riserve del popolo 
indigeno dei Saterè Mawè, nel Mato Grosso del Sud tra i Guaranì Kaiowa e in Malawi ad 
incontrare i popoli Chewa e Yaho. Storie, fiabe, canti e danze diversi  che echeggiano la 
foresta amazzonica e il lago Nyassa.  

ore 20:45  estratto da FAVOLE TRIBALI 
ore 21:30  Cena a sostegno del progetto “Lo Sguardo Nascosto del Guaranà”, per la difesa del 

diritto alla terra dei popoli indigeni brasiliani 
ore 22:00  film // IL SUO NOME E’ TSOTSI 

regia di Gavin Hood (Inghilterra / Sudafrica, 2005) / durata: 91’ 
"Tsotsi" significa "bandito" nel linguaggio di strada nella periferia di Johannesburg. Tsotsi 
è il soprannome di un ragazzo di 19 anni che ha rimosso ogni ricordo del suo passato, 
compreso il suo vero nome. Tsotsi conduce una vita all'insegna della violenza; riempie di 
botte un compagno della sua gang perché gli fa troppe domande, ruba un'automobile, 
ferendo la donna che la guidava, ma scopre sul sedile posteriore la presenza di un 
neonato. A modo suo Tsotsi incomincerà a prendersi cura di lui. 

// All’interno RACCONTI SOTTO LA FORESTA, mostra fotografica sul viaggio in sui popoli Guaranì 
Kaiowa e su iviaggi di Ygramul nel 2003 e nel 2004 
 

sabato 21 // serata di teatro-musica 
ore 20:45  PUNTO G, teatro-musica: omaggio a Giorgio Gaber 
 con Pierluigi Siciliani e Alessio Porretta 

Uno spettacolo interamente dedicato all'indimenticata figura di Giorgio Gaber per ciò che 
riguarda la formula del Teatro-Canzone, ovvero la costruzione di spettacoli teatrali 
secondo l'alternarsi di canzoni e monologhi in cui temi come la  politica, l’amore, il senso 
sociale, la coscienza individuale, sono espressi da un unico interprete, il grande Gaber, 
appunto 

ore 21:30  Cena a sostegno del progetto “Teatrerie 14” 
ore 22:00  Videoproiezioni sul cabaret milanese 
// All’interno RECUPERO L’IMPERFEZIONE, mostra fotografica sul viaggio in sui popoli Guaranì 
Kaiowa e viaggi di Ygramul nel 2003 e nel 2004 
 

domenica 22 // presentazione libri - serata ingresso libero - 
ore 19:00  Gruppo Amatoriale presenta BREVIARIO DI ESTETICA AUDIOVISIVA AMATORIALE  - 

Natura, Immagine, Etica  Presentazione e discussione del libro di Fabrizio Ferraro con 
riflessione sull’attuale panorama estetico e politico dei cineamatori e dei videoamatori. 
Ospiti della serata:  Ansano Giannarelli, regista e teorico dell’immagine, Antonio Medici, 
critico cinematografico, Wilma Labate, regista, Marco Caponera, scrittore e filosofo del 
linguaggio, Pulika Calzini e Vania Castelfranchi del Gruppo Amatoriale 

ore 21:00  Brindisi offerto dal  Gruppo Amatoriale e Cena a sostegno del progetto “Teatrerie 14” 
ore 21:30 Proiezione a sorpresa di un film di un importante cineamatore 
 

lunedi 23 // serata di cinema amatoriale 
ore 20:45 film // LE VARIAZIONI DEL SIGNOR  QUODLIBET  

[ Film-studio in III variazioni ]  regia di Fabrizio Ferraro (Italia, 2006) durata: 55’ 
Il signor Fabio Quodlibet vuole girare un film, durante le sue giornate ragiona su come, 
perché, con chi realizzare un film. 

ore 22:00  Cena a sostegno del progetto “Teatrerie 14” 
ore 22:30  film // VIDEOLETTERA DA BUENOS AIRES # 1  

regia di Pulika Calzini (Italia, 2006) durata 15’ 
Sorta di documentario che evoca le videolettere di Robert Kramer e racconta il rapporto 
a distanza tra Buenos Aires e l’Italia da un punto di vista socio-politico. 

// All’interno RECUPERO L’IMPERFEZIONE, mostra fotografica sul viaggio in sui popoli Guaranì 
Kaiowa e viaggi di Ygramul nel 2003 e nel 2004 
 

martedi 24 // serata di musica 
ore 20:45  Concerto MANERA – PERRONE DUO 

La formazione piano e contrabbasso del duo Manera-Perrone ha in sé delle radici 
spiccatamente melodiche, ben supportate dalla preparazione strumentistica dei suoi 
componenti. Tra sonorità avvolgenti e acuti cristallini ne risulta un jazz morbido, 
facilmente godibile e non esclusivamente tecnico. Il duo traccia un percorso composto da 
brani che partono dallo standard, passando per le composizioni dei più importanti autori 
viventi fino ad arrivare a rivisitazioni jazz della tradizione cantautoorale italiana. I due 
musicisti affidano all’intesa musicale e alla loro complementarità lo sviluppo melodico dei 
temi caratterizzando così l’intero progetto. 
Tommaso Manera: piano / Maurizio Perrone: contrabbasso  

ore 22:00  Cena a sostegno del progetto “Teatrerie 14” 
ore 22:15 Videoproiezioni sui maestri del jazz 
// All’interno RECUPERO L’IMPERFEZIONE, mostra fotografica sul viaggio in sui popoli Guaranì 
Kaiowa e viaggi di Ygramul nel 2003 e nel 2004 
 

mercoledi 25 // serata di teatro 
ore 20:45  VIAGEATRUA’, spettacolo di teatro dadaista 

[Doppio Senso Unico] con Luca Ruocco, Ivan Talarico, Lorenzo Vecchio 
Isacco deve morire. Ma suo padre, Abramo, non è capace di ucciderlo. Per questo 
motivo Abramo perde la stima di suo figlio e quella di dio. Per questo motivo lo stesso 
pugnale che non offese il figlio perisce il padre. Bavalacchio si droga. Cucurullo no. Killer 
di professione, non riesce a uccidere un infante a causa della discendenza da Abramo. 
Ma la caina stirpe di Isacco lo costringe a uccidere il suo tossico amico. Scannapieco, 
amico frustrato, guarda impotente la sua vita sfaldarsi a causa di Pancrazio, divinità 
assente. Don Agiorre Giona, curato nella parrocchia, malato di cuore, assolve il crimine 
di Cucurullo condannando sè stesso per bigamia e per offesa alla religione di stato. 
Puntellata da mute didascalie e illustri personaggi uguali che d'intrasatto scoprono la 
luna, l'epopea finisce celebrando, nella Chançon de Pancrace, le gesta dell'eroica stirpe 
che partorisce mostri. 

ore 22:00  Cena a sostegno del progetto “Teatrerie 14” 
ore 22:15  Videoproiezioni sul cinema muto 
// All’interno RECUPERO L’IMPERFEZIONE, mostra fotografica sul viaggio in sui popoli Guaranì 
Kaiowa e viaggi di Ygramul nel 2003 e nel 2004 
 

giovedi 26 e venerdi 27 // serate di teatro 
ore 20:45  EDZI RE     [Ygramul LeMilleMolte] 

con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi, Chiara Visca / 
musica dal vivo: Silvano Magnone, Daniele Pittacci / direzione patafisca: Vania 
Castelfranchi 
Spettacolo di Terzo Teatro, manifesto della ricerca e dell’agire del Teatro Ygramul. 
Attraverso una complessa cucitura drammaturgica, che echeggia tra i testi dell’ "Ubu Roi" 
di Alfred Jarry (1896), l’ "Edipo Re" di Sofocle (430 a.C. circa), un’ampia bibliografia di 
testi sull’AIDS e gli scritti originali dei componenti del Gruppo, si apre questo viaggio. 
Uno spettacolo annodato in una forma patafisica e crudele, nel tentativo di narrare 
l’Africa vissuta dagli Ygramul, nel territorio del Malawi, a stretto contatto con le realtà 
indigene dei popoli Chewa e Yaho, nella continua resistenza al male AIDS, nella 
sopravvivenza della cultura e della dignità. Per creare un nuovo punto di vista e di 
coscienza sull’HIV, come dramma non africano, ma globale. 

ore 22:00  Cena a sostegno del progetto Waza Waza, per la lotta e resistenza all’AIDS in Malawi 
ore 22:30  film // PANG’ONO PANG’ONO  [Ygramul LeMilleMolte] 

regia di Silvano Mangone (Italia / Malawi, 2006) durata: 25’ 
Videodocumentario sul viaggio del Gruppo Teatrale Integrato di Ricerca Patafisica 
Ygramul LeMilleMolte in Malawi. Le immagini ripercorrono il periodo di ricerca e di 
costruzione dello spettacolo Ubu-Edzi (rielaborazione dell’Ubu Roi di Alfred Jarry) che il 
gruppo ha portato nel territorio africano e le sue molteplici evoluzioni africane, effetto 
dell’incontro con la cultura Chewa e Yaho, degli interventi negli ospedali e nei mercati, 
delle parole degli Affumu (i capi dei villaggi), dei Sinanga (i medici tradizionali), grazie 
agli Yaga e Waga (Youth and Women against AIDS) ovvero gruppi di volontari, giovani 
artisti e donne africane. Un viaggio per la prevenzione e per la resistenza all’AIDS. 
Pang’ono Pang’ono, con pazienza per resistere... 

// All’interno KUPEWA, mostra fotografica del percorso del Gruppo Ygramul in Malawi 
 

sabato 28 //  serata di musica 
ore 20:45  Concerto CLAUDIO ZILLI & KAMA BAND 

“La Musica è il nostro punto di riferimento, attraverso di essa esprimiamo le nostre 
emozioni” 

Il cantautore Claudio Zilli e la Kama Band attraverso la musica amano raccontare i fatti 
del quartiere e del futuro spesso incerto. La band romana cresciuta ascoltando musica 
reggae considera come maestri d’ispirazione Bob Marley e Rino Gaetano. 
Claudio Zilli: chitarra e voce / Lanfranco Carbonetti: percussioni / Guido Capaldini: 
chitarra solista 

ore 22:00  Cena a sostegno di Teatrerie 14, Manifesto Mensile del Gruppo Ygramul 
ore 22:15  Videoproiezioni sulla musica cantautorale italiana 
// All’interno RECUPERO L’IMPERFEZIONE, mostra fotografica sul viaggio in sui popoli Guaranì 
Kaiowa e viaggi di Ygramul nel 2003 e nel 2004 

 
Ingresso riservato ai soli soci (tessera € 3) / Ingresso ad ogni serata: € 5 /   

Cena (facoltativa): € 5   
Prenotazioni obbligarie: 06 41229951 o info@ygramul.net
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Teatro? 

d i  V a n i a  C a s t e l f r a n c h i  
 
Piazza Nicola Maria Nicolai, nel quartiere di 
San Cleto, a meno di 1 km da San Basilio. 
Zone popolari di Roma, case occupate, 
strutture in disuso, antenne e parabole 
ovunque; pomeriggio, triste suono del 
precariato che prende ossigeno, respira e si 
affanna nei Call Center, nei Pony Express, 
nelle consegne a domicilio delle pizzerie e dei 
cinesi. I bar sbattono i caffè mediocri e 
ordinano le paste secche, in un quartiere che 
pare un insediamento da far west, al 
crocicchio con le importanti arterie della 
Nomentana e Tiburtina, nel lento ritmo vitale 
degli anziani e lo scodinzolare randagio dei 
polacchi e dei rumeni che guidano camion 
carichi di smorzo e di cantiere,  

 
all'ombra di palazzi da cui fuggono i motorini, 
in cerca di ritrovi meno sicuri ma più 
calorosi; mentre masse di prostitute e 

prostituti minorenni si truccano per sbarcare 
all'angolo di Casale di San Basilio... apre il 
teatro Ygramul.  
Non un vero teatro, ma un cantiere. Sale in 
costrizione, accoglienti come la roulotte ben 
curata di un terremotato, con il minino di 
comfort ed il massimo della vita.  
Niente di museale, solo organica ricerca allo 
stato brado: impulsi e tentativi di trovare una 
strada personale del teatro, una poetica di 
ascolto ed abbraccio con le periferie, con il 
loro deserto di mezzi e le vastità di racconti. 
In questo strano locale in costruzione, il 
Teatro Ygramul, si avvicenda oramai da 5 
mesi un gruppo di studiosi patafisici del 
Teatro, la Compagnia di Ygramul 
LeMilleMolte, con le loro molte voci, con gesti 
confusi eppure di chiaro intento, in uno 
sforzo 'sisifeo' di abbattere la gorgiera 
economica che costringe il teatro a stra-
mostrare e stra-vendere le proprie opere. La 
ricerca spreca, pianta, investe e studia, non ha 
il tempo ed il modo di conservare, raccogliere, 
produrre e catalogare. Sono molte le realtà 
romane e italiane che, come il Teatro 
Ygramul, hanno invertito la rotta di marcia, 
ma restano invisibili, inviolate dal pubblico... 
sempre e solo donate a chi già le conosce, a 
chi già sà di teatro. Ygramul stringe la mano 
alle realtà periferiche, al pubblico ignorante 
come a quello colto, nel solo intento di 
trovare voci critiche che aiutino la crescita di 
questo luogo, come di questa compagnia. E 
senza un nome alle spalle, senza fondi, con 
l'ernia mentale di un gruppo di registi, attori, 
musicisti e scenografi professionisti che 

hanno stretto un patto, il Teatro a San Cleto 
"resiste". Ecco questa è una parola che ci è 
cara, che ci costa fatica ma riempie di fierezza 
il corpo, anche nelle urlate riunioni notturne. 
Conosciamo la via adatta alla sopravvivenza e 
su questa, annaspando con fermezza, 
desideriamo incontrare le molte "resistenze" 
romane dell'arte, di ogni arte... e soprattutto 
la curiosità di un pubblico affamato. Molte 
sono le realtà sino ad oggi incontrate, le reti 
romane e le singole compagnie che nobilitano 
il gesto di resistenza, in un sotto-mercato, 
lillipuziano e in sordina, che fa germinare 
centinaia di eventi all'anno. Eppure anche qui 
si è creato un micro-sistema autoalimentato, 
un ciclo di uso e consumo ove rare si 
presentano le novità. Con maggiore sforzo 
allarghiamo il cerchio, invitiamo chiunque ad 
incontrarci. 
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V. C.

Il Maestro che Non Comanda 
di D a n i e l e  P i t t a c c i  

 
Ognuno vuole governare tutti gli uomini. 
Io, vedo che nussuno lo può: lo spirito di tutti 
gli uomini non é affatto il mezzo. A lavorarci, 
ci si perde; a volerlo, si é vinti. In effetti, fra 
tutti gli esseri, gli uni camminano, gli altri 
seguono; gli uni desiderano, gli altri 
rinunciano; gli uni sono forti, gli altri sono 
deboli; gli uni si lasciano condurre, gli altri 
dirigono. Cosi' l' uomo perfetto abbandona la 
grandezza, abbandona  l' umanita', 
abbandona tutto. 

 
Sotto una forma molto vaga e molto ampia, e 
adatta ad un ampio sviluppo, si 

tro
va qui la condanna dell'autocrazia e di tutto il 
sistema monarchico. I commentatori sono 
molto espiliciti nelle loro parafrasi, che si 
possono riassumere in questo modo: il 
gruppo è una somma di individui; questi 
individui hanno ciascuno (contrariamente ai 

principi della via) una volonta' ed una energia 
particolari; queste volonta'e queste energie 
non si sommano, perchè non si concordano 
affatto; sono solamente concomitanti al 
tempo e al luogo. Ora la monarchia, o la 
direzione di uno solo, è un tentativo per 
totalizzare queste volonta' e portatrle verso 
uno stesso scopo: questa è una cosa 
impossibile; è anche una cosa anormale, 
fintanto che i GRUPPI saranno composti da 
individui: il gruppo è una serie di energie 
individuali, e, come tale, non dirigibile da un 
individuo. Per r aggiungere la possibilita' 
dell'autocrazia, bisogna sopprimere 
l'individualita' delle energie e rimpiazzarla 
con una energia collettiva; quel giorno, non vi 
saranno piu' individui, ma un totale umano, 



che è L'UNITA’ UMANA. Solo allora il 
governo di uno solo sara' possibile. Ma chi 
sara' quel' UNO ? Non sara' affatto un uomo, 
poiché tutta il gruppo sarà diventato allora 
una unità; non sara' neanche un essere 
fallibile, poiche' avendo raggiunto la 
perfezione dell' unita', il gruppo non avra' piu' 

bisogno di essere comandato dalla forza e dal 
comando, e si conformera' da se alla suprema 
ragione. Questo UNO sara' dunque la Via, che 
è, per definizione, IL MAESTRO CHE NON 
COMANDA. Cosi' l'autocrazia non diviene 
materialmente possibile che dal giorno in cui 
essa è inutile. Impariamo che non esiste, in 

nessun sistema filosofico, una piu' trionfante 
dimostrazione della vanita' del governo. 

D. P. 

 

 
 

No Copyr ight (parte II) / L 'ed i t ore no copyr ight 
di M a r c o  C a p o n e r a  

 
La prima parte di No Copyright è 
visualizzabile sul blog del Teatro Ygramul 
http://teatroygramul.blogspot.com 
 
Così come controverso appariva per l’autore, 
così il copyright appare in relazione alla 
figura dell’editore. Precedentemente ho avuto 
modo di spiegare come di fatto si avvantaggi 
più l’editore dell’autore della presenza della 
protezione del copyright, ma anche l’editore 
ha modo di porsi in una posizione 
antagonista allo status quo, ma facendo a sua 
volta una scelta assolutamente radicale. 
Infatti, apparentemente violare, liberarsi, dal 
copyright costituirebbe un danno per una 
qualunque casa editrice, ma così non è. 

 
I due esempi di postilla al no copyright che 
suggerivo recitavano rispettivamente: “deve 
essere citata la paternità dell’opera”: e questa 
è evidentemente diretta a favorire la 
“presenza” dell’autore in relazione allo 
scritto; mentre l’altra “ad esclusione dei fini 
commerciali”: è invece diretta a escludere lo 
sfruttamento commerciale dell’opera da parte 
di soggetti estranei alla pubblicazione. 
In questo caso il vantaggio è sì per l’autore ma 
anche e soprattutto per l’editore nel vedere 
tutelato il proprio lavoro. Scendendo nel 
particolare, tempo fa, quando lavoravo part-
time presso la biblioteca della mia facoltà mi 
capitò di comunicare all’editore di un 
bollettino editoriale, il fatto che il loro 
distributore per le biblioteche, proprio in 
virtù dell’assenza totale di copyright della 
pubblicazione, provvedeva a inviarne una 
versione in fotocopia a tutti i propri clienti, 
ricavandone un pagamento pieno rispetto alla 
pubblicazione originale. Mentre all’editore 
dell’opera non arrivava che il pagamento di 
un’unica copia, quella per realizzare le 
fotocopie. Questa operazione, a ben vedere, 
potrebbe avere anche gli estremi di una truffa 
poiché le biblioteche pagavano il prezzo della 
rivista originale, venendo in possesso di una 
semplice fotocopia. Per l’editore invece non 
può dirsi altrettanto perché fotocopiare, 

anche per fini commerciali, quel bollettino 
era consentito proprio dalla rinuncia alla 
tutela del copyright. Questo esempio mi 
sembra illustri molto bene quanto intendo 
dire al proposito. 

 
L’opera libro, o rivista, infatti non è soltanto 
costruita dal suo contenuto, ma anche da tutti 
gli elementi che ne costituiscono la “forma”: il 
formato, la copertina, il tipo di carta, il lavoro 
bio-bibliografico, di cura, di editing e di 
impaginazione. Tutti questi elementi 
caratterizzano l’opera nel suo complesso e 
nella sua forma materiale. Il libro, la rivista. 
Ora non considerare questo lavoro 
equivarrebbe a considerare l’editore alla 
stregua di un tipografo, e non è così. 
La dicitura di cui parlavo, rende possibile 
qualificare queste attività e la protezione 
dell’opera passa significativamente da una 
protezione limitante della circolazione delle 
idee, dentro la logica del diritto d’autore, a 
una semplice tutela del lavoro svolto per 
realizzare l’oggetto libro, fuori da questa 
logica ma non per le attività lucrative. I 
principi che fondano le due impostazioni 
ideologiche sono molto differenti. 
L’importanza ideologica del no copyright 
rimane quindi immutata.  

 
La possibilità oggettiva di circolazione anche 
dell’intero libro anch’essa immutata, viene 
però impedito a soggetti estranei di 
impossessarsi di un guadagno realizzato a 
danno del lavoro altrui. 

Perché un editore “alternativo” possa 
affermarsi non serve il copyright, che come 
per l’autore, è soltanto uno specchietto per le 
allodole che serve per tutelare ben altri 
interessi.  
Per comprendere ancora meglio si deve 
ampliare il discorso: il problema vero che 
ogni editore conosce bene è la possibilità di 
avere visibilità mediatica, una distribuzione 
almeno nazionale e l’effettiva presenza in 
libreria.  
Faccio un altro esempio sempre legato alla 
mia esperienza diretta: la casa editrice per cui 
curo la collana di saggistica, Le Nubi Edizioni, 
ha apposto il no copyright sul mio libro, “La 
sparizione del reale”. Questo testo, 
attualmente risulta essere il più venduto della 
collana di saggistica – anche grazie alla bella 
illustrazione di copertina realizzata da 
Virginia Bray, una illustratrice dalle grandi 
capacità simboliche di interpretazione del 
testo – anche in presenza di autori ben più 
importanti e affermati. Questo, lungi dal 
volermi paragonare a filosofi di cui sono 
semmai soltanto un allievo, fa emergere un 
dato importante in questo contesto. Il libro, 
indipendentemente dalla copertura del 
copyright viene acquistato, in molti hanno 
deciso di spendere i propri denari per entrare 
in possesso di una copia originale del libro e 
non di una fotocopia. Non solo, lo stesso 
titolo verrà tradotto in Portogallo da una casa 
editrice che stava seguendo alcune opere 
pubblicate da Le Nubi Edizioni. Anche qui, 
senza un editore controcorrente non sarebbe 
stato possibile varcare gli angusti limiti di 
lingua e nazionali. Senza la visibilità offerta 
da un sito internet specializzato nella vendita 
di piccoli e medi editori, con il quale abbiamo 
realizzato una collaborazione, l’editore 
portoghese non avrebbe conosciuto la casa 
editrice. Un circolo virtuoso questo che non è 
stato per nulla bloccato dalla assenza di 
protezione del diritto d’autore. 
Con questo intendo anche dire che un 
progetto editoriale alternativo (prendendo il 
termine nell’accezione più ampia possibile) è 
frutto di una intenzione precisa e non è un 
semplice ornamento. Il no copyright non è un 
accessorio, fare la scelta del no copyright non 
può essere di “moda”, né di “ornamento” 
ideologico dei propri scritti. Rifiuto la 
posizione radical chic di chi “liberalmente” si 
pone in posizione di superiorità morale nei 
confronti del copyright. Il no copyright è, 
prima un’affermazione, poi un atto politico, 
una forma di antagonismo nei confronti di 
Microsoft, Vivendi, Sony, RCS, Mondadori 
ecc… La diffusione conflittuale di idee 
estranee al sistema in toto, o in massima 
parte, è immediatamente atto politico, la 
proliferazione delle idee è un passo 
necessario, gli strumenti sono perfino 



ridondanti per lo scopo, ma la loro 
utilizzazione è spesso contraddittoria o 
idealizzata. Avere uno strumento a 
disposizione e saperlo usare non porta 
automaticamente a un risultato utile alla 
causa. Come saper scrivere non equivale a 
scrivere cose intelligenti. C’è bisogno di 
strumenti, di “attrezzi” critici, che nascono 
tali e non lo diventano per caso o per 
fraintendimento. 

 
Il conflitto sul diritto d’autore in questo 
momento volge al peggio, o almeno così 
sembra guardando gli accadimenti 
internazionali. Già stiamo sperimentando i 
danni madornali dei sistemi anticopia, ma a 
breve se non si riuscirà a imporre un freno a 
questi sistemi, che ora sono facoltativi, 
verranno imposti a tutti i produttori di 
software e musica, coinvolgendo di fatto 
anche coloro che sono contrari alla protezione 
economica dalla copia. 
In ambito editoriale della carta stampata, la 
prima cosa che mi viene in mente possano 
fare sarà rendere obbligatorio il bollino SIAE 
cosa che accade già per la musica. Non 
immagino quale possa essere il passo 
successivo, ma già a questo punto il copyleft 
non ci aiuterà più a far apparire belli e liberi i 
nostri “contenuti” perché la “forma” che 
questi avranno sarà fatta di sbarre e cancelli e 
non più di carta e inchiostro.  

 
M. C. 

 

P i c c o l a  Me d i t a z i o n e   
 
“Se è vero poter dir d'aver vissuto  
non lo so, e brucia in me il lamento  
di quel pensiero, ch'è rimasto muto.  
Forse fu allora, in quel bel momento... 
e il sospetto ancor resta taciuto. 
 
Perchè il cuor mio infine sia contento  
che debbo far, se colma è nostalgia  
del dì solingo e zitto andato via?  
 
Rincorrere non posso i suoi fantasmi,  
ma so contar tutte le mie illusioni  
mentre la vita geme, e coi suoi spasmi  
rinnova desideri ed emozioni  
per spingermi a cantar le sue canzoni.”  
 

poesia di B r u n a  P a v a n i , 
 una delle signore partecipanti  

ai nostri Laboratori 
 

 

L a b o r a t o r i  I n t e g r a t i  
 

A Ottobre 2006 le forze dell Gruppo Ygramul 
si sono spalancate a molte realtà laboratoriali 
dando vita a:  
Ludyka, laboratorio sulla giullaria 
Medioevale; Yogurt, percorso sul Teatro 
Surrealista; Caryllon, studio dell'arte teatrale 
del clown e del corpo acrobatico; 
C.iònonostante I.o M.ydiverto, viaggio nella 
sanità mentale e nel gesto dell'arte 
spettacolare integrata; e oltre 8 laboratori 
nelle scuole elementari e medie.  
Ygramul seguita ad invitare chiunque sia 
interessato a partecipare ad i nuovi 
Laboratori che stanno per prendere corpo 
all'interno del Teatro: via Nicola Maria 
Nicolai n. 14 00156 Roma - tel. 06-41229951 
www.ygramul.net - info@ygramul.net  
da Novembre e Dicembre  
FLYCK   
[laboratorio teatrale per bambini] 
Percorso favolistico rivolto ai bambini delle 
scuole elementari come occasione per provare 
a mettersi in gioco, ma soprattutto per 
divertirsi giocando al teatro.  
// Lunedi 17:00 - 18:30>  
M E M O R Y A   
[laboratorio teatrale per adulti] 
Percorso laboratoriale per indagare le 
dinamiche della memoria fisica attraverso 
testi teatrali e tecniche di movimento, per 
accrescere le proprie capacità motorie ed 
interpretative.  
// Mercoledi 17:30 - 19:30 
S A L T Y M B A N CO   
[laboratorio teatrale per adulti] 
Percorso laboratoriale aperto ad ogni età e ad 
ogni livello di preparazione attoriale, volto 
allo studio del Teatro Comico Picaresco e del 
Teatro Amoroso del 1600- 1700.  
// Primi tre Lunedì del mese 20.30 -23.30  
// primo Sabato del mese 14.00 - 17.00 
CARYL LON  
[laboratorio teatrale per adulti] 
Percorso laboratoriale aperto ad ogni età e ad 
ogni preparazione attoriale, volto allo studio 
della figura del clown attraverso l’acrobatica 
di base e il Teatro Surreale, Assurdo e 
Didattico.  
// Primi tre Giovedì del mese 20.30 - 23.30 
// primo Sabato del mese 11.00 alle 14.00 

 

Le Illustrazioni del Mese 
 
Tutte le immagini sono state realizzate da 
S i l v i a  B r i z i  basandosi sull'incisione 
originale dell'Ubu Roi di Alfred Jarry. 
L'autrice ha partorito e travagliato... come 
Madre Ubu, e proprio per questo le sue opere 
piacciono stranamente anche a lei stessa... 

 

 

 

Per gli Analfabeti 
L'anarchia, senza ordine né legge, le leggi e i 
comandamenti non esistono senza il 
disordine della realtà, il tempo è la sola legge. 
Continuerò a disarticolare ogni cosa, nella 
vita degli universi, perché il tempo sono io. 
[...] Il dubbio, l'incostanza, l’ignoranza, 
l'inconseguenza non costituiscono uno stato 
alterato, ma il solo stato possibile, non esiste 
l'essere innato che avrebbe infusa la luce, la 
luce si fa vivendo, ma la sua natura reale è 
tenebrosa, non riempie mai lo spirito di 
consapevolezza, ma della necessità di 
accatastare il suo essere, di raccoglierlo al 
centro delle tenebre, affermazione consistente 
di un essere, di una forma che con la sua 
misura e i suoi appetiti si affermerà, l'essere, 
non dio, nessun principio innato. 
Io non sono mai andato a dire agli 
intellettuali: che cosa volete? Neppure li ho 
biasimati, li ho solo scandalizzati con la 
lingua e i colpi. L'idea che ho di me è che non 
so nulla e sento sempre qualcosa di diverso in 
merito a un'idea del dolore e dell'amore che 
non può non uscirne. 
Non ho mai amato l'atmosfera delle case di 
correzione e non accetto che me la si applichi. 
Lo ripeto, a guidarmi non è l'orgoglio 
letterario dello scrittore che vuole piazzare e 
veder pubblicato il suo prodotto. Sono i fatti 
che racconto che voglio che nessuno ignori, i 
gridi di dolore che lancio e che voglio siano 
sentiti. 
No io, Antonin Artaud, no e poi ancora no, io, 
Antonin Artaud, non voglio scrivere se non 
quando non ho più niente da pensare. Come 
che divori il proprio ventre, da dentro. 
Sotto la grammatica si nasconde il pensiero 
che è un obbrobrio più difficile da battere, 
una vergine molto più renitente, molto più 
difficile da superare quando lo si prende per 
un atto innato. 
Perché il pensiero è una matrona che non è 
sempre esistita. 
E che le parole gonfie della mia vita si gonfino 
nel vivere dei bla-bla dello scritto. 
Io scrivo per gli analfabeti. 

A n t o n in  A r t au d  

 



 

alla ricerca di incanti
rassegna di teatro / musica / cabaret / danze 
dal 18 al 26 novembre 
al Teatro Ygramul in via N.M. Nicolai, 14 – Roma 

Ingresso riservato ai soli soci (tessera associativa annuale € 3) / Ingresso ad ogni serata € 5 /  
Cena facoltativa: € 5 (bevande escluse) /  

Prenotazioni obbligatorie: // al numero 06 41229951 // via e-mail info@ygramul.net 
sabato  18  //   se rata  d i  musica   
21:00  Concerto dei KARMABLUE  

Il concerto “DESIDERI DI ACQUADANZE” è la presentazione, in anteprima assoluta, del 
nuovo lavoro discografico del gruppo art-rock KARMABLUE, intitolato ACQUADANZE. I 
KARMABLUE sono un gruppo di musicisti professionisti e amatoriali, con formazione 
aperta, un gruppo a geometria variabile, di due o dieci persone, che si adatta alle 
circostanze, che si contrae per espandersi, che filtra le proprie crisi interiori per aumentare 
l’espressività, che non teme di incrociare il flusso creativo con performers, scrittori, 
teatranti, giocolieri... con la lucente ostinazione di chi persegue l’unico obiettivo di “fare arte” 
in musica emozionando ed emozionandosi, di trasmettere energia suonando, dando vita 
a performances di taglio molto teatrale. La musica dei Karmablue spazia con grande 
libertà attraverso diverse matrici musicali, tra ricerca e improvvisazione, atmosfere 
elettriche e psichedelia, influenze etniche e blues, con un uso particolare della voce, che a 
tratti diventa strumento. 
Ombretta Rosi, voce solista / Giorgia Simonetti, voce solista / Giacomo Caruso, 
chitarre / Fabio Del Pinto, basso / Dario Amoroso, piano, tastiere / Fabrizio Ferraro, 
batteria / Vania Caselfranchi, regia, letture, performance  

22:30  Cena a sostegno di Teatrerie 14, manifesto autoprodotto dal Gruppo Ygramul // Durante 
la cena videoproiezione di "Notevole", sperimentazioni sulla musicali degli anni 70 

// All’interno ARTE: NECESSITA' O VIRTU', mostra personale di Valentina Crisante 
RECUPERO L'IMPERFEZIONE, mostra-installazione delle avventure del Gruppo Ygramul dal 1996 
 
domenica  19  e  lunedì  20  //   se rate  d i  teat ro  
20:45  EDZI  RE  / spettacolo di terzo teatro 

[Ygramul LeMilleMolte]  con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio 
Sinisi, Chiara Visca  / musica dal vivo: Silvano Magnone, Daniele Pittacci / scenografia: 
Fiammetta Mandich / direzione patafisca: Vania Castelfranchi 
Spettacolo di Terzo Teatro, manifesto della ricerca e dell’agire del Teatro Ygramul. 
Attraverso una complessa cucitura drammaturgica, che echeggia tra i testi dell’ "Ubu Roi" 
di Alfred Jarry (1896), l’ "Edipo Re" di Sofocle (430 a.C. circa), un’ampia bibliografia di testi 
sull’AIDS e gli scritti originali dei componenti del Gruppo, si apre questo viaggio. Uno 
spettacolo annodato in una forma patafisica e crudele, nel tentativo di narrare l’Africa 
vissuta dagli Ygramul, nel territorio del Malawi, a stretto contatto con le realtà indigene dei 
popoli Chewa e Yaho, nella continua resistenza al male AIDS, nella sopravvivenza della 
cultura e della dignità. Per creare un nuovo punto di vista e di coscienza sull’HIV, come 
dramma non africano, ma globale. 

22:00  Cena a sostegno del progetto Waza Waza, per la lotta e resistenza all’AIDS in Malawi 
22:30 film // PANG’ONO PANG’ONO  

[Ygramul LeMilleMolte]  regia di Silvano Magnone / (Italia / Malawi, 2006) durata: 25’ 
Videodocumentario sul viaggio del Gruppo Teatrale Integrato di Ricerca Patafisica 
Ygramul LeMilleMolte in Malawi. Le immagini ripercorrono il periodo di ricerca e di 
costruzione dello spettacolo Ubu-Edzi (rielaborazione dell’Ubu Roi di Alfred Jarry) che il 
gruppo ha portato nel territorio africano e le sue molteplici evoluzioni africane, effetto 
dell’incontro con la cultura Chewa e Yaho, degli interventi negli ospedali e nei mercati, delle 
parole degli Affumu (i capi dei villaggi), dei Sinanga (i medici tradizionali), grazie agli Yaga e 
Waga (Youth and Women against AIDS) ovvero gruppi di volontari, giovani artisti e donne 
africane. Un viaggio per la prevenzione e per la resistenza all’AIDS. Pang’ono Pang’ono, 
con pazienza per resistere... 

//// All’interno ARTE: NECESSITA' O VIRTU', mostra personale di Valentina Crisante  
KUPEWA, mostra fotografica del percorso del Gruppo Ygramul in Malawi 
 
merco led ì  22  //   se rata  d i  musica  
18:30  LA  BALERA DI  YGRAMUL  

Tardo pomeriggio dedicato al ballo liscio e alla musica popolare. Le musiche provenienti 
dal Centro-Sud Italia accompagneranno chi, da 0 a 100 anni, ha voglia di ballare a ritmo di 
mazurka, polca e valzer. 
Il Coro del Gruppo Ygramul accompagna Mario D'Orazio alla fisarmonica 

21:30 VERSI  TRIBELL IN I  
[Teatro Ygramul] Affabulanti: Massimo Cusato e Antonio Sinisi 
Musicanti: Silvano Magnone e Daniele Pittacci 
Passeggiata romanesca di letture e musica, improvvisazioni e freddure basata sull'incastro 
drammaturgico, entropico e aspro, delle favole del Trilussa , dei sonetti del Belli, delle 
fantasie pirotecniche di Petrolini e dei racconti di vita di Pasolini. Con ironia e distacco si 
incontrano le ipocrisie e le contraddizioni di una società che non sembra mutare tra un 
secolo e l’altro...  

22:30 Cena a sostegno del progetto “Teatrerie 14”, manifesto mensile del Gruppo Ygramul 
LeMilleMolte 

// All’interno ARTE: NECESSITA' O VIRTU', mostra personale di Valentina Crisante 
RECUPERO L'IMPERFEZIONE, mostra-installazione delle avventure del Gruppo Ygramul dal 1996 
 
merco led ì  22  //  serata  d i  musica  
21:00 Concerto dei  SCARAMANOUCHE  –  Sw ing  Quartet to  

Scaramanouche, Swing Quartetto, venti corde al servizio dello Swing! Quartetto in 
partenza da Roma, attraversa gli eleganti anni ’30 passando nel frattempo da : swing, 
musica dei balcani, canzoni melodiche, cafè chantant, rivisitazioni, rock, musica 
romanesca. Scaramanouche Swing Quartetto unisce, in ogni concerto, musica e 
umorismo delirante. 

Lucio Villani, contrabbasso e voce / Alessandro Russo, chitarra / Leonardo 
Spinedi, violino / Giacomo Dell’Aquila, chitarra 

22:30 Cena a sostegno del progetto “Teatrerie 14”, manifesto mensile del Gruppo 
Ygramul LeMilleMolte, accompagnata da video musicali  

// All’interno ARTE: NECESSITA' O VIRTU', mostra personale di Valentina Crisante 
RECUPERO L'IMPERFEZIONE, mostra-installazione delle avventure del Gruppo Ygramul dal 1996 
 
giovedi  23//   se rata  d i  cabaret  
20:45 APPICCICATICCI  SHOW   

con T. Storti – S. Augeri - A. De Carli 
“...è da tanti anni a servizio della mia arte (ma come fosse da ieri) una servetta svelta 
svelta e non pertanto nuova sempre del mestiere. Si chiama Fantasia” (L. Pirandello) 
Appiccicaticci show è uno spettacolo Comico Completamente IMPROVVISATO in 
continua Evoluzione grazie all'apporto del pubblico e al delirio degli improvvis-attori 
capaci di divenire nello stesso tempo attori,registi,scenografi,sceneggiatori e 
personaggi sempre nuovi. Da una semplice Parola,che sarà il filo rosso di tutta la 
serata, gli Appiccicaticci inizieranno un'avventura incredibile che toccherà l'universo 
cinematografico,teatrale e musicale Appiccicaticci show è uno spettacolo capace di 
allontanare le preoccupazioni quotidiane e lasciare per un attimo che la magia 
dell'arte dell'improvvisazione scivoli dentro di noi eterni bambini, eterni adulti.  

22:30 Cena a sostegno del progetto “Teatrerie 14”, manifesto mensile del Gruppo 
Ygramul LeMilleMolte, accompagnata dal video "Cus'è" sulla comicità milanese 

// All’interno ARTE: NECESSITA' O VIRTU', mostra personale di Valentina Crisante 
RECUPERO L'IMPERFEZIONE, mostra-installazione delle avventure del Gruppo Ygramul dal 1996 
 
venerd i  24  //   se rat a  d i  cabaret  
20:45 BAMBINI  CATTIVI  

di Marco Perrone con: Veronica Altieri, Cristiano Battarelli, Irene Besi, Giacomo 
Bevilacqua, Alessandro Caputo, Federico D’Alicandro, Francesca D’Andrea, 
Ilaria Falconi, Lorenzo Finocchi, Daniele Lucidi, Lucia Manna, Silvia Merlino, 
Domitia Moriconi, Valeria Roscioni, Jacopo Spaziani, Valerio Spinaci, Deana 
Tedeschi, Marco Valenti, David Vivanti. 
Donne! E’ arrivato l’arrotino! Schivatelo, prendete i vostri uomini, e correte a 
festeggiare insieme a noi il terzo compleanno dei Bambini Cattivi!! Quello dei 
“Bambini Cattivi” è uno spettacolo unico nel suo genere: un rave di comicità, con 20 
comici di 20 anni allevati alla cattiveria e al culto dei Monty Python da Marco Perrone. 
La loro satira non è né di sinistra né di destra, è satira dal basso. Quale basso? Il basso 
d’età. Il bersaglio dei “BAMBINI CATTIVI” è il mondo isterico ed ingiusto degli adulti, 
un universo di manie, pregiudizi e cattivi esempi messi alla berlina senza volgarità, 
ma con un umorismo assai corrosivo. Il pubblico gradisce e il passaparola sta 
trasformando i BAMBINI CATTIVI in fenomeno di culto. Tanti auguri! 

22:30 Cena a sostegno del progetto “Teatrerie 14”, manifesto mensile del Gruppo 
Ygramul LeMilleMolte, accompagnata da video sul cinema muto 

// All’interno ARTE: NECESSITA' O VIRTU', mostra personale di Valentina Crisante 
RECUPERO L'IMPERFEZIONE, mostra-installazione delle avventure del Gruppo Ygramul dal 1996 
 
sabato  25  //   se rata  d i  t eat ro  
20:45 IN  PUNTA DI  P IEDI  

di e con Andrea Trapani 
E' il destino grottesco di un adolescente inadatto al gioco e quindi eternamente 
destinato alla panchina. Siamo in un qualunque campetto di periferia toscano, di 
quelli dove l'erba non cresce mai. Mastino, il terzino destro protagonista del 
monologo, si prepara ad assistere ad un'ennesima, lunghissima domenica da 
escluso. All'atroce rimpianto di non essere in campo si sovrappone l'amore per una 
fanciulla che, a partita in corso, entra in campo e va incontro all'eterno rivale, l'ala 
sinistra dai piedi d'oro. Quando, sotto gli occhi stupiti di tutti e contro il volere 
dell'allenatore, Mastino entrerà in campo si troverà ad affrontare se stesso e i propri 
fantasmi adolescenziali lungo la linea bianca che lo separa dalla panchina, e in una 
danza carnivora inseguirà fino a perdersi il sapore della sconfitta.  

22:00 Cena a sostegno del progetto “Teatrerie 14”, manifesto mensile del Gruppo 
Ygramul LeMilleMolte, accompagnata da "Goal", le migliori reti della storia del calcio 

// All’interno ARTE: NECESSITA' O VIRTU', mostra personale di Valentina Crisante 
RECUPERO L'IMPERFEZIONE, mostra-installazione delle avventure del Gruppo Ygramul dal 1996 
 
domenica  26  //   se rata  d i  t eat ro  
20:45 HAMLET CARILLON   

[Laboratorio-Spettacolo del Teatro Ygramul] condotto da Massimo Cusato e 
Monica Crotti / con Mauro Arciprete, Andrea Caschetto, Valentina Crisante, 
Roberto Martire, Elena Paradiso, Simone Tarzia, Martina Vecchione 
Spettacolo che nasce da una riduzione dell’Amleto di William Shakespeare (1600-
1608 circa) ove il meccanismo del potere viene scardinato dall’apparizione del 
defunto re e dal desiderio di vendetta del principe di Danimarca. Come in un carillion 
i personaggi del potere si muovono lungo linea sempre identiche e definite. 

22:00  Cena a sostegno di Teatrerie 14, Manifesto Mensile del Gruppo Ygramul, 
accompagnata da video sulle molte interpretazioni dell'Amleto 

// All’interno ARTE: NECESSITA' O VIRTU', mostra personale di Valentina Crisante 
RECUPERO L'IMPERFEZIONE, mostra-installazione delle avventure del Gruppo Ygramul
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Teatrando, Teatrando 
di C o n c e t t a  A r c i o n i  
 
So con grande piacere che avete aperto una 
sala, dove si può accedere per vedere una 
rappresentazione teatrale, o ascoltare della 
musica, o deliziarci nell’ascoltare poesie. 
Sono una che ha sempre amato il mondo del 
teatro, il mondo della poesia, l’arte di ogni 
epoca, perché certa che tutte queste forme 
artistiche sono tra le più dirette per 
trasmettere una Qualcosa di Magico e di 
Profondo, che non a tutti è dato. Anche se io 
sono certa che in ogni manifestazione della 
vita, anche quella apparentemente più umile, 
vi sia una certa cosa straordinaria, che la 
rende unica e creativa. Mi dilungherei a 
parlare di come io vedo il mondo, o meglio 
come vorrei che si manifestasse, per poter 
esprimere armonicamente i nostri desideri di 
dare una motivazione di Meraviglia al fatto 

che noi viviamo, e che vorremmo un mondo 
più generoso. Trovo che in ogni grande uomo, 
artista che sia, o nel più apparentemente 
umile, nel suo operare c’è un sottile 
messaggio di amore e di libertà, di profondità. 
Per questo ho sempre tratto insegnamenti da  
scrittori, poeti, artisti, musicisti, nonché 
dall’artigiano, che crea, dal contadino che con 
la sua grande esperienza, ha saputo trarre 
dalla terra i prodotti, servendosi di  tecniche, 
guardando il cielo, il sole, la luna, e via 
dicendo.Mi sto perdendo un po’ , ma volevo 
essenzialmente dire quanta gratitudine sento 
per tutti. Ognuno insegna qualcosa. E sono 
tanto felice che un teatro sia stato aperto, 
proprio vicino casa mia. Un attore può dare 
molto , ma veramente molto. Anche questo è 
un dono. 

 

Il Sasso nello Stagno 
di V a n i a  C a s t e l f r a n c h i  
 

 
Novembre, V numero di Teatrerie 14, questa 
nostra piccola rivista autoprodotta sul Teatro 
in periferia, viene sparpagliata per le viuzze di 
San Cleto... un sassolino lasciato cadere in 
questo stagno, in un quartiere con forma di 
paesino, ove molti si conoscono, rispettano, 
aiutano. La calma di San Cleto, una placidità 
da borgo medioevale, estraniante rispetto alle 
nevrosi dell'urbe romana, poco stressante, 
poco schizoide... quella superficie liscia e 
tranquilla, segnata dalle esperte mani dei 
barbieri, dalle frotte di bimbi e bimbe verso le 
scolaresche, dalle chiese silenziose e discrete, 
non sembrava essere smossa dalla nostra 
presenza, dalle urla e dai suoni di un Teatro 
appena esploso in via Nicolai. Molti curiosi, 
tante domande, apprezzamenti, segni di 
stima e di collaborazione con visite e doni, ma 
nessuno del quartiere che ci scrivesse 
qualcosa o che contribuisse alla rivista con 

una critica, un commento, una lamentela o 
una semplice richiesta. Ed ecco allora che un 
articoletto che narra, con severità ed ironia 
pasoliniana, le venature più scure del 
quartiere, le brutture di San Cleto come di 
San Basilio, scuote la superficie e crea quegli 
anelli concentrici di orgoglio e di memoria 
che portano la gente di San Cleto a 
raccontarsi: "Questo quartiere è sempre stato 
molto tranquillo! Mai grandi problemi, mai 
criminalità vera... questo è un quartiere nato 
da contadini e lavoratori e quando c'erano 
problemi venivano subito isolati! Anzi, forse 
a volte, soprattutto per i ragazzi, è troppo 
pacifico, calmo.... è così!." "Io non so per 
quale ragione da sempre ci sono state delle 
differenze e degli screzi con San Basilio.... 
sono posti vicini, vicini ma tanto diversi. San 
Cleto ha sempre allontanato da sè i fantasmi 
di San Basilio.... tutti sempre a sottolineare 
che qui non era come lì; non so perchè!" "Le 
donnacce, i ladri, sì ma tutti verso la 
Tiburtina. Qui sono state fatte tante 
migliorie ed ora il quartiere è bello. Si, pure 
San Basilio è cambiata tanto, ma ci sono 
ancora delle zone..."; "Si devono dividere 
bene le cose, non si può fare di tutt'erba un 
fascio. Ci sono tanti problemi, diversi, ma 
vanno messi in ordine! Qui ci stanno più 
problemi sociali, che i politici non ci sentono, 
che il Municipio non c'aiuta; niente di grave, 
si vive con poco e si lavora tanto".  
Il sassolino gettato nella quiete atmosfera di 
San Cleto forma leggeri moti ondosi, anche 
un poco risentiti... "Ma è che voi fate teatro 
qui, mica ci vivete! Come fate a sapere come 
si tira avanti."; voci dal centro anziani... "Noi 

siamo abbandonati, non c'è niente qui per 
noi!"... parole di stima "E' bello che anche qui 
ci sia un pò di teatro, di musica, di cinema... 
come a Roma".  
Così, con grande gioia, al nostro VII mese di 
attività, dalla lontana inaugurazione di 
Giugno 2006, veniamo spintonati dal 
quartiere a puntare verso la giusta direzione 
di ricerca.... faremo interviste, foto, disegni, 
raccoglieremo memorie su entrambe le zone 
di San Basilio e di San Cleto, tentando di 
differenziare le problematiche, nel tentativo 
di creare dialogo e di dar voce assieme ai 
problemi profondi di questa stravagante 
periferia, così calda e pacifica eppure 
contraddittoria, abbandonata a sè stessa. 
"Seconde me ci stanno tante cose da dire, ma 
è difficile! Ci vorrebbe tempo"... il Teatro 
Ygramul ce lo impiegherà! 
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Intervista a Giacomo Caruso 
 
D. Quali sono le difficoltà che incontra 
chi decide di fare musica, oggi, a 
Roma? 

 
 
 

R. la mancanza di visibilità per la scena 
cosiddetta alternativa, anzi, la mancanza di 
una vera scena, il disinteresse del pubblico 
per i gruppi musicali che propongono musica 
originale… la mancanza di luoghi e direttori 
artistici che rischino nel proporre gruppi 
originali o comunque qualcosa di nuovo…noi 
a Roma lo viviamo come un vero e proprio 
malessere… 
 
D.  Perchè avete deciso di mettervi a 
fare musica, allora? 
 
R. perchè.... perchè l’esigenza di esprimersi 
attraverso una forma artistica, sia la musica o 
un’altra arte come il teatro, o che so, la 
pittura, prescinde da visibilità, scena, luoghi 
d’espressione.... certo, il pittore o lo scrittore 
lavorano da soli, mentre il lavoro collettivo 
del gruppo musicale o della compagnia 
teatrale è un lavoro che investe energie di più 
persone, ci sono più difficoltà di relazione 
interpersonale.... ma quando si crea 
l’alchimia e il gruppo vibra all’unisono... beh, 
è una gioia senza prezzo... 
 
D. Il vostro nuovo CD esce con la vostra 
etichetta ATMAN Records. Perchè 
avete scelto la strada 
dell’autoproduzione? 
 
R. Proprio per i motivi di cui parlavo prima, 
per avere il controllo totale della nostra arte... 
poi, naturalmente, con la crisi della 
discografia e delle vendite dei CD, con 
internet e la possibilità di scaricare musica 
gratuitamente, è un’avventura ulteriore.... 
però, il nostro è un discorso completamente 
in controtendenza... pubblichiamo edizioni 
limitate di 500 copie, cerchiamo di 
dimostrare che il CD non è un “prodotto”, un 
pezzo di plastica da consumare, ma un veicolo 
espressivo come un libro o un quadro... 

  
D. Che ne pensate del prezzo dei CD, 
degli mp3, della possibilità di scaricare 
musica, della pirateria, delle case 
discografiche? 
 
R.  i CD sono troppo cari! 20 euro, e a volte di 
più, per un disco, è pazzesco! E non mi 
vengano a dire che reinvestono nella 
produzione di altri artisti perché non è vero! 
Fare un disco oggi costa pochissimo.... Una 
produzione indipendente oscilla tra i 5 e i 10 
euro di prezzo… il nostro nuovo CD costerà 6 
euro, il vecchio lo vendiamo a 10 euro perché 
è un digipack, in edizione limitata… e già mi 
sembra che costi troppo! Per quanto riguarda 
la possibilità di scaricare musica da internet, 
sono favorevole, perché questo mi permette 
di farmi un’idea su un gruppo che non 
conosco, poi se mi interessa vado a cercarmi il 
CD, sempre cercando di pagarlo il meno 
possibile, … e… sì, ho comprato o fatto CD 
masterizzati… anche la pirateria… noi contro 
gli spagnoli delle multinazionali… in realtà è 
una catena di sfruttamento degli 
extracomunitari… Le case discografiche non 
hanno ancora capito che mantenendo il 
prezzo della musica così alto, faranno tutte 
una brutta fine...! 
 
D. Come vi sembra la programmazione 
dei cosiddetti "music channel", MTV ad 
esempio? 
 
R. guardo pochissima televisione, e quello 
che vedo su MTV facendo zapping è, spesso, 
pura immondizia… talvolta c’è qualcosa di 
buono su FLUX e su ALL MUSIC.... 
 
D. Quali sono i vostri riferimenti 
musicali? Quali album avete sulla 
mensola CD? 
 
R. centinaia tra vecchi vinili, cassette, CD… in 
generale, vecchio prog inglese… King 
Crimson su tutti… Led Zeppelin.... ma anche 
Tool, Rage against the Machine, System of a 
Down… Sigur Ros.... il post rock.... 
CCCP/C.S.I./P.G.R…. il Banco.... e i 
cantautori italiani giusti… De Andrè, De 
Gregori… Altri di noi ascoltano musica degli 
anni ’80, jazz, musica elettronica.....  
 
D. La vostra attività musicale si 
intreccia spesso con altre forme 
artistiche, come il teatro, la scrittura... 
Spiegateci il perchè di questa scelta... e 
quali sono i vostri riferimenti letterari? 
 
R. perchè ormai l’arte è multimediale, ogni 
proposta rimanda ad un’altra, poi è la ricerca 

di nuovi stimoli, di nuovi modi espressivi, che 
ci spinge ad unire i flussi di energia con artisti 
impegnati in altre forme d’arte... facciamo 
tutti parte di un’Associazione Culturale, i 
LUDICI MANIERATI, che ha fatto 
dell’interdisciplinarietà tra le forme artistiche 
la propria ragion d’essere... La scommessa è 
quella di dire o fare qualcosa di nuovo, una 
volta si chiamava avanguardia, ma adesso 
non è più di moda....!  
Di riferimenti letterari ne ho tanti... dal teatro 
alla fantascienza.... libri ne ho letti tanti… 
tutti mi hanno dato la sensazione di essere il 
più bel libro che ho letto… da adolescente ho 
letto 6 volte “Il lupo della steppa” di Herman 
Hesse… poi Kerouac, la Beat Generation, 
Buzzati, Calvino, i primi libri di De Carlo.... 
 
D. Se aveste la possibilità di fare da 
“supporter band” ad un gruppo, chi 
scegliereste? 
 
R. qui in Italia Indaco e Giardini di Mirò… i 
P.G.R., se esistessero ancora... all’estero, 
mah? Mogwai, Sigur Ros, forse... 
 
D. Una domanda “cattiva”. Quali 
personaggi fareste sparire dal 
panorama musicale? E perchè? 
 
R. quali personaggi, uhm… non sono pochi… 
in generale mi danno fastidio quei personaggi 
pieni di sé, odiosi per quanto “se la tirano”… i 
vari Baglioni e compagnia cantando… in 
generale tutti i personaggi da Sanremo… 
anche Timoria e Negrita, quando vanno a 
Sanremo… e anche Ligabue, poveretto, 
perché non se ne può più…  
 
D. Una battuta finale.... 
 
R. vivere è un’arte, e la vita intera può essere 
il nostro più grande capolavoro o la nostra più 
grande sconfitta.... 

 

 

Ygramul e il Lavoro sulla Scenografia? 

 
da un intervista di M a r c o  A n d r e a o l i  a   
F i a m m e t t a  Ma n d i c h  [ 2 2 / 0 5 / 2 0 0 2 ]  
 
La peculiarità del nostro lavoro sta anche nel 
fatto che, in una logica “laboratoriale”, i 
progetti vengano elaborati dall’intero gruppo. 
Quindi, esistono delle continue 
contaminazioni tra il lavoro “attorale” e 
quello di progettazione dello spazio. Il lavoro 
dello scenografo subisce, in questo caso, le 
influenze delle idee degli attori, delle loro 
invenzioni, prende quindi spunto non 

soltanto dal testo ma dalle elaborazioni che 
ne vengono poi fatte e dai vari passaggi logici 
che portano in altre zone di pensiero e di 
comunicazione che non è più quella gestuale, 
ma della costruzione di uno spazio che serva a 
sottolineare e ad aiutare la comunicazione 
gestuale e quella delle altre forme espressive 
dell’attore in scena. 
Rapporto con gli oggetti di scena 
Siamo convinti che gli oggetti di scena 
debbano essere essenziali. Per dare loro il 
peso, per fare in modo che sprigionino 
l’energia che hanno o che gli si è costruita 

intorno attraverso il lavoro, devono appunto 
essere fondamentali. Non esistono 
decorazioni, non esistono orpelli. Il lavoro 
intorno all’oggetto sicuramente tende a 
decontestualizzarlo e a fare in modo che 
quell’oggetto parli altre lingue, differenti da 
quelle che siamo abituati a tradurre dalla sua 
esistenza. Lo stesso per quanto riguarda la 
creazione dello spazio, dei volumi, delle zone 
praticabili, delle uscite: c’è una sorta di 
grammatica, un tentativo di andare a 
costruire un geroglifico, cioè un’immagine 
che evochi con le sue presenze di volumi, 



ombre e vuoti un impatto emozionale che 
aiuti e che serva da pentagramma a quello che 
gli attori stanno costruendo, materializzando 
sulla scena. 
Oggetto a servizio dell’attore  o  oggetto 
che recita con l’attore? 

Prima abbiamo parlato della fatica. A volte 
l’oggetto sembra sfidare l’attore a superare sia 
il normale rapporto che stabilirebbe con esso, 
ma questo, credo, è un lavoro che ogni attore 
fa naturalmente nella fase di studio sia per la 
sua importanza, per la sua essenzialità. 

L’oggetto non è servo dell’attore perché 
diventa faticoso da gestire, perché tira fuori la 
sua verità e quindi costringe l’attore a 
comprenderla e a trovare un percorso intorno 
a questa. È faticoso, ma il rapporto che si crea 
è un rapporto forte. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
Editoriale 
 
Il Teatro Ygramul, ancora nella sua forma in 
costruzione e perennemente sotto  
cantiere per migliorare i propri spazi e 
attività, seguita ad ospitare ogni fine mese 
una Rassegna di eventi spettacolari: Cinema, 
Musica, Teatro, Mostre,  ecc.  
Vi invitiamo non solo a visitarci, ma a 
proporre attività che il Teatro potrebbe 
abbracciare: Feste, Riunioni, Dibattiti... gesti 
utili per il quartiere, per trasformare il nostro 
spazio in un luogo comune, utile alle molte 
voci di San Cleto e alle esigenze degli anziani, 
dei bambini, degli adolescenti ed adulti. 
Trasformiamo il Teatro Ygramul in luogo 
d'arte comune, piazza di scambio e baratto tra 
opinioni, memorie, mestieri, fortune e 
miserie di questa bella periferia romana. 
Partecipate in ogni forma al nostro percorso 
teatrale, scrivete sul nostro sito o su questa 
rivista autoprodotta, per amplificare la voce 
di San Cleto e di San Basilio, tramutandola in 
gesto artistico, atto spettacolare e 
comunitario.  
Curiosate all'interno della VII Rassegna, da 
Venerdì 15 a Giovedì 21 Dicembre, con 
spettacoli per bambini, balera pomeridiana, 
concerti, ludoteca, teatro e cinema. E 
informatevi per i nostri Laboratori di Teatro. 
Teatrerie 14, come l'arte dello spazio 
Ygramul, debbono diventare sempre più un 
servizio, non un lusso!  
 

 
Laboratorio di Teatro 
Antropologico  
 
Mercoledì 6 Dicembre, alle ore 21.30, verrà 
presentata a tutti gli interessati l'iniziativa del 
Percorso sul Teatro Antropologico che 
prenderà corpo in questo Dicembre  e poi si 
svilupperà nel Gennaio e Febbraio 2007. 
L'incontro, aperto a tutti gli interessati iscritti 
all'Università 'La Sapienza', di qualsiasi 
indirizzo, età ed esperienza, si svolgerà al 
Teatro Ygramul (in via Nicola Maria Nicolai 
n.14, zona San Cleto-San Basilio), sotto forma 
di dibattito con cena, concerto e spettacolo. 
L'ingresso all'evento comporta il 
Tesseramento di 3 Euro all'Associazione e 
l'eventuale cena (facoltativa) di 5 Euro a 
persona; durante l'incontro/spettacolo, tutti i 
presenti potranno visitare lo spazio, 
confrontarsi con i docenti del Laboratorio e 

visionare materiali (video, audio, teatrali) 
legati al concetto ampio dell'Antropologia 
Teatrale, percorsa dal Gruppo Integrato di 
Ricerca Patafisica Ygramul LeMilleMolte 
sulle orme di Eugenio Barba, al Sud del 
Brasile,  nell'Amazzonia Brasiliana ed in 
centro Africa.  
L'incontro ed il successivo percorso sono volti 
alla formazione di un Laboratorio gratuito, 
composta da minimo 10, massimo 20 allievi/e 
attori/ci, disposti ad esercitarsi nello studio 
del Terzo Teatro o gesto di Antroplogia 
Teatrale, volto alla formazione di strumenti 
attoriali, registici, sociali e antropologici. Il 
regista Vania Castelfranchi condurrà la prima 
parte di formazione del Percorso, in 
preparazione del reale inizio del Seminario, in 
collaborazione con la città Universitaria de 
'La Sapienza' da Gennaio a Febbraio 2007 
(con credito formativo e attestato ufficiale del 
Teatro Ygramul).  
Il Corso gratuito prevede:  
> Mercoledì 6 Dicembre ore 21.30 : Dibattito, 
spettacolo e concerto con proiezione materiali 
Video; introduzione al Percorso.  
> Venerdì 8 Dicembre dalle ore 16.30 alle ore 
19.30:  
I Incontro Studio con il regista Vania 
Castelfranchi sul 'Terzo Gesto' 
> Domenica 10 Dicembre dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30:  
II Incontro Studio con il regista Vania 
Castelfranchi sul 'Testo Antropologico' 
> Martedì' 12 Dicembre dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30:  
III Incontro Studio con il regista Vania 
Castelfranchi sul 'Corpo del Terzo Teatro' 
> Mercoledì 13 Dicembre dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30:  
IV Incontro Studio con il regista Vania 
Castelfranchi sul 'Voce del Terzo Teatro' 
> Venerdì 15 Dicembre dalle ore 16.30 alle 
ore 18.30:  
V Incontro Studio con il regista Vania 
Castelfranchi sull''Atto del Teatro 
Antropologico' 
dalle ore 19.00 alle ore 20.00 incontro con 
tutti gli altri docenti del Percorso (Gennaio-
Febbraio), i componenti del Gruppo Ygramul: 
Monica Cotti, Massimo Cusato, Simone Di 
Pascasio, Silvano Magnone, Fiammetta 
Mandich, Paolo Parente, Daniele Pittacci, 
Antonio Sinisi, Chiara Visca.   
dalle ore 20.45 apertura al pubblico sul 
Percorso condotto con l'evento "Il Terzo 
Gesto" e chiusura del percorso introduttivo 
del Laboratorio. Strutturazione e Calendario 
per l'approfondimento del Seminario 
gratuito, in collaborazione con l'Università 
'La Sapienza' di Roma, per i nuovi 5 
incontri/studio di Gennaio-Febbraio 2007. 
 
Per informazioni:  
TEATRO YGRAMUL 
via Nicola Maria Nicolai n.14 - Roma  
tel. 06-41229951 cell. 334-6571369 
info@ygramul.net  -   www.ygramul.net  

 
Il Dado Sciolto  
Giornata di Gioco 
 
Ingresso di 3,00 Euro 
Giovedì 21 Dicembre 

> dalle ore 11.00 alle ore 21.00: 
Evento Ludico per tutte le età con tavolate di 
giochi di società, giochi di carte,  
e arbitri che narreranno partite di Ruolo e di 
Narrazione. I Giocatori potranno 
sperimentare Role Playing classici e 
innovativi (D&D, CYBER PUNK, IL 
RICHIAMO DI CHTULHU, ON STAGE, 
ELISH, ecc.), testare giochi da tavolo e di 
carte di varia origine (BANG, RISIKO, ONCE 
UPON A TIME, LUPUS IN TABULA, 
PICTIONARY, MAGIC, ecc.) e entrare 
nell'universo del Gioco di Ruolo dal Vivo con 
costumi e trucchi, sfruttando avventure di 
mini-live (VAMPIRI, ELISH, DETECTIVE 
COMPANY, ecc.).  
I giocatori, esperti e non, verranno guidati da 
Narratori e Master del Gruppo di Elish,  
introdotti alle ambientazioni e ai regolamenti, 
permettendo a tutti i presenti di conoscere 
giochi nuovi e di sperimentare comunemente.             
> dalle ore 19.00 alle ore 21.00:  
Presentazione della Casa Editrice “Le Nubi” e 
dell'Autoproduzione editoriale, letture e 
dibattito sull’editoria e sulla scrittura Ludica. 
Dibattito introdotto dai fondatori 
dall'Associazione Ludici Manierati, per 
narrare la filosofia editoriale del 'Dado 
Sciolto' che ha dato vita alla serie di Gioco 
Elish e allo stesso Teatro Ygramul.  
> dalle ore 21.00 Cena a Tema, con Musica 
dal Vivo eseguita dai chitarristi Maurizio 
Cesqui e Daniele Pittacci, narrazione e 
immagini di Fiabe Medioevali 
> dalle ore 22.00 alle ore 01.00:  
Evento di Gioco di Interpretazione dal Vivo 
con il sistema di Vampiri The Masquerade, in 
un'avventura Live di Strategia e Scontro tra 
clan di Vampiristi. Verranno forniti piccoli 
elementi di costume e di trucco.  
> dalle ore 22.00 alle ore 01.00:  
Cineforum sull'universo fantascientifico di 
Star Trek, con proiezione del Film 
"Star Trek The Motion Picture"  e dibattito tra 
esperti e appassionati, alla ricerca di nuove 
frontiere!  

 
 

Le Illustrazioni  
del Mese 

 
Tutte le immagini sono state realizzate da 
S i l v i a  B r i z i  basandosi sull'incisione 
originale dell'Ubu Roi di Alfred Jarry. 
L'autrice ha partorito e travagliato... come 
Madre Ubu, e proprio per questo le sue opere 
piacciono stranamente anche a lei stessa... 



p e r  c o g l i e r e  u n ’ i d e a  
rassegna di teatro / musica / cabaret / danze / libri dal 15 al 21 dicembre 2006 al Teatro Ygramul in via N.M. Nicolai, 14 - Roma 

 
 

venerdi 15 / pomeriggio e serate di danze e laboratori 
15:00  LA BALERA DI YGRAMUL Primo pomeriggio dedicato al 
ballo liscio e alla musica popolare. Le musiche provenienti dal 
Centro-Sud Italia accompagneranno chi, da 0 a 100 anni, ha voglia 
di ballare a ritmo di mazurka, polca e valzer. Il Coro del Gruppo 
Ygramul accompagna Mario D'Orazio alla fisarmonica 
18:00LE TEMPESTE [da un Laboratorio 
CiònonostanteIoMidiverto condotto da Vania Castelfranchi in 
collaborazione con il Centro di Salute Mentale]  
Uno spettacolo liberamente ispirato a La Tempesta di William 
Shakespeare. Laboratorio di riscrittura, attraverso il corpo, il canto 
e le differenti presenze di questo laboratorio integrato, che prende 
come spunto il testo shakespeariano, tramutandoli in una palestra 
di improvvisazioni e giochi. Un gruppo integrato, oramai attivo da 
cinque anni, composto da molti attori e attrici amatoriali, realmente 
eterogeneo nella sua diversita’ interna, per vissuti, origini, eta’, 
abilita’. 
20:45  IL TERZO GESTO  
Esperimento spettacolare tratto dal Laboratorio Pratico di Teatro 
Antropologico condotto da Vania Castelfranchi con gli studenti de 
"La Sapienza".  

 
sabato 16 / pomeriggio bimbi e serata di musica 

18:00 FAVOLANDO  [laboratorio teatrale per bambini di e con 
Anna Contieri] 
Non veniamo a insegnare, il teatro non si insegna, veniamo a 
giocare, a sudare insieme. Come giocano i bambini su un campetto 
da calcio, senza schemi né divise, per il puro piacere del gioco, come 
capita ormai di vederli solamente in Africa, a piedi nudi sulla 
sabbia, in quel piacere ci sono una purezza e un sentimento del 
mondo rari e genuini, che difficilmente il mondo del consumismo 
può dare. La felicità del corpo vivo, la corsa, le cadute, la terra sotto 
i piedi, il sole, i corpi accaldati dei compagni, l’essere insieme, orda, 
squadra, coro, comunità, la sfera-mondo che volteggia e per magia 
finisce dentro la favola. Il laboratorio è finalizzato alla creazione di 
una favola ed alla sua drammatizzazione da parte dei bambini. La 
creazione avverrà a partire da una serie di giochi e di semplici 
esercizi che, stimolando la loro fantasia, avvicineranno i piccoli 
allievi al mondo del teatro. 
21:30 Concerto ÁDALE  
Eredi della controcultura che ha in Frank Zappa il suo profeta, 
l’ensemble romano si muove con attitudine anarchica e trasversale 
in territori al confine di più generi: post-rock, funk e jazz, tra 
Lounge Lizards e John Zorn. Attualmente Adale ha concretizzato in 
studio una serie di magmatiche intuizioni confluite nell’ep “La Cena 
dei Malefici” .  
23:00 Cena a sostegno di Teatrerie 14, manifesto mensile 
autoprodotto da Ygramul LeMilleMolte 

 
domenica 17 e lunedi 18 / pomeriggio bimbi e serate di teatro 

18:00 FAVOLANDO  
[laboratorio teatrale per bambini di e con Anna Contieri] 
>>>  vedi giorno  precedente 
20:45  EDZI RE 
[Ygramul LeMilleMolte] 
con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi, 
Chiara Visca musica dal vivo: Silvano Magnone, Daniele Pittacci 
scenografia: Fiammetta Mandich 
direzione patafisca: Vania Castelfranchi 
Spettacolo di Terzo Teatro, manifesto della ricerca e dell’agire del 
Teatro Ygramul. Attraverso una complessa cucitura drammaturgica, 
che echeggia tra i testi dell’ "Ubu Roi" di Alfred Jarry (1896), l’ 
"Edipo Re" di Sofocle (430 a.C. circa), un’ampia bibliografia di testi 
sull’AIDS e gli scritti originali dei componenti del Gruppo, si apre 
questo viaggio. Uno spettacolo annodato in una forma patafisica e 
crudele, nel tentativo di narrare l’Africa vissuta dagli Ygramul, nel 
territorio del Malawi, a stretto contatto con le realtà indigene dei 
popoli Chewa e Yaho, nella continua resistenza al male AIDS, nella 
sopravvivenza della cultura e della dignità. Per creare un nuovo 
punto di vista e di coscienza sull’HIV, come dramma non africano, 
ma globale. 
22:00 Cena a sostegno di Teatrerie 14, manifesto mensile 
autoprodotto da Ygramul LeMilleMolte  
22:30 PANG’ONO PANG’ONO 
[Ygramul LeMilleMolte] regia di Silvano Magnone (Italia / Malawi, 
2006) durata: 25’ Videodocumentario sul viaggio del Gruppo 
Teatrale Integrato di Ricerca Patafisica Ygramul LeMilleMolte in 
Malawi. Le immagini ripercorrono il periodo di ricerca e di 

costruzione dello spettacolo Ubu-Edzi (rielaborazione dell’Ubu Roi 
di Alfred Jarry) che il gruppo ha portato nel territorio africano e le 
sue molteplici evoluzioni africane, effetto dell’incontro con la 
cultura Chewa e Yaho, degli interventi negli ospedali e nei mercati, 
delle parole degli Affumu (i capi dei villaggi), dei Sinanga (i medici 
tradizionali), grazie agli Yaga e Waga (Youth and Women against 
AIDS) ovvero gruppi di volontari, giovani artisti e donne africane. 
Un viaggio per la prevenzione e per la resistenza all’AIDS. Pang’ono 
Pang’ono, con pazienza per resistere... 

 
martedì 19 / pomeriggio bimbi e serata di monologhi 

18:00 FAVOLANDO  
[laboratorio teatrale per bambini di e con Anna Contieri] 
>>> vedi giorno precedente 
20:45 CERNITA 
21:15 HYBRIS - I movimento, studio per un Prometeo - 
da Eschilo e A. Artaud / una sperimentazione performativa di 
Federico Moschetti / Hybris – la Superbia, la Tracotanza dell’Uomo 
contro Dio, dell’essere creato contro il Creatore; ma anche 
dell’Inferiore contro il Superiore, in tutte le sue accezioni. Il 
dramma greco riflette a fondo su questa lotta eterna; e soprattutto 
sul dilemma da essa portato: ribellarsi ad un divieto “giusto” è 
Superbia, colpa da punire. Ma ribellarsi ad un divieto ingiusto? Ma 
quando un divieto, un’imposizione possono essere considerati giusti 
e quando ingiusti? Attraversare con le parole e i gesti di un 
Sacerdote-Attore, in un ritorno all’embrione del dramma greco - 
senza storicismi, senza intellettualismi - solo la comprensione e il 
sentire di una condizione umana oppressa o superba, presuntuosa o 
schiava; in questo primo Movimento l’aspetto toccato è quello del 
corpo singolo, sofferente, riflettente la sua condizione; il corpo del 
Sacerdote, il corpo dell’Attore, il corpo del Titano, il corpo 
dell’Uomo.  
22:00 Cena a sostegno di Teatrerie 14, manifesto mensile 
autoprodotto da Ygramul LeMilleMolte  
22:30 CONFESSIONI DI UN MOSTRO  
con Vincenzo Occhionero / regia patafisica Vania Castelfranchi 
Liberamente ispirato dal libro di Saverio Lodato “Io ho ucciso 
Giovanni Falcone” / “Anch’io ho pensato che forse poteva 
interessare a qualcuno come si possa diventare un mostro. Perché 
mostri si diventa.” G.B. / Mi sono proposto di raccontare come 
Giovanni Brusca sia potuto diventare quello che è diventato. 

 
mercoledì 20 / pomeriggio bimbi e serata di teatro e cabaret 

18:00 FAVOLANDO  
[laboratorio teatrale per bambini di e con Anna Contieri] 
>>>  vedi giorno precedente 
20:45 FIABE NERE DEL NATALE  
[Ygramul LeMilleMolte] con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo 
Parente, Antonio Sinisi, Chiara Visca 
musica dal vivo: Silvano Magnone, Daniele Pittacci 
direzione patafisca: Vania Castelfranchi 
Esperimento di musical sullo stile di Nightmare Before Christmas di 
Tim Burton con narrazione di storie dell’orrore e favole gotiche per 
bambini dei grandi autori come R. Dahl, F.Durrenmatt e 
trasposizioni per bambini e ragazzi di scritti sulla paura. 
22:00 Cena a sostegno di Teatrerie 14, manifesto mensile 
autoprodotto da Ygramul LeMilleMolte  
22:30 TUTTI AL SOL  
di e con Tiziano Storti (e il suo pianopianoforte) con la 
collaborazione di Stefano Augeri 
Spettacolo comico (ma suvvia anche poetico) di improvvisazione 
musicale / un viaggio musicale e canoro / un pianoforte pronto a 
creare in ogni momento gli input del pubblico che daranno il LA alle 
storie e ospiti infiniti, da Guccini a Battiato,da P.Pelu' a P.Daniele, 
dai Giganti a Jovanotti,da De Andrè a Califano tutto seguendo 
l'istinto primario di ogni artista perchè si suonerà,si cantarà,si 
accompagnerà ma soprattutto si lodera la nostra musa ispiratrice 
l'IMPROVVISAZIONE 

 
giovedì 21 / giornata di gioco - libri - cinema 

11:00 IL DADO SCIOLTO - Evento Ludico con tavolate di giochi - 
19:00 Presentazione Casa Editrice LE NUBI e dibattito 
sull’autoproduzione editoriale, il no copyright insieme 
all’Associazione Ludici Manierati 
21:00 Cena a tema con musica dal vivo eseguita da Maurizio Cesqui 
e Daniele Pittacci 
22:00 Gioco di Interpretazione dal vivo col sistema Vampiri The 
Masquerade e cineforum “Star Trek The Motion Picture” e dibattito 
tra esperti e appassionati 
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YGRAMUL, seguita a svolazzare... 
 

Arriviamo 
all'ottavo 

numero di 
questa 
rivista 

autoprodotta
, all'ottavo 
mese di 
apertura del 

Teatro 
Ygramul. 8 
incontri con 
il quartiere, 

feste 
colorate e 
variopinte di 

teatro, 
musica, gioco e cinema... eppure il lavoro che ci attende pare infinito. Il 
grande sforzo richiesto per l'inaugurazione di Giugno, l'enorme lavoro 
intercorso tra l'acquisto delle mura di questo strano stanzone freddo e 
polveroso, e il suo incontro con il pubblico, parrebbe aver soltanto 
formato il macigno che lo Sciame sisifeo degli ygramul dovrà portare 
avanti. Dobbiamo ancora allacciare le nostre radici con il quartiere, 
costruire nuovi spazi accoglienti e funzionali, far crescere la nostra 
ricerca e la lotta politica. 
Come sempre vi invitiamo a contribuire al percorso Ygramul, visitando 
il sito del Teatro, scrivendo commenti su Teatrerie 14, narrandoci i 
vostri punti di vista sulla periferia di San Cleto, venendo a visitare il 
nostro Teatro-Cantiere, sempre in crescita, sempre in costruzione.  

Vi attendiamo, in un lungo e ricco 2007 che vedrà il teatro ancora 
coinvolto in ben 4 Laboratori (SALTYMBANCO (sul Teatro Picaresco) il 
Lunedì sera; LUDYKA (sul Teatro dei Giullari Medioevali) il Martedì 
sera; YOGURT (sul Teatro Surrealista e Dada) il Mercoledì sera, 
CARYLLON (sul Teatro Clownesco e Acrobatico) il Giovedì sera; in altre 
Rassegne di Cinema, Musica, Gioco e Teatro ogni fine mese, da Gennaio 
a Maggio; un nuovo percorso di Teatro Antropologico a Bali (nel Luglio 
ed Agosto 2007), e nuovi spettacoli a Settembre, Ottobre, Novembre e 
Dicembre. Inoltre si attiveranno nuovi Laboratori e Seminari (il 
percorso di 'Ruach' e il 'Teatro Antropologico'), spazi di prove ed eventi 
musicali.  
Per questo Gennaio 2007, come chiusura di un piccolo passo compiuto 
nel 2006, pubblichiamo alcuni dei molti commenti lasciatici dal 
pubblico sul nostro 'Libro dei Commenti' durante le prime 7 Rassegne:  
“Cari tutti voi, siete un’ispirazione, una sorgente di acqua chiara che 
scorre inaspettatamente da un deserto umano prima che terrena. 
Tanto di cappello per tutte le vostre scelte e talenti.” Sabrina 
“Anima Cuore Disciplina e l’Emozione si muove da voi a noi...come 
un’onda. Good Luck!” Zia Marina 
“Cari Amici, ogni volta che varco il teatro mi salgono le lacrime agli 
occhi per la commozione... E’ un luogo di energia, dove la magia è 
tangibile, dove ogni piccola cosa risalta per l’amore e la dedizione che 
vi sono stati dedicati... Io vecchio Lupo della steppa ho trovato il mio 
teatro magico.” Giacomo 
 
Nell’immagine piccolo esperimento di Spettacolo di Antropologico, con 
alcune Fiabe e racconti provenienti dal Brasile e dall'Africa, narrate 
dagli Ygramul durante uno degli eventi di Teatro in Cortile nei giardini 
dell'Eur-Torrino. (Foto di Fiammetta Mandich) 

 
 
 

Nuovo Laboratorio!!  Percorso Integrato di Teatro Antropologico  
'    Appunti per un UBU Africano' 
   
Comincia in questo fine Gennaio 2007, dopo 
una breve fase introduttiva nel mese di 
Dicembre, un Percorso Integrato di Teatro 
Antropologico, condotto secondo lo spirito 
della Ricerca Patafisica di Alfred Jarry, lungo 
la complessa esperienza del Gruppo Ygramul 
LeMilleMolte dal 1996 ad oggi (in 10 anni di 
spettacoli, laboratori, baratti teatrali e viaggi). 
Gli esercizi e gli esperimenti, tratti 
dall'ispirazione di Julian Beck e dal Terzo 
Teatro di Eugenio Barba,  riscritti secondo la 
pedagogia ludica e la formazione del nuovo 
metodo dell'EsoTeatro, verranno sperimentati 
da un gruppo integrato di studenti 
dell'Università 'La Sapienza', di attori/ci 
professionisti e non, di musicisti e scenografi.  
Gli incontri, aperti a tutti gli interessati iscritti 
all'Università 'La Sapienza', di qualsiasi 
indirizzo, età ed esperienza, si svolgerà al 
Teatro Ygramul (in via Nicola Maria Nicolai 
n.14, zona San Cleto-San Basilio), sotto forma 
di percorso attoriale, con un ampio materiale 
teorico e diverse ore di esercizi pratici. 
Gli incontri sono volti alla formazione di un 
Laboratorio gratuito, composta da minimo 10, 
massimo 20 allievi/e, disposti ad esercitarsi 
nello studio del Terzo Teatro o gesto di 

Antroplogia Teatrale, volto alla formazione di 
strumenti attoriali, registici e sociali legati al 
concetto ampio dell'Antropologia Teatrale, 
percorsa dal Gruppo Integrato di Ricerca 
Patafisica Ygramul LeMilleMolte al Sud del 
Brasile, in Amazzonia e nel centro Africa.  
Il regista Vania Castelfranchi guiderà l'intero 
Percorso, in collaborazione con la città 
Universitaria de 'La Sapienza' da Gennaio a 
Febbraio 2007 (con credito formativo 
universitario e attestato ufficiale del Teatro 
Ygramul).  
Il Progetto prevede l’incontro tra la poetica e  
le idee di Pier Paolo Pasolini, raccolte in 
‘Appunti per una Orestiade Africana’ e 
l’eperienza di viaggio e di baratto teatrale 
compiuta dall’Associazione Culturale ‘Ludici 
Manierati’ nell’Agosto del 2005 in Africa, nello 
stato del Malawi. La suddetta associazione, di 
cui gli studenti responsabili del progetto sono 
parte attiva, come Soci Sostenitori, ha 
finanziato il percorso di teatro antropologico 
del Gruppo Integrato di Ricerca e di  Teatro 
Patafisico Ygramul LeMilleMolte: 
un’esperienza di viaggio e di scambio 
teatrale/culturale, di incontro con due 
popolazioni indigene, i Chewa e gli Yhao, 

insediati in molti villaggi del Malawi, sulle 
sponde del Lago Nyassa, intorno alla cittadina 
di Mangochi.  
Gli studenti della Sapienza, organizzatori e 
promotori del Progetto, si propongono con il 
Piano di interventi denominato ‘Appunti per 
un UBU africano’, di raccontare il percorso 
antropologico del Terzo Teatro, di seguire la 
traccia degli appunti Pasoliniani come guida 
per meglio comprendere il progetto del 
Gruppo di Teatro Ygramul e la loro messa in 
scena africana dell’Ubu Roi di Alfred Jarry. 
Lungo il percorso i vari attori, scenografi, 
musicisti e registi della compagnia teatrale, 
attraverso incontri pratici e teorici, porranno 
gli obiettivi della ricerca alla migliore 
comprensione del concetto di Terzo Teatro, 
partendo dalle origini del Teatro 
Antropologico (da Stanislavskij a Mejerchold), 
allo sviluppo complesso e poetico della 
filosofia di Eugenio Barba, sino ad oggi, agli 
esperimenti compiuti dal Gruppo Ygramul nel 
Mato Grosso del Sud (2003), in Amazzonia 
(2004) e in Malawi (2005).  
Il Progetto si articolerà in 11 incontri 
pomeridiani, di 4 ore ciascuno. 
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Il seminario Teorico prevede 4 tappe di 
approfondimento:  

 
• alcune possibili origini del Terzo 

Teatro e le sue prime significanze 
(Checov, Stanislavski, Mejerchold, 
analisi di Propp, l’incontro con la 1° 
e 2° Guerra Mondiale, Antropologia 
di Strauss, tecniche di Moreno, ecc.)  

• formazione teorica del pensiero 
antropologico sul Teatro (il 
suicidato di Artaud, lo studio sui 
canti di Grotowski, la rivoluzione 
del Living Theatre, la schizzoanalisi 
e il Rizoma di Deleuze e Guattari 
ecc.)  

• realizzazione pratica del Terzo 
Pensiero, in Teatro come in Cinema 
(il concetto di viaggio in Peter 
Brook, Eugenio Barba, Raffaello 
Sanzio, Straub e Hulliet, ecc.)  

• contemporaneità dell’Antropologia 
Teatrale (gli approdi di Peter Brook, 
di Pippo del Buono, Vargas, il 
Teatro dei Popoli, lo studio di 
Ruffini, Bamonte e Canevacci,  ecc. )      Inoltre l’operatore di camera Silvano Magnone 

(della Scuola di Cinema di Bologna)  
documenterà gran parte del percorso per 
produrre un DVD finale, che raccoglierà i 
materiali audio, video, e testi del Percorso. 

 
e diversi passaggi pratici condotti dai 
componenti del Gruppo Ygramul: 
 

• Vania Castelfranchi (Regista e 
pedagogista ludico) guida e 
supervisione generale del Percorso – 
Incontri Teorici – Improvvisazioni 
con la disciplina di Carlos Castaneda 
e sugli appunti di Grotowski e 
Artaud  

• Massimo Cusato (Attore) percorso 
sugli esercizi di Decroux e di Julian 
Beck 

• Monica Crotti (Attrice) percorso 
degli esercizi sulla Commedia 
dell’Arte rielaborati da Dario Fo e da 
Peter Brook 

• Aida Talliente (Attrice) percorso 
sulla ‘Biomeccanica’ di Mejerchold  

• Chiara Visca (Attrice) percorso sul 
metodo di M.Checov  

• Simone Di Pascasio (Attore) 
percorso sulle improvvisazioni  

• Paolo Parente (Attore) percorso 
sulla danza di Pina Bausch 

• Antonio Sinisi (Attore) percorso 
sulle improvvisazioni 

• Fiammetta Mandich (Scenografa) 
percorso pratico sul pensiero di 
Svoboda e il ‘segno antropologico’ 
della scena  

• Daniele Pittacci (Musicista) 
assistente agli esercizi e musicista 
dal vivo per il training 

 

Ciascuno dei sopraccitati componenti del 
Gruppo YGRAMUL LeMilleMolte svolgerà un 
piccolo tassello di contributo al ragionamento 
e alla formazione (eccetto la figura di  
Vania Castelfranchi che connetterà l’intero 
processo). 
L’ultimo incontro del Laboratorio, la sua 
chiusura con  relativa ‘messa in scena’ ed 

apertura al pubblico, è da considerarsi 
momento di studio collettivo ove saranno 
presenti congiuntamente più relatori del 
Gruppo Ygramul. 
Si può prender parte anche in maniera parziale 
al Percorso, ma è d'obbligo la presenza 
all'incontro di chiusura.  
LUNEDI' 22/01 (Presentazione del 
Laboratorio) dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
MERCOLEDI'  24/01 dalle ore 15.30 alle ore 
19.30 
LUNEDI' 29 Gennaio dalle ore 15.30 alle ore 
19.30 
MERCOLEDI'  31 Gennaio dalle ore 15.30 alle 
ore 19.30 
LUNEDI'  5 Febbraio dalle ore 15.30 alle ore 
19.30 
MERCOLEDI'  7 Febbraio dalle ore 15.30 alle 
ore 19.30 
LUNEDI'  12 Febbraio dalle ore 15.30 alle ore 
19.30 
MERCOLEDI'  14 Febbraio dalle ore 15.30 alle 
ore 19.30 
LUNEDI'  19 Febbraio dalle ore 15.30 alle ore 
19.30 
MERCOLEDI'  21 Febbraio dalle ore 15.30 alle 
ore 19.30 
LUNEDI'  26 Febbraio dalle ore 15.30 alle ore 
19.30 
Apertura al Pubblico alle ore 20.45 in una 
forma di Lezione/Spettacolo 
 
Per informazioni e/o iscrizioni:  
TEATRO YGRAMUL 
via Nicola Maria Nicolai n.14 - ROMA (San 
Cleto - San Basilio)  
tel. 06-41229951 cell. 334-6571369 
info@ygramul.net  -   www.ygramul.net  

  
I Materiali esposti nel Teatro Ygramul durante questa VIII Rassegna (Cartoline, CD, Libri, Dvd, ecc.) servono per raccogliere fondi legati a due 
differenti Progetti di Antropologia Teatrale: l'uno per i popoli indigeni Guaranì Kaiowà del Brasile, l'altro per i popoli Chewa e Yaho del Malawi 
africano. 

“All’Ombra dell’Ongussu” 
progetto di cooperazione internazionale e di sostegno al popolo 
indigeno Guaranì-Kaiowà della zona di Dourados,regione Mato 
Grosso del Sud del Brasile  
collegato allo spettacolo ‘Mondo in Fiaba',  
la Mostra foto ‘Guaranì Kaiowà’ e i documentari ‘Ava 
Rendy’ e ‘La Terra Senza Male’ 
 
Nel Novembre 2002 il Gruppo di Ricerca e di Teatro Patafisico 
Ygramul LeMilleMolte ha intrapreso il suo primo viaggio di ricerca 
e di scambio culturale in Brasile, più precisamente verso le riserve e le 
‘aldeie’ della zona di Dourados, Mato Grosso del Sud, per entrare in 
contatto con la popolazione indigena dei Guaranì Kaiowà. Al ritorno da 
questo viaggio il Gruppo ha messo in scena diversi spettacoli teatrali e 
prodotto due documentari con il materiale video raccolto (uno da 60 
min. ‘AVA RENDY’  e uno da 30 min. ‘LA TERRA SENZA MALE’), con 
lo scopo di raccontare l’esperienza di Terzo Teatro, di denunciare le 
difficili condizioni di vita di questo popolo e di raccogliere fondi per 
attivare un progetto di appoggio e solidarietà agli indigeni della regione 
di Dourados. Nel Novembre successivo il Gruppo è tornato in Brasile 
per continuare il suo progetto teatrale e per individuare i referenti locali 
necessari all’attivazione del progetto di sostegno. Le comunità indigene 
sono, purtroppo, molto isolate e non in grado di gestire le complicate 
questioni legali e amministrative, mancano inoltre i mezzi per 
un’economia di sussistenza basica e le strutture sanitarie sono spesso 
irraggiungibili perché molto distanti.  
Djanira Dutra e Itacir Pastore, cittadini brasiliani della cittadina di 
Dourados, lavorano da anni al fianco delle popolazioni indigene nella 
lotta per i loro diritti. Nel 2004 il Gruppo Ygramul ha sostenuto un loro 
progetto con i proventi degli spettacoli, tramite versamenti trimestrali, 
ma per permettere un’azione incisiva l’impegno economico dovrebbe 
essere molto più consistente e continuativo. E’ dunque necessario non 
abbandonare ma potenziare questo progetto, soprattutto perché nessun 
organismo internazionale sembra interessato alle vicende di questo 
popolo. L’antico popolo indigeno dei Guaranì Kaiowà, da sempre 
nomade in tutto il territorio sud del Brasile, da poco più di un secolo ha 
subito l’attacco violento e inarrestabile del ‘branco’, perdendo il 70% 

delle sue terre d’origine e oltre 60 %  della propria popolazione. Questo 
genocidio invisibile, muto e censurato dai molti, ha ridotto i Guaranì 
Kaiowà a vivere oggi in Riserve minuscole, in una terra come il Mato 
Grosso del Sud completamente deforestata, senza acqua potabile, senza 
cibo, senza strutture e aiuti. La cultura Guaranì si è così rintanata nelle 
conoscenze di pochi saggi capi 
(‘cacique’) o sciamani, perdendo 
diffusamente il ricordo di 
artigianato, arte, linguaggio, 
ritualità, ecc. Le giovani 
generazioni Guaranì, 
condannate alla morte per 
malattia o denutrizione, prive di 
prospettive per il futuro (se non 
la possibilità di tramutarsi in 
‘paria’ delle città, i ‘caboclo’: nè 
bianco nè indio), rinunciano 
spesso alla lotta per il rispetto ai 
diritti umani e civili e si 
suicidano in un macabro rito di 
impiccagione in ginocchio. 
Alcuni capi delle tribù Guaranì, 
nelle terre di Bororò, 
Panambisinho, Takuara, hanno 
narrato ai teatranti del Gruppo 
Ygramul come manchi ai giovani 
indigeni l’ombra della grande 
casa delle preghiere Kaiowà, la Ongussu, ove parlare con gli avi, 
incontrare gli sciamani, danzare e cantare gli antichi riti agli dei. Il 
luogo, secondo le parole del capo indigeno Ladjo Veron (figlio della 
grande guida Guaranì Marcos Veron, assassinato dai fazenderos), ove 
“con le danze e le preghiere si possa raddrizzare l’equilibrio dell’intero 
mondo, sbilanciato dalle violenze e dai sopprusi”. Solo in questo luogo 
di fondamentale socializzazione e terapia, di strategica importanza 
culturale e antropologica, si può curare e guarire la depressione e 
l’abbandono che coglie i Guaranì sin da piccoli, spingendo al suicidio 
verso la ‘Terra senza Male’ (l’aldilà) anche bambini/e di 6 anni. 
L’antropologa Silvia Zaccaria, con la quale il Gruppo Ygramul ha 
progettato i due viaggi, ha da tempo attivato incontri di capi indigeni, 
con l’ausilio di alcuni abitanti della città di Dourados, ed è riuscita a 



fare riunire i ‘cacique’ per pianificare un progetto che, con il tempo, dia 
ai Guaranì Kaiowà il diritto alla vita: una terra da coltivare, un pozzo 
con acqua pulita, un largo terreno per edificare la Ongussu, degli alberi 
per la costruzione della Casa delle Preghiere, animali per sfamare la 
tribù oltre all’agricoltura. 
L’intento del Teatro Ygramul è di dare risposta al progetto consegnato 
ai suoi rappresentanti dai cacique Valerio, Ambrosio, Ladjo e Carlito, 
dare voce alle parole di Marcos Veron, avendo gli Ygramul, sin dal 
ritorno dal primo viaggio nel 2003, contribuito alla lotta per la 
riconquista delle terre, ma non avendo mai avuto mezzi sufficienti per 
l’attivazione dell’intera proposta. Sperando che tutti i Guaranì, prima o 
poi, possano danzare ‘all’ombra delle loro Ongussu’! Obiettivo è quello 
di creare e pubblicare un libro sulla lotta dei Guaranì per le proprie 
terre e per la costruzione delle Ongussu, corredato dalle immagini e 
dalle leggende raccolte in loco. Il libro conterrebbe buona parte del 
materiale registrato (su nastri audio magnetici e video digitali), del 
grande archivio fotografico raccolto, dei materiali cartacei consegnati 
dai capi e dagli sciamani, nonchè una ricostruzione sintetica della 
complessa storia della cultura Guaranì Kaiowà. Il libro potrebbe, 
inoltre, essere accompagnato da un DVD o da un CD contenente 
ulteriori materiali video e audio (i canti, le leggende, le interviste, ecc.) 
sulla lotta che il popolo Guaranì sta sostenendo per mantenere 
inalterati i territori antichi (i ‘tekoha’) e tramandare le antiche 
tradizioni indigene. Questa pubblicazione potrebbe ricevere la 
consulenza e la supervisione esperta dell’antropologa Silvia Zaccaria 
che ha già pubblicato (con la Casa Edistrice romana ‘Sinnos’) un testo 
sulle fiabe dei Guaranì Kaiowà.   
L’Associazione ‘Ludici Manierati’ attiverebbe il Progetto, scritto da 
un’assemblea di ‘cacique’  indigeni Guaranì - Kaiowà e firmato dal loro 
responsabile e organizzatore, Itacir Pastore, ed inoltre, all’interno della 
struttura teatrale del Gruppo Ygramul leMilleMolte, diffonderebbe la 
realizzazione del progetto di cooperazione attraverso uno spettacolo, 
mostre fotografiche, percorsi didattici, dibattiti, videoproiezioni e 
l’apertura di una ‘bottega’ fornita dal commercio equo e solidale. 

// 
 

 
 
Kassim, uomo Chewa dei villaggi del Malawi, malato di Sindrome da 
Immuno Deficienza e morto per la mancanza di cibo ed acqua che 
permettano l'utilizzo di medicinali tradizionali e non o le energie 
necessarie per altre forme di resistenza al virus dell'HIV. (Foto di 
Fiammetta Mandich) 

 

“Waza Waza” 
progetto di cooperazione internazionale e di sostegno ai popoli 
indigeno Chewa e Yaho  
della zona di Mangochi, stato del Malawi in Africa 
 collegato allo spettacolo 'Mondo Fiaba' ed ‘Edzi Re’,  
la Mostra foto ‘Kupewa’ e il documentario ‘Pang’ono 
Pang’ono’   
Gli antichi popoli indigeno dei  Chewa e degli Yaho, da sempre stanziati 
all’interno delle ampie terre del centro-sud Africa, nel Malawi, 
conoscono da millenni una filosofia di vita di resistenza alle mancanze 
continue (acqua e cibo), alle malattie (pestilenze), al clima arido e 
secco. Ma da circa mezzo secolo questa strenua resistenza si è infranta 

con un nuovo incubo inarrestabile: il virus dell’HIV e la malattia 
dell’AIDS. Questo male, unito alla altissima denutrizione, alla povertà 
sotto la soglia del ‘dollaro al giorno’, alla malaria, ecc... sta portando 
l’intero Malawi a scomparire. Dal timore che questo processo di 
genocidio lento ed invisibile prosegua, il Gruppo Ygramul ritiene utile 
promuovere quei progetti che, dall’interno delle comunità, promuovano 
l’informazione, l’esecuzione, la costruzione di mezzi adeguati 
(consultati da un medico operante) che permettano a tutto il Malawi di  
difenderlo.  Il tentativo è quello, lentamente, di rigenerare un equilibrio 
tra speranze, aspettative di vita, informazione e resistenza alle malattie, 
seguendo la metafora del “Waza Waza”, una formula cantata dai 
bambini nella terra di ‘Mponda ‘Mponda. Waza Waza è un richiamo di 
festa, di gioia e di ottimismo vitale che indica metaforicamente lo 
sprizzare di uno zampillo d’acqua da una fonte con una pressione esatta 
(non troppa acqua da allagare, non poca da non riuscire a bere; il 
giusto!). Da questo pensiero Ygramul trae spunto nel titolo del progetto, 
nel voler dare nuovamente luce alle attività culturali di resistenza che i 
popoli Chewa e Yaho hanno sviluppato ma che non riescono a portare 
avanti per l’assoluta povertà di mezzi, strumenti, possibilità. 
Nell'Agosto 2005 il Gruppo di Ricerca e di Teatro Patafisico Ygramul 
LeMilleMolte è stato in Malawi, nella zona di Mangochi, portando uno 
spettacolo di teatro da strada in lingua inglese e chewa sul tema della 
prevenzione e della resistenza all'HIV/AIDS. Lo spettacolo è stato 
presentato in molti villaggi e in alcuni ospedali, allo scopo di portare al 
maggior numero di persone possibile un messaggio di coscienza e di 
coraggio 
In questo viaggio gli Ygramul sono stati affiancati da un gruppo di 
artisti e volontari malawaiani, YAGA (Youth Against Aids), che si 
occupano da anni di divulgare il messaggio della prevenzione 
all'HIV/AIDS nei villaggi. Insieme a loro lavorano le WAGA (Women 
Against Aids), che svolgono attività di assistenza domiciliare di base per 
i malati di AIDS.  
Il percorso compiuto nella missione di ‘baratto teatrale’, di 
cooperazione a sostegno sociale/politico e culturale presso i popoli 
indigeni Chewa e Yaho, in Africa, nello stato di Mangochi ha generato 
differenti sviluppi di aiuto e di collaborazione, legati in Africa alla 
protezione delle rare ricchezze del terreno, della cultura e delle 
tradizioni indigene; in Italia alla diffusione di racconti (attraverso il 
teatro) che informassero e divulgassero le scoperte fatte nel viaggio, per 
generare un sostegno a distanza ed un interesse maggiore verso la 
tematica dell’HIV. 
Il Gruppo Ygramul ha deciso di costruire insieme al Gruppo YAGA un 
progetto di sostentamento alla loro attività. 
Condizione essenziale è fornire la massima competenza possibile ai 
membri del Gruppo e permettergli di spostarsi per i villaggi più isolati, 
in cui è ancora più importante intervenire con messaggi di prevenzione 
e far pervenire materiale (preservativi, lamette per la circoncisione, 
medicinali ad ampio spettro, ecc...).  
Per non creare un rapporto di dipendenza dagli aiuti intendiamo inoltre 
finanziare l'avvio di alcune attività che portino nel tempo 
all'autosostentamento del Gruppo, e permettano di sostenere le spese 
degli spostamenti. Il Gruppo Ygramul vuole inoltre produrre materiale 
di informazione  (videodocumentario del materiale raccolto in viaggio, 
spettacoli teatrali, un libro, volantini e brochoure) per affrontare il tema 
della prevenzione all'HIV/AIDS e delle paure ad esso connesse, qui in 
Italia, dove il problema è forse meno evidente ma non assente. Ci 
proponiamo di pubblicare un libro sulla prevenzione dell’HIV 
comparando l’esperienza condotta in Africa con quella vissuta a Roma, 
nella Casa di Accoglienza di Villa Glori, con i malati di HIV e di AIDS. Il 
libro conterrebbe buona parte del materiale registrato (su nastri audio 
magnetici e video digitali), del grande archivio fotografico raccolto, dei 
materiali cartacei consegnati dai capi e dagli sciamani, nonché una 
ricostruzione sintetica della complessa situazione presente in Malawi. Il 
libro potrebbe, inoltre, essere accompagnato da un DVD o da un CD 
contenente ulteriori materiali video e audio (i canti, le leggende, le 
interviste, ecc.) sulla lotta che il popolo Chewa e Yaho stanno 
sostenendo per mantenere protetta e garantita la sopravvivenza di un 
intero popolo.  
L’Associazione ‘Ludici Manierati’ attiverebbe il Progetto, scritto 
dall’associazione integrata (comprendente sieropositivi/e) di indigeni 
Chewa e Yaho, firmato dal loro capo organizzatore Isaac, ed inoltre, 
nella struttura teatrale del Gruppo Ygramul LeMilleMolte, 
diffonderebbe la realizzazione del progetto di cooperazione attraverso 
uno spettacolo, mostre fotografiche, percorsi didattici, dibattiti, 
videoproiezioni e l’apertura di una ‘bottega’ fornita dal commercio equo 
e solidale che diffonda materiali di prevenzione e preservativi. 
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al principio della sera... rassegna di teatro / musica / cinema / cabaret al Teatro Ygramul dal 20 al 28 gennaio 2007 

 
sabato 20 e domenica 21 // serate di teatro 

20:45  MODERATO NON CANTABILE [Gruppo Amatoriale] 
22:15  Cena a sostegno del Percorso Antropologico del Gruppo 

Ygramul LeMilleMolte 
 
lunedi  22 // pomeriggio per bambini e serata di teatro 

18:00  MONDO FIABA [Ygramul LeMilleMolte] 
20:45  VOI SIETE PARTE DI ME [Anime di Carta] 
22:00  Cena a sostegno del Percorso Antropologico del Gruppo 

Ygramul LeMilleMolte 
23.00  Film “Parole di Donna” omaggio ad autrici, attrici e scrittrici  

del Teatro al Femminile 
 
martedi 23 // serata di teatro e autoproduzione 

20:45  VIAGGIO INTORNO A TUTTE LE MALEDETTE MOSCHE 
DI ANDREA PAZIENZA [Schizzimpazziti] 

22:00 Cena a sostegno del Progetto Editoriale Le Nubi 
22:30 Incontro sull’Autoproduzione 
 
mercoledi 24 // serata di teatro e cinema 

20:45  LETTERE A THEO [Teatro Ygramul] 
22:00  Cena a sostegno del Percorso Antropologico del Gruppo 

Ygramul LeMilleMolte 
22:30 Film “Il mondo di Vincent Van Gogh”, di Akira Kurosawa 
 
giovedi 25 // pomeriggio per bambini e serata di musica 

18:00  RACCONTI DAL MONDO [Residui Teatro] 
20:45  Concerto SCARAMANOUCHE – Swing Quartetto 
22.30  Cena a sostegno del Percorso Antropologico del Gruppo 

Ygramul LeMilleMolte 
23.00  Film “Blue Note” documentario sui grandi interpreti della 

musica blues e jazz. 
 
venerdi 26 // serata di teatro 

20.45  TOTEM [Olivieri Ravelli] 
22.30  Cena a sostegno del Percorso di Ricerca Teatrale degli 

'Olivieri Ravelli' 
23.00  “Suono” materiale video sul lavoro e la sperimentazione 

vocale di Demetrio Stratos  
// All’interno Amnesty International con con la Campagna Invisibili 
 
sabato 27 // pomeriggio e serata di cinema / ingresso € 3 

17:00  OTTO ORE DI SANGRE CONTRO IL FANTAFESTIVAL 
22:00  Cena a sostegno dell’evento 
 
domenica 28 // pomeriggio per bambini e serata di cinema e teatro 

18:00  RACCONTI DAL MONDO [Residui Teatro] 
19.00  CineForum su STAR TREK
21.00  THE VALIGIS [La Compagnia della Settimana Dopo] 
22.00  Cena a sostegno del Percorso Antropologico del Gruppo 

Ygramul LeMilleMolte 
22:30 TUTTI AL SOL [Tiziano Storti] 

 
teatro 
 
MODERATO NON CANTABILE [Gruppo Amatoriale]  
composizione Fabrizio Ferraro / con Emanuela Bernardi, Antonio Sinisi, Aldo Maria 
Pennacchini, Sara Sebastiani, Monica Crotti, Massimo Cusato, Daniele Pittacci, Paolo 
Parente  / scenografie Daniele Pittacci / assistenza tecnica Silvia Brizi, Vania 
Castelfranchi, Silvano Magnone in collaborazione con il Teatro Ygramul 
"Ho avuto un bel tentare, la volontà non è più bastata" / "Sono esausto" 
Partitura meccanica di un incontro, di un amore, che parte dall'abisso per riscoprire il 
movimento orizzontale. 
 
VOI SIETE PARTE DI ME [Anime di Carta] 
scritto e diretto da Emanuela Petroni  
con Eva D'Amico, Chiara Candidi, Simonetta Lenna, Divina Giovinazzo, Valentina 
Marino, Valeria De Luca, Pamela Del Grosso, Laura Vennitti, Stefania Visconti 
Si tratta di un dramma semplice e cupo, la cui severità a tratti sembra colorirsi di 
inaspettato "humor grottesco". Una storia di donne: 1 madre tiranna, prepotente, 
severa, accecata dall'orgoglio e da uno spietato, rabbioso fanatismo religioso; 4 figlie 
invidiose l'una dell'altra, costrette alla solitudine, al lutto più estremo e al buio di una 
grande casa vuota e silenziosa; 1 nonna pazza ma libera…  
 
VIAGGIO INTORNO A TUTTE LE MALEDETTE MOSCHE DI ANDREA PAZIENZA 
[Schizzimpazziti] 
Spettacolo di letture e immagini sulla sterminata opera del disegnatore Andrea 
Pazienza. Seguendo un percorso di capitoli tematici, lo spettacolo cerca di far 

emergere non solo la bellezza delle illustrazioni o delle storie a fumetti del Paz, ma 
anche l'articolazione e la ricchezza poetica dei testi, delle invenzioni drammaturgiche, 
sonore, grafiche. 
Interpretato da Vania Castelfranchi, Massimo Cusato 
Musiche dal vivo di Lucio Villani 
Immagini elaborate dall'opera di Andrea Pazienza da Fiammetta Mandich  
 
LETTERE A THEO [Teatro Ygramul]  
Spettacolo di letture e immagini ispirate al mondo poetico di Vincent Van Gogh, al suo 
rapporto conflittuale con il fratello Theo, alla difficile lotta con una società oppressiva 
ed escludente che portò il grande pittore al suicidio. La drammaturgia segue 
l'epistolario dell'artista, gli atti medici dei suoi molti psichiatri, ma anche le teorie di 
Antonin Artaud dal testo 'Il Suicidato dalla società'.  
Interpretato da Vania Castelfranchi 
Musiche dal vivo di Andrea Caschetto, Mario D'Orazio e Daniele Pittacci. 
 
 THE VALIGIS [La Compagnia della Settimana Dopo] 
Quanto conta la valigia per un clown? Quante cose si possono fare con lei? Quanti 
sogni si possono costruire? Uno spettacolo clownesco improvvisato intorno ad una 
valigia, ad un cappello, ad uno strumento musicale.. Gli intellettuali si affrettano a dire: 
"la valigia è il simbolo eterno del viaggio, metafora di partenza e arrivo, di vita nomade 
ed essenziale.." Noi rispondiamo: "qualcuno ha portato una valigia, quella avevamo, e 
con quella abbiamo giocato!" 
Les jeux sont fait! 
 
TOTEM [Olivieri Ravelli]  
di Fabio Massimo Franceschelli 
con Fabio Massimo Franceschelli, Silvia Gemma, Alessandro Margari, Max Vellucci, 
Ariele Vincenti. regia Claudio Di Loreto 
 Il testo si dipana all’interno di una famiglia (composta da madre, padre e tre figli) le cui 
caratteristiche sociali sembrano richiamarsi ad un proletariato urbano contemporaneo 
(vagamente anglosassone), ormai perso nel vortice di una completa disgregazione dei 
valori storici della borghesia occidentale. / / E’ un vortice (volutamente esagerato e 
deformato nei toni, nelle atmosfere, nelle azioni rappresentate( che sotto le forme di 
un violento nichilismo mostra esplicitamente l’azione fondante di quel complesso 
edipico che Freud immaginò essere la primaria spinta costitutiva della famiglia e della 
società occidentale.  
 
spettacoli per bambini 
 
MONDO FIABA [Ygramul LeMilleMolte] 
Breve spettacolo per bambini/e costruito sulla narrazione di fiabe e storie provenienti 
da quattro differenti terre del mondo: favole africane, racconti dal sud del Brasile, 
leggende dell'Amazzonia e canti Balinesi. La narrazione viene giocata con il pubblico in 
un'interazione continua, alternata da musiche, danze, immagini e oggetti dei popoli 
Guaranì Kaiowà, Saterè Mawè, Chewa e Yaho. 
Interpretato da Vania Castelfranchi, Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, 
Antonio Sinisi.  
Musiche dal vivo di Silvano Magnone, Daniele Pittacci 
 
RACCONTI DAL MONDO [Residui Teatro] 
di e con Viviana Bovino / regia Gregorio Amicuzi 
Racconti dal Mondo è un viaggio che parte dalla tradizione affabulatoria italiana: da lì 
corre a ritroso nel tempo, verso i racconti delle tribù Huicholes del Messico, poi 
raggiunge le montagne della regione di Madriz in Nicaragua e scivola tra le tende della 
comunità Saharawi in Algeria, per finire sotto un grande carrubo, lì dove una zia, nei 
caldi pomeriggi dell’estate pugliese, raccontava le avventure di personaggi dai nomi 
strani. Ciò che accomuna queste storie è la possibilità d’incantare i bambini di qualsiasi 
parte del mondo, unita al potere di suscitare stati d’animo che sono profondi e 
squisitamente personali. Racconti dal Mondo sperimenta la condivisione interculturale 
dell’immaginario creativo tra i bambini attraverso le favole e tutte le sfumature della 
cultura dalla quale personaggi e storie hanno preso vita. 
 
cabaret 
 
TUTTI AL SOL (diesis) 
di e con Tiziano Storti (e il suo pianopianoforte) con la collaborazione di Stefano Augeri 
// Spettacolo comico (ma suvvia anche poetico) di improvvisazione musicale / un 
viaggio musicale e canoro / un pianoforte pronto a creare in ogni momento gli input 
del pubblico che daranno il LA alle storie e ospiti infiniti, da Guccini a Battiato,da P.Pelu' 
a P.Daniele, dai Giganti a Jovanotti,da De Andrè a Califano tutto seguendo l'istinto 
primario di ogni artista perchè si suonerà,si cantarà,si accompagnerà ma soprattutto si 
lodera la nostra musa ispiratrice l'IMPROVVISAZIONE. 
 
musica 
 
SCARAMANOUCHE - Swing Quartetto 
Scaramanouche, Swing Quartetto, venti corde al servizio dello Swing! Quartetto in 
partenza da Roma, attraversa gli eleganti anni ’30 passando nel frattempo da : swing, 
musica dei balcani, canzoni melodiche, cafè chantant, rivisitazioni, rock, musica 
romanesca. Scaramanouche Swing Quartetto unisce, in ogni concerto, musica e 
umorismo delirante. Lucio Villani, contrabbasso e voce / Alessandro Russo, chitarra 
Leonardo Spinedi, violino / Giacomo Dell’Aquila, chitarra 
 
Ingresso riservato ai  soci / Ingresso di € 5 / cena facoltativa/  
Prenotazioni: 06 41229951 info@ygramul.net 
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È vero, senza al-
cun dubbio, certo
è vero. Ciò che sta
in basso è uguale
a ciò che sta in al-
to, e ciò che sta in
alto è uguale a ciò

che sta in basso; è il miracolo di una cosa unica.
Tutte le cose vennero e provengono dall’unità, e
per mediazione dell’unità, così ogni cosa è nata
adattandosi a questa unità. Il Sole è il padre, la
Luna, la madre; il vento l’ha portata nel suo ven-
tre, la Terra è la sua nutrice. Il padre di tutta la
perfezione di tutto il mondo è qui. Il suo potere
è immenso se si raggiunge sulla terra. Separerai
la terra dal fuoco, ciò che è puro da ciò che è im-

puro, dolcemente, con grande attenzione. Salirai
dalla Terra al Cielo e scenderai di nuovo sulla Ter-
ra e riceverai la forza delle cose superiori e infe-
riori. In questo modo avrai la gloria del mondo, e,
sempre per questo motivo, l’oscurità fuggirà lon-
tano da te. È la forza di ogni forza, che vincerà
l’etereo e penetrerà nei corpi solidi. Così è stato
creato il mondo. Così i vari esseri vi si adatteran-
no, conformandosi a quanto detto. Ciò che ho
detto del processo del Sole, è ormai compiuto e
terminato.

“VIVO SENZA CHE IL MIO CORPO VIVA,

E SPERO IN UNA VITA COSÌ ELEVATA

CHE MUOIO PERCHÉ NON MUOIO”

Lo sguardo gli si allarga, con
un’espressione furba e vivace che
hanno molti bambini delle perife-
rie del mondo... un piccolo respi-
ro per preparare la stoccata, poi
un impercettibile scatto delle lab-
bra unite alle mani e “MA QUE-
STO NON È UN TEATRO!”. 
Ecco come si stupisce uno dei
bambini (sino ad ora pochi) di San
Basilio che ci viene a trovare per
uno spettacolo pomeridiano; os-
serva la polvere, i mattoni ancora
a vista, i cavi delle luci che penzo-
lano dal muro per aggrapparsi al-
le aste di sostegno e non ricono-
sce i velluti rossi, l’enorme zattera
del palco, i bianchi eleganti del-
l’ingresso, le vetrate luminose.
Ma è più profondo il suo stupore
e il suo disorientamento, legato
all’architettura del Teatro ma an-
che al suo contenuto, al tipo di

accoglienza, alle forme d’arte in
esso accolte. In sala, con gentilez-
za, viene chiamato per nome, fat-
to accomodare ad un piatto di
popcorn, poi sceglie di visitare le
sale e va a sbirciare il retro scena,
la scala dell’ufficio, il magazzino
scenografia... si appropria dello
spazio (come tutti i bambini) e
dopo poco non è più ospite, non
è pubblico, non è estraneo, è di
nuovo un bambino. In sala si por-
ta i suoi commenti, le sue distra-
zioni, la meravigliosa attenzione
corporea e intellettuale che tra-
sforma ogni evento a lui mostra-
to in un atto vitale. Non si travali-
ca alcun ruolo, non c’è mancanza
di rispetto, ma lo spettacolo è un
gioco comune, in strada. L’escla-
mazione “MA QUESTO NON È UN
TEATRO” allora si carica di sfac-
cettature positive e costruttive,

ove il bambino desidera presenta-
re lui lo spettacolo (prima di go-
derselo), ove vorrebbe poi restare
a giocare, a parlare con gli attori,
a capire le luci, il suono, i movi-
menti. Sì, credo che questa nostra
8ª Rassegna di Gennaio 2007 ci
abbia nuovamente confermato
che Ygramul non è un Teatro, o
almeno contiene quelle potenzia-
lità che avevano le antiche botte-
ghe d’arte ed i luoghi di speri-
mentazione; siamo solo all’inizio
di un immensa strada da percor-
rere, ma la direzione è presa e se-
guiterà a stupire in una diversa
concezione di abbracciare la Spet-
tacolarità, in eventi di musica, ci-
nema, teatro, editoria, ludicità,
mostra, come in laboratori, semi-
nari, feste, dibattiti... Venite a tro-
varci e a proporci nuove idee per
contribuire alla nostra crescita.

Editoriale

Tavola Smeraldina
di Daniele Pittacci
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Moderato non cantabile (foto S. Magnone)



Ho abitato per quasi trent’anni in Viale Eritrea.
All’inizio era più popolare di come è ora: con il
mercato all’aperto. Per tutta la via, con i suoi
odori, che lasciava. Ma devo dire, era più Umano,
nel senso che ci si salutava. Poi, con l’aprirsi dei
negozi, e di conseguenza con l’affluenza di tanta
gente, è diventata la via dello shopping. L’unica
cosa positiva era la possibilità di avere tanti mez-
zi di trasporto per andarsene dove si voleva. Sono
approdata, quasi per caso, a S. Cleto circa quattro
anni fa. La prima volta che sono uscita di casa, la
gente mi salutava. Io non capivo perché. Quel
“Buon giorno” non era usuale per me. Ho capito
che la dimensione di vita era proprio diversa. Ve-
nivo da uno scenario di aridità, e solitudine, in
uno scenario dove il sorriso per un “Buon giorno”
per me era un ritrovare dei vecchi valori. Con
questo non dico che dietro la facciata non ci fos-
se altro. Egoismi, chiusure dentro le case, a volte
arroganze. Difetti dell’umanità. Però… si sente la
radio accesa, e ancora più simpatico … fischiare.
Il fischio di una persona spensierata, semplice, 

pronta all’allegria. Tutto ciò che mi è mancato
nella vita. Per altri motivi. E allora dico che que-
sta atmosfera mi piace respirarla. Vivo bene qui.
Mi rendo conto che ci sono tanti problemi , lega-
ti ad una periferia e non so quanto si potranno ri-
solvere, data la situazione di caos in cui ci trovia-
mo. I problemi di Uno sono i problemi di tutti.
Non è un’utopia sperare di risolverli. Molta buo-
na volontà e tanto amore verso il prossimo. E con
la giusta accettazione di eventi poco piacevoli.
Non sto facendo della morale; non è nel mio sti-
le. Ma, una cosa ribadisco, con tutti i sentimenti.
Che in ogni forma artistica c’è quella meraviglio-
sa possibilità che ha l’uomo di dare il meglio di sé.
Comunque la esprimi. Questo è l’augurio che io
do a questo teatro Ygramul. Che continui a darci
le belle emozioni, che finora ci ha donato.

Sensazioni
di Concetta Arcioni

9 febbraio 2007 ore 21:00
LETTERE A THEO
Letture, improvvisazioni e musica dal vivo dell'epistolario 
tra Vincent Van Gogh e suo fratello Theo

15 febbraio 2007 ore 20:00
all'interno della serie "Esperienze di Confine"
I RINOCERONTI
Videodocumentario di Fabrizio Ferraro sull'esperienza 
laboratoriale integrata CiònonostanteIoMidiverto (CIM) 
condotta da Vania Castelfranchi

2 marzo 2007 ore 21:00
RACCONTI DELL'ANTICA FORESTA
Narrazione attraverso storie, danze e musiche del viaggio del
Gruppo Ygramul nel Mato Grosso del Sud tra i Guaranì Kaiowà

30 marzo 2007 ore 21:00
VERSI TRIBELLINI
Letture e musica dal vivo di una passeggiata tra poesie, 
sonetti e freddure in romanesco

13 aprile 2007 ore 21:00
MONDO FIABA
Narrazione favolistica dei viaggi condotti da Ygramul 
in Malawi, nel Mato Grosso del Sud e in Amazzonia

PANG'ONO PANG'ONO
Videodocumentario del viaggio di Ygramul in Malawi 
nell'agosto 2005

www.essestore.it 
luisa.depaula@essestore.it

06 99700267 / 347 9432450
via Monti di Pietralata, 24/26

Sperimentazione, trasversalità, interazione 
con il pubblico: sono le parole d’ordine dei Giovin
Astri, protagonisti della nuova Rassegna di Teatro
e Musica giovanile di eSSestore.
I Giovin Astri sono autori, cantautori, musicisti 
e attori professionisti che ogni venerdì si
esibiranno in spettacoli d'improvvisazione 
e di sperimentazione. Pur molto diversi tra loro,
i Giovin Astri sono accomunati dall'impegno
sociale, dall'entusiasmo, dalla vivacità inventiva,
dal gusto per la contaminazione tra generi e dalla
ricerca di un contatto diretto con gli spettatori.

Consolidata da una lunga preparazione di studi,
esperienza e sensibilità, l’arte dei Giovin Astri si
rivela soprattutto nella capacità di lasciarsi guidare
dalle atmosfere della serata, dalle suggestioni 
del momento, dagli umori dei presenti. 
Nel tentativo di valorizzare al massimo le
peculiarità uniche della rappresentazione dal vivo.

YGRAMUL fuori YGRAMUL
Teatro Ygramul per la Rassegna Giovin Astri

Giovin Astri
Rassegna di Teatro e Musica Giovanile

Lettere a Theo (foto S. Magnone)

Viaggio intorno a tutte le maledette mosche di Andrea Pazienza
(foto S. Magnone)



C’era una volta e ci sono stato anch'io in questa storia. 
È una storia come tante ma proprio per questa unica. È unica
perché, tra tante, valla a trovare una storia proprio così. È così
proprio perché è una storia e non una favola, questa è proprio
una storia vera e la sorpresa finale è bella proprio perché 
non finisce bene come una favola e a dir la verità non comincia

nemmeno tanto bene. È una storia perché racconta di un ragazzino, non un bambino, un ragazzino,
KID! Sarebbe una favola se parlasse del cane del bambino, invece no! 
È una storia perché racconta del bambino, che per caso aveva un cane...
ma il cane non c'entra nulla, perché è del bambino che stiamo parlando,
anzi del ragazzino. Il ragazzino aveva un papà, sì l'aveva perché adesso
non ce l'ha più, perché? Dov'é il papà? Il papà è scappato via dal
bambino – ora si capisce perché il bambino è ragazzino e non solo
bambino – e si è fatto una nuova famiglia nel nord dell'Europa, lontano,
dove la terra è bassa, talmente bassa che a volte finisce sotto terra anzi
sotto l'acqua. Il ragazzino non ha il papà ma ha ancora il cane. 
E la mamma? Non ha neanche la mamma, ma ha comunque il cane.
Dov’è la mamma? È morta. Ma allora era molto vecchia? No! 
Era giovane ma è morta lo stesso. Perché? Aveva la sindrome da
immunodeficienza acquisita. Ma perché? Questo proprio
non lo so, ma non è tanto importante. L’importante è che il ragazzino
esce col cane, è sorridente, qualche volta piange, urla, schiamazza,
picchia, è violento ma talvolta è contento. Ma come finisce la storia 
con la sorpresa finale che è proprio bella. Proprio bella perché il
ragazzino non cresce mai, resta ragazzino. Il suo cane che passeggiava
con lui, muore... perché era anziano e non perché era malato 
della sindrome da immunodeficienza acquisita.
Restare ragazzini vuol dire essere matti e deficienti e quando vai dal medico che ti mostra una
fotografia con una scala, tu gli dici che vedi una scala. Ma dove porta la scala? Domanda il medico! 
Le scale attraversano l’azzurro come ruote di fuoco! KID!! Shock!!

Le Scale attraversano l’azzurro 
come Ruote di Fuoco

di Antonio Sinisi

Una favola nera alla vista di un quadro di Mirò, 
durante il periodo di ricerca da cui è nato “Edzi Re”

“La nostra ricerca non ci si propone 
in un senso d’avventura, di epopea 
o di retorico progresso, che risuona 
amaramente al nostro orecchio, ma ridotta 
al solo pensiero, ci si presenta piuttosto 
come memmoria che s’infuria nel dolore.”

Pier Paolo Pasolini  
da “Ragionamento sul dolore civile”

Racconti dal mondo (foto S. Magnone)

Su un letto di morte la freccia indica la via del malato alla sua sorte Nero
rosso e giallo i colori che aprono le porte alla via del calvario alla via della morte 
Lo sguardo dell’Uomo assente gli occhi cavi la faccia morente
faccia di cazzo inespressiva assente faccia che lascia
la vita Dove il blu del cielo e del mare il verde 
dei prati il verde speranza son solo un ricordo

quadrato e lontano che lasciano il posto al rosso del sangue al
nero del lutto al giallo infetto di un taglio che contrasta col tutto
Quel rosso e quel nero sul volto morente son simili assai alle
corna di quello in primo piano di fronte Il Bisonte Ubu Africano
L’AIDS ridente ha lasciato il suo marchio ed ancora eccitato cerca
impaziente con il muso furente il pene dritto il dente nero e
tagliente E l’occhio del marchio l'occhio terso e terzo guarda
l’ultima e non ultima vittima e gli lancia un bacio graffiante di morte 
un addio indelicato ironia della sorte Sorte meschina di chi incontra la bestia che col quarto occhio 
di quarzo cammina e guarda la sua compagna la madre assassina Madre Ubu HIV che è li vicina.

La Corrida
di Massimo Cusato

Ricerca per un Ubu AIDS su un quadro di Mirò

Scaramanouche (foto S. Magnone)



Venerdì 23
ore 18.00 spettacolo Mondo Fiaba [Ygramul LeMilleMolte]

Breve spettacolo per bambini/e costruito sulla narrazione di fiabe e
storie provenienti da quattro differenti terre del mondo: favole
africane, racconti dal sud del Brasile, leggende dell’Amazzonia e
canti Balinesi. La narrazione viene giocata con il pubblico in
un’interazione continua, alternata da musiche, danze, immagini e
oggetti dei popoli Guaranì Kaiowà, Saterè Mawè, Chewa e Yaho. 
Interpretato da Vania Castelfranchi, Monica Crotti, Massimo
Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi. 
Musiche dal vivo di Silvano Magnone e Daniele Pittacci.

ore 21.00 cena
ore 22.00 concerto Perusia Jazz Quartet

Attraverso standards noti e meno noti il quartetto si propone
l’intento di compiere un ideale viaggio nel mondo del jazz, da Duke
Ellington ai giorni nostri. La formazione nasce dalla ormai solida
collaborazione tra il chitarrista Davide Vaccari e il contrabbassista
Max Taverna (già insieme nel Four Friends Quartet e nel Proto Trio),
a cui per l’occasione si aggiungono l’esperienza di Cesare Botta alla
batteria e l’eleganza di Roberto Aversano al sax contralto.
Roberto Aversano: sax contralto
Davide Vaccari: chitarra
Massimiliano G. Taverna: contrabbasso
Cesare Botta: batteria

Sabato 24
ore 20.45 spettacolo Stanze Sonore [Ronzinante]

installazione teatro-musicale tratta da “un pezzo di monologo” 
di S. Beckett
Una stanza con pareti che lasciano intravedere. Un attore. Una
marimba. Videoproiezioni. Luci. Sorgenti sonore spazialmente
dislocate. Live elettronics. Da un testo di S. Beckett. Musiche
originale di Marco Redaelli. Un’idea di Marco Redaelli e Stefano
Panzeri. “Un pezzo di monologo” è uno dei tanti testi di teatro
breve di Beckett che si affiancano ai suoi lavori principali con
l’umiltà dell’anonimato, ma con la stessa loro grande energia e con
il loro stesso spessore semantico.
Stefano Panzeri: regia voce corpo movimenti luci
Marco Redaelli: musiche suoni live elettronics audio e video

ore 22.00 cena
ore 22.30 concerto Pària Swing Cassel

Partono dal jazz manouche, passano per il be-bop d’oltreoceano per
approdare alla bossanova brasiliana... una voce, due chitarre, tre
parole: Pària Swing Cassel.
Danilo Minicilli: voce, chitarra ritmica
Nicola Turriziani: chitarra solista

Domenica 25
ore 20.45 spettacolo Donne Argentine In Fondo al Mare

[Il vuoto graffiato]
Tre donne gettate dagli aerei in corsa durante la dittatura argentina
sono ormai parte del fondale dei fiumi...legate, quasi prive della
propria corporeità, un tempo parte essenziale della loro vita, sono
diventate solo pensiero, ricordo... parole che gettano come sassi, che
si propagano nell’acqua ci narrano della loro perdita d’identità,
della loro vita, del corpo violato, dell’umanità distrutta, delle
violenze subite, delle cene con i propri torturatori, dei sogni di paesi
lontani, delle celle dell’inferno in cui sono state rinchiuse, dei figli
che hanno dato alla luce e a cui hanno dovuto rinunciare. Il testo di
Daniel Fermani autore italo-argentino con il suo stile inconfondibile,
tagliente e diretto, mai autoconsolatorio, dà l’opportunità alle tre
attrici di confrontarsi con la storia di sangue di un Paese lontano
geograficamente ma vicino nella tradizione: l’Argentina. 
Testo di Daniel Fermani / Regia di Laura Sales
con Giovanna Berardinelli, Laura Sales, Sara Sebastiani
scenografie di Giordana Pagliaraniore

ore 22.00 cena 
ore 22.30 proiezione Videolettera da Buenos Aires # 1

di Pulika Calzini
ore 23:00 proiezione Lettere dall’Inferno di Daniel Fermani

Lunedì 26
ore 18:00 spettacolo Mondo Fiaba [Ygramul LeMilleMolte] 

Ingresso 2 Euro + 3 Euro di Tesseramento
Breve spettacolo per bambini/e costruito sulla narrazione di fiabe e
storie provenienti da quattro differenti terre del mondo: favole
africane, racconti dal sud del Brasile, leggende dell’Amazzonia e
canti Balinesi. La narrazione viene giocata con il pubblico in
un’interazione continua, alternata da musiche, danze, immagini e
oggetti dei popoli Guaranì Kaiowà, Saterè Mawè, Chewa e Yaho. 
Interpretato da Vania Castelfranchi, Monica Crotti, Massimo
Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi. 
Musiche dal vivo di Silvano Magnone e Daniele Pittacci.
con la partecipazione degli studenti del Laboratorio di Teatro
Antropologico

ore 20.45 apertura al pubblico del Percorso di Antropologia
Teatrale 
Ingresso 2 Euro + 3 Euro di Tesseramento
Il Percorso sul ‘Terzo Gesto’ e ‘Teatro Antropologico’ apre al
pubblico con una lezione aperta, fase di dimostrazione dei materiali
raccolti dagli studenti lungo lo studio; attraverso giochi, canti,
sequenze fisiche, drammaturgie miste ed appunti personali, si creerà
un piccolo evento spettacolo, in un incontro/dibattito con il
pubblico, cercando di porre delle domande al ‘Corpo dell’Attore’ e
al ‘Corpo del Pubblico’ sull’essenza ed il senso profondo
dell’Antropologia Teatrale. 
Si mostreranno anche alcuni momenti dei video realizzati dal
Gruppo Ygramul al Sud del Brasile, nell’Amazzonia Brasiliana e in
centro Africa, nei viaggi compiuti dal 2003 ad oggi.

ore 22.00 cena 
ore 22.30 video Pang’ono Pang’ono [Ygramul LeMilleMolte]

Martedì 27
ore 20.45 spettacolo La Scoperta dell’America [Enrico Di Addario] 

Un’interpretazione narrata del poema, in sonetti romaneschi, di
Cesare Pascarella, autore purtroppo trascurato – storicamente chiuso
tra Belli e Trilussa – della poesia e tradizione romana dialettale.
All’osteria, un avventore “istruito” coglie al volo un’occasione per
lanciarsi in una propria, personalissima, spiegazione di come
avvenne il fatto... tracciando in parallelo un quadro del suo tempo e
riuscendo – oltre che a raccogliere l’attenzione e la curiosità del suo
pubblico – a ottenere il fondamentale scopo di buon racconto
all’osteria: farsi offrire del vino!

ore 21.30 cena 
ore 22.00 spettacolo Versi Tribellini [Teatro Ygramul]

Passeggiata romanesca di letture e musica, improvvisazioni e
freddure basata sull’incastro drammaturgico, entropico e aspro,
delle favole del Trilussa, dei sonetti del Belli, delle fantasie
pirotecniche di Petrolini e dei racconti di vita di Pasolini. Con ironia
e distacco si incontrano le ipocrisie e le contraddizioni di una società
che non sembra mutare tra un secolo e l’altro...
affabulanti: Massimo Cusato, Antonio Sinisi
musicanti: Silvano Magnone, Daniele Pittacci

Mercoledì 28
ore 18.00 maratona Star Trek “La Collettività”
ore 20.45 cena con Dibattito sull’Editoria con Associazione Ludici

Manierati e Rivista Out
ore 21:30 spettacolo Appiccicaticci Show [Imprò] 

con T. Storti, S. Augeri, A. De Carli
“...è da tanti anni a servizio della mia arte (ma come fosse da ieri)
una servetta svelta svelta e non pertanto nuova sempre del
mestiere. Si chiama Fantasia” (L. Pirandello).
Appiccicaticci show è uno spettacolo Comico completamente
IMPROVVISATO in continua Evoluzione grazie all’apporto del
pubblico e al delirio degli improvvis-attori capaci di divenire nello
stesso tempo attori, registi, scenografi, sceneggiatori e personaggi
sempre nuovi. Da una semplice Parola, che sarà il filo rosso di tutta
la serata, gli Appiccicaticci inizieranno un’avventura incredibile che
toccherà l’universo cinematografico, teatrale e musicale 

ore 22.30 concerto Maquilabbeba
Reggae Band di Frosinone formata da otto elementi che dal 2005
hanno iniziato un nuovo progetto mentale, semplice ma
fondamentale, di intendere la reggae music: salvaguardia dei diritti
umani e non ultimo entusiasmo e movimento. La prerogativa è
quella di trasmettere le “good vibes” tramite ritmi reggae,
raggamuffin, afro, ska... evidenziando però le varie problematiche
che attualmente affliggono il pianeta terra, sempre più in piena
emergenza. Quattro voci pronte a trasmettere le giuste vibrations!!!
All’interno del concerto Alassane Doulougou (Foly du
Burkina), percussionista del Burkina Faso. In collaborazione con
vari artisti in Africa, Europa e Nord America, ha avviato da anni una
ricerca e una rielaborazione degli antichi ritmi dell’Africa
subsahariana fondendo l’esperienza motoria e rappresentativa del
ballo con l’incessante ritmo delle percussioni burkinabè.

All’interno Mostra della Rivista OUT
per tutte le date della rassegna
Nel panorama della comunicazione esiste un mondo, quello fanzinaro, 
abbastanza sconosciuto ai più che si muove fuori dai binari della cultura
massmediatica ufficiale. Out è una fanzine, un “prodotto” cartaceo “casalingo”
che ospita al suo interno fumetti, illustrazioni, racconti, poesie,… di autori
sicuramente non famosi, ma dal nostro punto di vista validissimi. Un laboratorio 
che avanza fotocopia dopo fotocopia e che allarga il proprio orizzonte tramite 
un blog (blogdiout.blogspot.com/) e “collettive out” (Claudia Amantini, Laura
Canti, Antonio Flocco, Simona Petrucci), mostre di pittura & esperimenti grafici.
Questa è la nostra boccata di ossigeno che fa bene allo stomaco. Proporre una
collettiva di quadri per parlare di Out, abbracciare le fotocopie per dar voce a
tutto ciò di cui riviste ufficiali (o dall’enorme tiratura) non parlano.

risuona l’eco
rrrraaaasssssssseeeeggggnnnnaaaa    ddddiiii    tttteeeeaaaattttrrrroooo    ////    mmmmuuuussssiiiiccccaaaa    ////    ssssppppeeeettttttttaaaaccccoooolllliiii    ppppeeeerrrr    bbbbaaaammmmbbbbiiiinnnniiii    

ddddaaaallll    22223333    aaaallll    22228888    ffffeeeebbbbbbbbrrrraaaaiiiioooo

Informazioni e prenotazioni: 06 41229951 / info@ygramul.net
Ingresso riservato ai soci: € 5 (tranne che per eventi specificati diversamente)



Lo scritto di Artaud datato 1947 è il punto di partenza del
processo rituale nel quale l’attore liminale (che agisce al
suo limite) deve abbandonarsi. 
Prima di compiere il “gesto” teatrale, che per definizione è
extraquotidiano, cioè fuori dalla comodità nella quale ognu-

no si rifugia, prima di innalzare
il proprio “gesto di vita” deve
capire e sentire che tanti altri
modi, modalità d’espressione
sono possibili. Tra questi gesti vi
sono quelli che per primi non
riescono oppure quelli che crea-
no delle insicurezze. La ripeti-
zione meccanica, durante il suo
training, di gesti “difficili” per-
mette all’attore di creare, attra-
verso la riproduzione degli stes-
si in spettacolo, una tensione
comunicativa, evocativa ed
emotiva unica.
Lo spettro delle azioni, delle vo-
calità che può e deve raggiun-
gere per “dare vita” sono al di
fuori dello schema di un mondo

preordinato e definito, voluto e imposto, ma soprattutto al
di fuori di ciò che l’individuo è, in quanto essere sociale. La
diretta conseguenza è che c’è un muro da abbattere, e que-
sto muro non è certo la società nella quale viviamo. Il nemi-
co da sconfiggere è dentro. Sarebbe troppo facile scaricare
sulla società, che noi tutti abbiamo costituito, il problema di
raggiungere delle vette alte di tensione attoriale. Per voler
cambiare le brutture bisogna agire all’interno di se stessi,
chiedendosi sempre “siamo disposti ad abbandonare la co-
modità del facile perché piace?”

Nulla ci appartiene, tanto
meno la nostra vita, come
possiamo darle un senso e
un’appartenenza? Quale è
l’atto di vitalità assoluta che ci permette di dire questa è la
mia vita oppure vivo la mia vita. Oppure qual è il gesto che
rende l’attore “vivo” e non la marionetta di se stesso?
La vita ha un senso solo quando se ne vede la fine come
diceva Jacques Rigaut. Il suicida si oppone con violenza, sia
alle leggi naturali che a quelle culturali e divine, ripren-
dendosi e allo stesso tempo togliendosi ciò che gli dovreb-
be appartenere.
L’attore, allo stesso modo, nel rituale dell’azione teatrale
deve rinunciare al mondo facile e trasportarsi in un altro
mondo, arrivare nel confine tra reale e irreale che è lo sta-
dio liminale. Dal momento in cui si trova nel confine da lui
stabilito, nell’altro mondo possibile potrà mostrare ciò che
è assente cioè la sua vita.
Se l’attore abbatte ciò che non gli appartiene mostra la vita.
Se l’attore, usa comodamente quello che sa fare, pensando
che la vita gli appartiene per diritto naturale e divino, mo-
stra il mondo come una particella infinitesimale della vita.
Il suicidio è il più grande atto
di vitalità. Il gesto estremo di
togliersi, per propria volontà,
qualcosa che non ti appartie-
ne permette di riappropriarsi
di ciò che casualmente ci han-
no fatto credere sia di nostra
proprietà e possesso. 
L’attore in scena diviene suici-
da, non rinunciando a se stesso
e alla sua vita, abbandonando
il mondo.

Ben poco si può narrare in questo
nostro decimo editoriale di Teatre-
rie 14. Il Teatro Ygramul prosegue
imperterrito verso il traguardo di
un primo anno di attività (dodici
intensi mesi, che hanno visto il sus-
seguirsi di tante e diverse tipolo-
gie di teatro, concerti, proiezioni,
dibattiti ed eventi mostra...). Il
viaggio è stato duro e combattivo
per tutti (organizzativi, ammini-

strativi, ufficiali, interpersonali...)
in un’accesa Resistenza, nel vero
intento di equilibrare la Ricerca
Patafisica di questo gruppo di in-
genui teatranti, in una reale convi-
venza con il quartiere San Cleto,
con la burocrazia italiana, con il
costo-vita, con l’invisibilità...
Resistenza. Una parola di cui si de-
ve ricostruire esperienza e memo-
ria, di cui questo Teatro si vanta,

tentando di trasformarla concre-
tamente, in un luogo, in un’espe-
rienza, in Arte.
L’unico modo di sostenerci è veni-
re a visitare il Teatro, contribuire
con piccole scritture a questa sim-
bolica autoproduzione, proporci
idee, spargere voce sull’esistenza
di uno spazio che da Cantiere, sta
sempre più prendendo la forma di
un Teatro!

Editoriale

L’attore Suicida
di Antonio Sinisi
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“Il Fatto grave è che
oltre all’ordine 

di questo mondo 
ce n’è un altro”

Antonin Artaud

di Antonio Flocco

di Laura Canti



È questo il nome dell’ultima azione, in ordine di tempo, lanciata da 
Amnesty International, l’organizzazione internazionale che dal 1961 in tutto il

mondo si impegna in difesa dei diritti umani (www.amnesty.it).

collegandoti al sito www.amnesty.it  sezione “Appelli”

http://www.amnesty.it/appelli/appelli/usaambasciata_110107 

per maggiori informazioni: tel 06 44901; email: info@amnesty.it

Amnesty International 
CONTRO Guantanamo

Oltre che una città della Repubblica di Cuba, con 200.000 abitanti, è anche una base, 
concessa dal governo cubano agli Stati Uniti nel 1903 per un compenso annuale di 2000 dollari. 

Qui gli USA gestiscono un centro di detenzione. 

Dall’11 gennaio del 2002, in nome della guerra ad Al Qaida e al terrorismo islamico, 
vi sono stati trasferiti 775 prigionieri, provenienti da oltre 35 paesi. 

Circa 400 sono tuttora detenuti senza accusa né processo. 

La loro detenzione è perciò illegale. 

Nessuno sa per quanto tempo dovrà stare lì e questa è di per sé una forma 
di abuso psicologico, che si aggiunge agli abusi fisici cui sono sottoposti i prigionieri. 

Parliamo di torture, umiliazioni, forme di discriminazione razziale e religiosa. 

Ma cos’è
Guantanamo?

Chiudere
Guantanamo, ora

FIRMA anche tu
l’APPELLO contro

il campo di prigionia
di Guantanamo

È noto, inoltre, che la CIA gestisce nel centro di Guantanamo interrogatori di prigionieri segreti 
anche con la complicità di altri governi, inclusi quelli europei, del Medio Oriente e dell’Africa del Nord.

C’è da segnalare che tra i detenuti vi sono persino minorenni di 13 anni di età, 
gente che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato e decine di persone consegnate

agli Usa da Pakistan e Afghanistan in cambio di taglie di migliaia di dollari. 

Tutto ciò avviene in evidente violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che all’articolo 9 

recita: Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

In occasione del quinto anniversario dell’apertura del centro di detenzione di Guantanamo Bay, milioni
di soci e di simpatizzanti di Amnesty International in ogni parte del mondo si sono mobilitati 

per chiedere alle autorità Usa la chiusura, una volta per tutte, del campo di prigionia. 

OUT 
fanzine autoprodotta di fumetto e cultura grafica / racconto e poesia,
invita tutti i lettori di Teatrerie14 (e non solo) ad aggregarsi al gruppo
spedendo presso il seguente indirizzo, i vostri materiali affinché possano avere
la possibilità di essere pubblicati: webmastermascherato@libero.it.

di Simona Petrucci



Anzitutto è inutile che io sia qui, seduto davanti a uno scher-
mo di 17“, a scrivere; dovrei essere al lavoro, ma nonostante
una volenterosa alzata, sono dovuto tornare a casa, con la
coda tra le gambe, per manifesta inferiorità, nel senso che
non mi sono sentito bene e non reggendomi in piedi ho pre-
ferito lasciare ad altri le mie fatiche.
Così davanti a questa tastiera potrei scrivere l'articolo che
aspetta da un po’, non lo farò.
Potrei proseguire a lavorare al mio libro, non lo farò!
Potrei dedicarmi allo studio dell'html, per esempio, non lo
farò! No ho alcuna intenzione di sdraiarmi a letto per ripo-
sare, accondiscendendo irreparabilmente alla necessità di un
fisico a tratti memore di essere cagionevole, non lo farò!
Scrivo e mi diletto dei miei inutili pensieri inviati senza un va-
lido motivo ad uno o più ignari destinatari, attraverso lo
strumento più disumano che conosco...
Sull’inutile come concetto filosofico mi interrogo da anni. Da
quando per tutta una serie di inutili e futili coincidenze mi
scontrai con diversi autori, i quali, senza il coraggio necessa-
rio per una esaustiva trattazione, si limitavano però a citare

l'inutile come concetto creativo.
Heidegger, in “Sentieri interrot-
ti” tratta il tema dell’inutile, at-
traverso il racconto di una para-
bola orientale. È inutile che la
trascriva chi ha tempo e poco da
fare se la vada a leggere. Semmai
ve la sintetizzo. In estrema bruta-
lità la parabola orientale narra di
un albero secolare dalla forma
così irregolare e nodosa, da risul-
tare inutilizzabile per qualsivo-
glia destinazione. Proprio ciò ha
reso la vita dell'albero lunghissi-
ma e ha donato lui il rispetto dei
“vicini“. Questa per me è l'essen-
za ultima dell'inutilità: l'inutiliz-
zabile dura, sopravvive a se stes-

so, al “sistema“ in cui è inserito,
agli altri. L’importanza oggi dimenticata delle cose inutili è
la forza della vita. L’albero della nostra storia è brutto, quin-
di non viene disegnato, fotografato, ammirato; è nodoso
quindi non viene tagliato fatto diventare tavolo, sedia o ar-
madio; non fa ombra, quindi non si presta per la siesta delle
terribili estati tropicali europee. È lì semplicemente, sempli-
cemente è. Venitemi a raccontare che l'essere non è. Che
l’essere cede all’apparire. L'apparire cede al tempo, al consu-
mo, all'utile. L'essere-albero no! Non cede che alla vita! Chi
le resiste?!
Non annoio oltre con questo...Ma l’inutile è asistemico per di-
versi altri motivi, quando troverò il tempo (ne avete qualche
chilo, litro o cent?), e mi mancherà ancora uno scopo nella vi-
ta, mi dedicherò alla stesura di un qualche tipo di libro su di es-
so. Poi inutilmente cercherò un editore disposto a pubblicarlo...

Mi accorgo dell’inutilità della con-
tinua ripetizione nel testo del sog-
getto (inutile)... quindi continuo
ad utilizzarlo imperterrito!! Dice-
vamo l’inutile... l'inutile come do-
no, come assenza di scambio mer-
cantile. Anche qui potrei citare gli
studi svolti dal “Mauss“ istituto
francese di studi sull'utilitarismo e
l’anti-utilitarismo, ma le ricerche
inutili vanno fatte di persona, debbono far perdere tempo,
quindi se ve ne frega qualcosa andate a cercare. Quelli del
Mauss asseriscono che ci sono moventi umani che sfuggono
alla teoria dello scambio economico. Credo sia assodato per
tutti che non vi può essere coerente ed esaustiva alterità ri-
spetto al sistema-globale?!!? Ebbene questi poveracci prova-
no a dire che non tutto nella nostra vita è governato dal-
l'economia e dall'avere (Fromm). Concordo!
Sono un poveraccio anch’io e come tale senza aver nulla da
perdere asserisco, senza preoccuparmi delle smentite che
qualcosa sfugge all'utile.
Ci sono delle TAZ (zone temporaneamente autonome, vedi
H. Bey) che dal loro apparire e scomparire mettono in mo-
mentanea crisi lo status quo. Poi tutto viene riassorbito, co-
me in un videogame giapponese, dove vince sempre il più
potente. Non potendo sussistere un eterogenesi totale del-
le menti, si possono creare dei black-out temporanei in cui
il soggetto può varcare il confine dell'utile e ritrovarsi im-
provvisamente nella gratuità dell'agire, del sentire, dell'es-
sere. Non è facile, anzi per dirla tutta non so esattamente
di cosa io stia parlando, ma l’essere-albero testimonia della
possibilità. La guerriglia filosofica deleuziana è tutta in
questo scontro, tra potere e non potere. Attenzione: non
diverso potere, ma non potere. Non è battaglia campale è
guerriglia!!
L’inutilità dell’esistenza: è un pre-requisito dell’esistenza inu-
tile, è la genesi della stessa, un po' come il farsi cammello,
leone e infine fanciullo nietzscheano. L’uomo (donna) non è
un fine, ma un passaggio e come tale la sua utilità non è nel
dire, fare, baciare, ma nell’essere punto e basta. Non c’è tra-
scendente che tenga di fronte a ciò, non c’è fine escatologi-
co, o anima. Soltanto l’affermazione dell'essere uomo (don-
na), la sua insulsa, avida, esistenza. A questo punto mi si pre-
senta un interrogativo: e l’oltre-uomo? Non risponderò, tut-
tavia vi lascio con una affermazione dell’amico in spirito
Friederich Nietzsche: “Di quanto fu scritto amo soltanto ciò
che fu scritto col proprio sangue. Scrivi col sangue: e impa-
rerai che il sangue è spirito. Non è facile comprendere il san-
gue degli altri, odio gli oziosi che leggono“. In conclusione
provvisoria vi cito la colonna sonora dell'inutile attuale: Da-
ve Brubeck, Time Out, scelta per-
ché stonata, fuori tempo, rispet-
to alle più blasonate produzioni
politically correct!!

di Marco Caponera

di Laura Canti

di Claudia Amantini

Il Teatro Ygramul avendo collaborato attivamente con la rivista OUT nell’ospitare una loro mostra, 
nonché la stessa rivista, nella passata rassegna di febbraio, si propone di organizzare,

domenica 20 maggio 2007, ore 21:00, l’evento il Cartello dell’Escomagazine: 
incontro-dibattito-esposizione di tutte le realtà artistiche indipendenti che vorranno aderire al progetto

di creare una collaborazione/dialogo ai fini di dar vita ad un manifesto comune 
per la distribuzione nel territorio italiano e/o un catalogo da proporre alle case di distribuzione.

Teatro Ygramul, via N.M. Nicolai, 14 - Roma
Ingresso gratuito, con tesseramento annuale all’associazione di € 3 di Laura Canti

Dell’inutile



dal 16 al 26 marzo

rassegna di 

teatro/musica/cabaret 
spettacoli per bambini 

Informazioni e prenotazioni: 06 41229951 / info@ygramul.net
Ingresso riservato ai soci: € 5 (tranne che per eventi specificati diversamente)
Spettacoli per bambini: ingresso € 2 + € 3 di tessera

All’interno PATA’- I 5 Sensi della Ricerca Patafisica
Mostra-installazione scultorea, pittorica, audiovisiva e sonora dell’arte
dei vari componenti, passati e presenti, del Gruppo Teatrale Integrato
e di Ricerca Patafisica Ygramul LeMilleMolte nei suoi dieci anni di vita.

venerdi 16
ore 21:00 spettacolo PATYG / “La Folle vicenda del PataTeatro

Ygramul” [Ygramul LeMilleMolte]
Spettacolo burlesco, di satira teatrale, legato alla storia di questi 10
mesi di attività del Teatro Ygramul. All’interno di un evento
spettacolare itinerante per i molti e stravaganti spazi dentro al
“Cantiere” Ygramul, prendono corpo con colori e forme grottesche
frammenti e schegge di alcuni degli spettacoli che il gruppo ha
creato in quest’anno dentro lo spazio Teatro, tramutando per gioco
patafisico ogni spettacolo in una burla di se stessi, in un infantile
sberleffo degli attori, delle regie, delle scenografie.... così ‘Lettere a
Theo’ diverrà ‘Lettere al Neon’, ‘Reading the Blues’ si storpierà in
‘Ridi del Bus’, ‘Africa Frammento’ si piegherà in ‘Africa Ferramenta’!)
con Monyijk Crottén “La Venexiana”, Anton Blake, Monsieur La
Papette “U figl’ de Giuvàn La Sip”, Max Cusack, Syl Magnonius
IV del Pianeta Frosinonium Skalo, Pytt Salieri
direzione patatosa Zio Van Bignam, Magnificent Magister

ore 22:00 cena con “Patà-Video”, raccolta documentaristica degli spettacoli
realizzati dal Gruppo Ygramul o all’interno del Teatro Ygramul

sabato 17
ore 21:00 spettacolo DISORGANICO [Teatro Ygramul]

di e con Vania Castelfranchi
Elaborazione artistica e sperimentale de “Il Piccolo Principe” di
Antoine de Saint-Exupéry e di “Incontri con Uomini Straordinari” 
di Georges Gurdjieff. Giochi performativi di immagini, suoni, 
animali ed elementi naturali.

ore 22:00 Cena

domenica 18
ore 21:30 cena
ore 22:00 concerto KOBAYASHI

Nascono nel settembre 2002 da 4 amici provenienti da generi musicali
diversi ma uniti dalla voglia di portare la loro esperienza in un genere
“difficile” come il Rock Italiano; per questo motivo il loro progetto,
punta a curare molto l’aspetto creativo, sia nei testi che nella musica
delle loro canzoni, cercando di mantenere la giusta distanza dagli
imperanti modelli anglo-sassoni e dalle stantie consuetudini della musica
italiana. Al momento i Kobayashi, impegnati in una intensa attività live
sulla scena romana (e non solo...), stanno ultimando la realizzazione di un
cd demo di 9 brani, selezionati dal loro repertorio di musica originale.
Giulio Guaitolini voce e chitarra ritmica, Matteo Carnevali
chitarra solista, Leonardo Cera basso, Riccardo Torelli batteria. 

lunedi 19 / / martedi 20
ore 21:00 spettacolo ESSAYEZ / L’uomo che viaggia col suicidio

all’occhiello [Teatro Ygramul]
con Daniele Pittacci e Antonio Sinisi
“Non parlare a vanvera. Non siamo a teatro” JLG / Un viaggio
disordinato tra le parole ancor più caotiche di Jacques Rigaut 
(tratte da Agenzia Generale del Suicidio - Le Nubi Edizioni), un viaggio
nell’humour noir, nella noia, nel surreale che eccede in dada, nel
piacere assurdo e buffone di gesti di vita che ricercano il nulla eterno.

ore 22:00 Cena

mercoledi 21 
ore 21:30 cena
ore 22:00 concerto Progetto EVA

L’Obiettivo principale del “Progetto Eva” è quello di promuovere
musicisti con un proprio repertorio originale. Attualmente sono
coinvolti 4 autori italiani. La Musica è al centro di questo spettacolo
diviso in quattro momenti ben distinti tra loro in cui ogni musicista
ha la possibilità di esprimersi al meglio.

giovedi 22
ore 18:00 spettacolo MONDO FIABA [Ygramul LeMilleMolte]

Breve spettacolo per bambini/e costruito sulla narrazione di fiabe e
storie provenienti da quattro differenti terre del mondo: favole
africane, racconti dal sud del Brasile, leggende dell’Amazzonia e
canti Balinesi. La narrazione viene giocata con il pubblico in
un’interazione continua, alternata da musiche, danze, immagini e
oggetti dei popoli Guaranì Kaiowà, Saterè Mawè, Chewa e Yaho. 
Interpretato da Vania Castelfranchi, Monica Crotti, Massimo
Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi. 
Musiche dal vivo di Silvano Magnone e Daniele Pittacci.

ore 21:00 cabaret TUTTO DA SOL
di e con Tiziano Storti (e il suo pianopianoforte) 
con la collaborazione di Stefano Augeri.
Spettacolo comico (ma suvvia anche poetico) di improvvisazione
musicale / un viaggio musicale e canoro / un pianoforte pronto 
a creare in ogni momento gli input del pubblico che daranno 
il LA alle storie e ospiti infiniti, da Guccini a Battiato, da P. Pelù 
a P. Daniele, dai Giganti a Jovanotti, da De Andrè a Califano. Si
suonerà, si canterà, si accompagnerà ma soprattutto si loderà la
nostra musa ispiratrice l’IMPROVVISAZIONE.

ore 22:30 cena

venerdi 23
ore 18:00 spettacolo SOPRA IL CIELO DI SAN BASILIO

[Compagnia Denoma]
di e con Ferdinando Vaselli / regia di  Romina De Novellis
Lo spettacolo nasce proprio dal desiderio di raccontare la storia di una
generazione nata e cresciuta in Italia in bilico tra tradizione e perdita
dell’identità, tra voglia di sentirsi accettati e consapevolezza di sentirsi
diversi. Il risultato è un racconto di un anno di scuola nella periferia
romana, dal primo giorno, alla promozione, al passaggio alle medie. 

ore 21:00 spettacolo CONFESSIONI DI UN MOSTRO
con Vincenzo Occhionero / regia patafisica Vania Castelfranchi
Liberamente ispirato dal libro di Saverio Lodato “Io ho ucciso
Giovanni Falcone” / “Anch’io ho pensato che forse poteva
interessare a qualcuno come si possa diventare un mostro. Perché
mostri si diventa.” G.B. / Mi sono proposto di raccontare come
Giovanni Brusca sia potuto diventare quello che è diventato.

ore 22:00 cena accompagnata da Videodocumenti sulla mafia 

sabato 24
ore 21:00 spettacolo HYBRIS - I movimento, studio per un Prometeo -

da Eschilo e A. Artaud 
una sperimentazione performativa di Federico Moschetti
Hybris - la Superbia, la Tracotanza dell’Uomo contro Dio, dell’essere
creato contro il Creatore; ma anche dell’Inferiore contro il Superiore,
in tutte le sue accezioni. Il dramma greco riflette a fondo su questa
lotta eterna; e soprattutto sul dilemma da essa portato: ribellarsi ad
un divieto “giusto” è Superbia, colpa da punire. In questo primo
Movimento l’aspetto toccato è quello del corpo singolo, sofferente,
riflettente la sua condizione; il corpo del Sacerdote, il corpo
dell’Attore, il corpo del Titano, il corpo dell’Uomo. 

ore 21:30 cena
ore 22:00 concerto RATTATTUJU

Reggae band di S. Angelo Romano, un paese a circa 30 km dalla
capitale, formata da otto musicisti che, dal 1995 dopo esperienze
musicali di vario genere, approdano ai ritmi roots reggae, rocksteady
e dub. “Rattattuju” è un termine dialettale usato per definire una
sorta di miscuglio disordinato, ma vivace, un intruglio colorito e
multiforme, indefinibile ma allo stesso tempo definito nel suo
insieme di vitalità. Questo è il messaggio che i Rattattuju
trasmettono con i loro testi: l’unione e la globalità attraverso la
comprensione delle diversità e delle difficoltà. Li unisce la passione
comune per le tradizioni culturali e la voglia di valorizzare le proprie
radici che si concretizza nell’utilizzo di testi in dialetto. Hanno inciso
e autoprodotto due CD: “Raiche” e “Senza inutili commenti”.

domenica 25 
ore 17:00 LUDOTECA e videoproiezione STAR TREK “L’Alieno”

La rassegna di episodi delle varie serie treker è giunta al so quarto
appuntamento, percorrendo le differenti tematiche e tappe
narrative. La comunità Borg, visitata nell’ultima rassegna, porta oggi
al topos dell’alienità, da sempre affrontato dalla fantascienza, come
incontro formativo e di profondo dibattito esistenziale, tra noi stessi
e l’esterno, il diverso sconosciuto, l’universo. 

ore 18:00 spettacolo MONDO FIABA [Ygramul LeMilleMolte]
Breve spettacolo per bambini/e costruito sulla narrazione di fiabe e
storie provenienti da quattro differenti terre del mondo: favole
africane, racconti dal sud del Brasile, leggende dell’Amazzonia e
canti Balinesi. La narrazione viene giocata con il pubblico in
un’interazione continua, alternata da musiche, danze, immagini e
oggetti dei popoli Guaranì Kaiowà, Saterè Mawè, Chewa e Yaho. 
Interpretato da Vania Castelfranchi, Monica Crotti, Massimo
Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi. 
Musiche dal vivo di Silvano Magnone e Daniele Pittacci.

ore 21:00 spettacolo SERATA IN BIANCO
con Tommaso Bianco e Francesco Bianco
Nel luogo immaginario che è il tempo e il luogo del teatro si vanno
incontrando tre misteriosi personaggi: un padre, un figlio...e uno
spettatore. Da quel momento si cercheranno di narrare le loro vite
artistiche ed esistenziali...ci riusciranno? Serata in Bianco vuole essere la
ricerca di quella semplicità fin troppo complessa che è proprio il teatro.

ore 22:00 cena

lunedi 26
ore 21:00 LOGIKE KAMIKAZE

Spettacolo che si propone come ultima resistenza all’arte della
dimenticanza e della duplicità. Sceneggiatura e regia di Aniello
Nigro e Simone Guerro, che saranno sul palco con Emiliano De
Martino, musiche originali di Nicola Paccagnani.  L’opera
sottolinea i conflitti dell’esistenza quotidiana, il grido sofferto dei
nuovi Kamikaze, noi, che avvertiamo bombe pronte ad esplodere
davanti al frigo, nel televisore, dietro le poltrone degli uffici. Ai due
monologhi si alterneranno le vicende di due marionette, simbolo
dell’impersonalità del vivere. Questo è il primo lavoro, del tutto
inedito nei testi e nella musica, dei quattro giovani artisti.

ore 22:00 cena

nell’Antica Foresta



Camminare per il puro gusto di camminare. Giocare per il puro
gusto di giocare. Andare in scena per il puro gusto di divertirsi.
Quando da piccoli si giocava a 'guardia e ladri' o 'acchiapparel-
la' o 'nascondino'...lo si faceva per il puro gusto del gioco, del
divertimento, della disintossicazione dalla burocrazia moder-
na/scolastica. Decidevi di cominciare a giocare...ti "scatenavi",
"spompavi", ansimavi e sudavi per quanto correvi...e lo facevi
per ore, senza mai fermarti... continuavi a correre/giocare fino
a che avevi fiato. Non ci si risparmiava neanche un po', si era vi-
vi e si aveva un'energia inimmaginabile. Infatti, di solito, il fia-
to non finiva mai. Si smetteva di giocare quando era ora di tor-
nare a casa, anche se avevi ancora voglia di divertirti. Da qui i
sanissimi urli delle mamme di un tempo che ti redarguivano e
si arrabbiavano. "MASCALZONE VIENI QUA CHE È TARDI !!!" o
"TI DEVO FARE IL BAGNO" o "GUARDA CHE POI LE PRENDI?".
Anche quello era un gioco, le mamme o papà lo sapevano, e
soprattutto i bambini lo sapevano. E i bambini sapevano benis-
simo quando fermarsi, così come le mamme sapevano benissi-
mo quando non era il momento di tornare a casa!
Nel libro "Homo Ludens" J. Huizinga, parla dell'importanza del
gioco per l'individuo, ma anche per la società a causa delle sue
componenti culturali (e burocratiche) e per i legami che esso
crea. Il gioco soddisfa ideali di espressione e di vita collettiva. Ma
non fa solamente un 'filosofeggiamento , tanto caro alla nostra
epoca, riguardo all’importanza del gioco. Mette in risalto l'im-
portanza delle "regole del gioco". Non si può cominciare a gio-
care senza conoscere le regole, non avrebbe senso, non sarebbe
divertente e ci si stranirebbe. Non si avrebbe più la percezione
di cosa si sta facendo e del perché lo si sta facendo. È la stessa
terribile sensazione che prova Alice quando è al di là dello spec-
chio. Trova un mondo caotico, senza regole, dove si gioca alla
Maratonda, si festeggia il Non-Compleanno o si trova un co-

niglio che dice
che è tardi in un
mondo che non
ha tempo. Che
razza di guazza-
buglio è?! Non
ha senso, e infat-

ti Alice vuole tornare indietro e
rischia di impazzire perché non
riesce a vivere in un mondo così.
Caroll le chiama "meraviglie"
proprio per sottolineare la voglia
umana di vivere in un mondo
senza regole, in cui si può fare
tutto ciò che si vuole, ma punta a
far capire assolutamente il con-
trario. Non si può vivere senza regole, ma non le regole banali
di vita sociale, le regole giuridiche di comportamento "civile",
di quelle si può fare ciò che si vuole. Si parla di regole interiori
e, permettetemi, metafisiche o eteree.
Si pongono due linee e si cerca di rimbalzare da una linea al-
l'altra toccando tutti i punti dello spazio al loro interno. Si cer-
ca di andare sempre più a toccare questa linea/limite, ma non
la si oltrepassa MAI. Non si deve oltrepassare, ma si può gio-
care ad avvicinarla sempre di più, come il ciglio di un burrone.
È divertente andare sempre più avanti sulla cresta di un vulca-
no, per vedere meglio cosa c'è all'interno, ma non ci si sogne-
rebbe mai di oltrepassare la soglia e buttarsi nella lava.
Le mamme di adesso non conoscono più queste linee del gioco.
Si arrabbiano, minacciano veramente, alzano le mani e castra-
no i figli. Senza volerlo purtroppo, non scelgono di farlo, lo fan-
no e basta. I bambini non percepiscono più queste due linee e
si trovano come si trova Alice, sperduti e incapaci di capire.
Non si cammina più per il gusto di camminare, non si gioca
più per il gusto di giocare, non si scrive più per il gusto di
scrivere, non si è più Amleto per il gusto e il divertimento di
essere Amleto.
Ci si domandi “perché lo faccio?” oppure “a cosa sto giocan-
do veramente?”
Si provi ad andare in palestra, a mangiare, a scrivere, ad anda-
re al lavoro, ad aggiustare il lavandino,  a giocare, a correre, a
camminare, SOLO per il gusto di farlo, dicendo a se stessi
“adesso farò questa cosa come non l'ho mai fatta” e ogni vol-
ta, oltre che divertentissima, sarà sempre diversa e stimolante.
Si accetti questa responsabilità...si accetti questa scelta...solo
così, possiamo essere Amleto.

di Gabriele Tacchi 
Gruppo di Teatro Antropologico del Teatro Ygramul
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Alfred Jarry

L’Amleto Antropologico 

Editoriale
D’altra parte in questi 11 mesi abbiamo lavorato
davvero molto...
il Teatro ha aperto e ha raccolto grandi energie... 
Sì, è ancora in costruzione, non è finito, è faticoso...
ma d'altra parte noi siamo dei semplici teatranti, 
abbiamo i nostri laboratori, lavoriamo con i bambini, 
con gli adulti, portiamo avanti i nostri spettacoli...
D’altra parte non riusciamo a camparci 
con questo teatro, 
anzi non arriviamo neppure a pagare il mutuo...
stiamo perdendo elementi fondamentali del gruppo, 
e discutiamo, combattiamo, resistiamo. 

Ma da un lato sono tanti anni che lavoriamo assieme, 
e dall’altro la passione non può da sola bastare. 
D’altra parte a luglio partiremo per Bali 
e sarà una nuova esperienza incredibile... 
così da un lato il Brasile, dall’altro l’Africa....
tra poco chiuderemo il primo anno di attività 
del Teatro/Cantiere Ygramul... 
e da una parte sembra che non abbiamo fatto nulla, 
dall’altra ricordiamo oltre 1500 tesserati, concerti,
mostre, spettacoli... 
tanta gioia e una crescita di forze e di coraggio....
“ce la possiamo fare!”...
quindi, dico che sì, a tutt’oggi 
non abbiamo fallito.



Colori. Colori… e ancora colori. Sfogliando le pagine di un catalogo d’arte ecco all’improvviso dei
colori pieni, aspri e variamente accostati con l’istintiva gestualità generata da una creatività im-
provvisa e non sottomessa a nessuna costruzione e costrizione geometrica o descrittiva. Opere di
Karel Appel scorrono davanti agli occhi.

Nel 1948, Appel insieme a Jorn, Costant, Corneille, Alechinsky e altri fonda COBRA. Il nome del
gruppo artistico deriva dall’acronimo di Co-penaghen, Br-uxelles e A-msterdam, le tre capitali eu-
ropee da cui provengono gli esponenti che vi aderiscono. 

Sperimentare liberamente, esprimere la creatività con gesti immediati, a volte anche violenti, aggressivi, passionali, usare co-
lori dai toni accesi, spesso solo i primari, traendo ispirazione dalla natura, dalla
non condizionata rappresentazione della vita nei disegni dei bambini o dei ma-
lati psichiatrici, dai propri incubi, dalla tradizione artistica popolare: questo è il
manifesto pittorico di COBRA. 

Le forme sono spesso grottesche, vitali, connotate da un’energia gestuale esplo-
siva e liberatoria di tutto il corpo, tipica del Surrealismo, contro ogni canone com-
positivo, contro ogni dogma. 

“Un dipinto non è una costruzione di colori e di linee, ma un animale, una not-
te, un uomo, o tutto questo insieme”, questo dichiarano nel loro manifesto gli
artisti del gruppo prediligendo come musa ispiratrice la natura nella sua infinita
globalità e immediata “naturalità”. 

Una nuova rappresentazione della realtà viene attuata, negando ogni geometri-
smo e accademismo e dando sfogo all’emotività più profonda e drammatica, con
una provocazione continua e una sperimentazione esasperata e decostruttiva.
Così afferma Constant: “Riempiremo la tela vergine di Mondrian anche se dovre-
mo metterci le nostre infelicità”.

Le forme originarie vengono mutate, stravolte anche dalla pastosità e dalla vivacità dei colori, con echi propri dell’Espressio-
nismo, in cui la “forma” viene disprezzata in modo assoluto, dirompente. 

Nel 1951, dopo solo tre anni, il gruppo si scioglierà a Liegi, in occasione della Seconda Esposizione Internazionale di Arte Spe-
rimentale di COBRA. Come scriverà, nel 1958, Constant: “COBRA credeva che bastassero le buone intenzioni, e lo slogan di
arte sperimentale. Ma è proprio dal momento in cui si conia un tale slogan che iniziano le difficoltà: cosa può essere, e co-
me si realizza l’arte sperimentale nella nostra epoca?”. E ancora, nel 1966, ma di estrema attualità, Alechinsky, riferendosi a
se stesso e agli altri appartenenti al gruppo, si chiederà “Ma che cosa sono per un giovane consumatore di oggi, per un gio-
vane cretino passivo davanti ad ogni novità industriale, per colui che fa dell’arting di galleria in galleria, per chi sfoglia le ri-
viste tascabili e di lusso alla luce residua del video, per colui che pone il proprio spirito sull’altalena maxiton-barbiturica?”.

di K. Appel

“[…] E desidero solo colori. 
I colori non piangono
sono come un risveglio: domani i colori
torneranno. Ciascuna uscirà per la strada,
ogni corpo un colore – perfino i bambini.
Questo corpo vestito di rosso leggero
dopo tanto pallore riavrà la sua vita.
Sentirò intorno a me scivolare gli sguardi
e saprò d’esser io: gettando un’occhiata,
mi vedrò tra la gente. Ogni nuovo mattino,
uscirò per le strade cercando i colori.”

C. Pavese, Agonia, 1933

di Mariarosa Argento

un COBRA...a sangue caldo

di Giacomo Caruso

Ygramul e la musica

...che boccata d’aria pura
suonare al teatro Ygramul...
anche solo entrarci per
godere di uno spettaco-
lo... e allora, eccoci di nuo-
vo qui, per il nostro con-
certo... ospiti e padroni di
casa nello stesso tempo...

È tempo che anche la musica ritorni patafisica, che trovi so-
luzioni immaginarie, visto che l’immaginazione da tempo
latita, o è messa in stand-by da ragioni che spesso con l’ar-
te hanno poco a vedere.

Quindi, benvenuti a Ygramul tutti quei musicisti che non si
vergognano di mescolarsi ai teatranti, ai saltimbanchi, ai
clown, al mondo sotterraneo e vitale che circola in questo
spazio libero e libertario, un po’ cantiere, un po’ centro so-
ciale, un po’ accademia, un po’ cantina, un laboratorio sen-
za riparo e senza sovvenzioni, se non quelle provvide delle
tasche di ogni individuo che fa parte della nobile congrega
(o dello stuolo di pazzi, fa lo stesso) che lo dirige, spinge,
porta avanti, trascina....

La musica e il teatro, il teatro e la musica, due forme d’arte
vicine da sempre, contigue e parallele, che non si incontrano,
ma quando lo fanno avviene qualcosa, esplode qualcosa, si
crea un evento, si assapora l’insolito... un concerto non è la

stessa cosa in un teatro, anche piccolo, che in un pub o in un
altro locale... il teatro ha un che di “sacro”, di “magico”, di
“onirico” che rende l’esperienza musicale qualcosa di parti-
colare sia per i musicisti sia per gli spettatori, chiamati ad una
partecipazione diversa, in un luogo diverso.

A Ygramul si sperimenta l’autoproduzione in maniera co-
stante e totale, niente grossi budget, niente megafinanzia-
menti, solo tanta passione, tenacia, caparbietà e faccia to-
sta. È un luogo dove l’amatorialità incontra la professione,
dove la sperimentazione non è fine a se stessa o patinata da
“evento culturale”, dove la convivenza non è pacifica – non
può esserlo, ogni microcosmo somiglia al macrocosmo che lo
genera – ma anche le “guerriglie” interiori, le crisi, gli abban-
doni e i ritorni, sono terreno fertile, cammino audace, viag-
gio consapevole, navigazione costante, isola che ora c’è...

E dunque, ecco i Karmablue di nuovo a Ygramul, grati per lo
spazio e la disponibilità, curiosi di assaporare nuovamente
una situazione ogni volta diversa, diversi essi stessi, per l’avvi-
cendarsi di nuovi compagni di strada nel cammino intrapre-
so... certi di voler dare il meglio di sè, ma anche indulgenti nei
confronti dell’“errore”, che hanno imparato ad onorare come
un’intenzione nascosta... certi, in ogni caso, che l’importante
non è “esibirsi”, ma “elargirsi”, donare qualcosa di sè... spe-
rando che anche gli spettatori siano altrettanto indulgenti!

www.karmablue.it � � �  karmablue@katamail.com

Copertina del CD Acquadanze dei Karmablue



SABATO 19 maggio
21.00 spettacolo CONFESSIONI DI UN MOSTRO
22.00 cena
22.30 laboratorio L’UOMO PIUMA, OVVERO ’’COM’E‘

SUCCESSO? ’’ da S. Beckett

DOMENICA 20 maggio
21.00 spettacolo da camera Pillola di VIAGGIO INTORNO A TUTTE

LE MALEDETTE MOSCHE DI ANDREA PAZIENZA
21.15 incontro il CARTELLO dell’ ’ESCOMAGAZINE
22.30 cena
23.00 spettacolo ELOGIO D'ABRUZZO da L Emiliani

LUNEDÌ 21 maggio
21.00 laboratorio ONDA E' LA PAROLA teatro picaresco
22.00 cena 
22.30 spettacolo AMO esperimento di M. Schiazza, A. Diodoro, P. Ciattoni

MARTEDÌ 22 maggio
21.00 laboratorio ONDA E' LA PAROLA teatro picaresco 
22.00 cena
22.30 laboratorio I SEGRETI DEGLI ZANNI teatro giullaresco

MERCOLEDI' 23 maggio
21.00 laboratorio I SEGRETI DEGLI ZANNI teatro giullaresco
22.00 cena
22.30 laboratorio DUENDE DREAM teatro surreale-assurdo

GIOVEDÌ 24 maggio
21.00 laboratorio DUENDE DREAM teatro surreale-assurdo
22.00 cena
22.30 laboratorio SI E' SEMPRE SOLI UNA NOTTE DI TROPPO

teatro surreale-acrobatico

VENERDÌ 25 maggio
21.00 laboratorio SI E' SEMPRE SOLI UNA NOTTE DI TROPPO

teatro surreale-acrobatico
22.00 cena
22.30 spettacolo-concerto ANNI 40 di M. Cesqui

SABATO 26 maggio 
11:00 spettacolo-laboratorio PIN-OCCHIA saggio fine anno scuola

Di Donato
17:00 spettacolo-laboratorio MOLTO RUMORE PER NULLA

saggio fine anno V classi A. Torre e B. Crivelli
21:30 cena
22:00 concerto CIRCLE GAME

DOMENICA 27 maggio
10:00 spettacolo-laboratorio DON CHISCIOTTE
21:00 spettacolo ALZHEIMER, ITALIA!
22:00 cena

LUNEDÌ 28, MARTEDÌ 29 e MERCOLEDÌ 30 maggio
21.00 spettacolo EDZI RE
22.30 cena
23.00 videodocumentario PANG’ONO PANG’ONO

GIOVEDÌ 31 giugno
dalle 19.00 alle 24.00 Concorso sonoro GRANDE GALA' MUSICALE 
DI SAN CLETO (festival giocoso e festoso sulla musica e su brevi schegge teatrali)

VENERDÌ 1 giugno 
21.00 Cena dibattito sul Terzo Teatro e nuovo percorso verso Bali
21.30 Presentazione della Ricerca di Bali
22.00 Concerto di ALASSAN

SABATO 2 giugno
dalle17.00 all’1.00 Rassegna di CINEMA HORROR-FANTASTICO

Mostra PATYG 

OUT
fanzine autoprodotta di fumetto e cultura grafica / racconto e poesia, invita
i lettori di Teatrerie14 (e non solo) ad aggregarsi al gruppo spedendo al seguente indi-
rizzo i materiali affinché possano essere pubblicati: webmastermascherato@libero.it.

il TEATRO YGRAMUL, avendo ospitato una mostra della rivista OUT, 
nonché la stessa rivista, nella passata rassegna di febbraio, organizza

domenica 20 maggio 2007, ore 21:00

l’ INCONTRO - DIBATTITO - ESPOSIZIONE
di tutte le realtà artistiche indipendenti

che vorranno aderire al progetto di creare una collaborazione/dialogo 
ai fini di dar vita ad un manifesto comune per la distribuzione 
nel territorio italiano e/o un catalogo da proporre alle case di distribuzione

il cartello 
dell’ESCOMAGAZINE

TEATRO YGRAMUL - via N.M. Nicolai, 14 - Roma
Ingresso gratuito, con tesseramento annuale all’associazione di � 3

“Il viaggio ha inizio... (dal 16 al 25 Giugno 2006)

nella città migrante (dal 21 al 30 Luglio 2006)

terzo miraggio (dal 25 al 31 Agosto 2006)

tra insolite correnti (dal 22 al 30 Settembre 2006)

seguendo le radici (dal 19 al 28 Ottobre 2006)

alla ricerca di incanti (dal 18 al 26 Novembre 2006)

per accogliere un’idea. (dal 15 al 21 Dicembre 2006)

Al principio della sera (dal 20 al 28 Gennaio 2007)

risuona l’eco (dal 23 al 28 Febbraio 2007)

nell’antica foresta (dal 16 al 26 Marzo 2007)

brillano le prime ombre (dal 21 al 29 Aprile 2007)

ma il viaggio non ha fine.” (dal 19 Maggio al 2 Giugno 2007)

chiusura del primo anno di attività 
del Teatro/Cantiere Ygramul

mamadou dioume
seminario intensivo

da lunedì 11 a mercoledì 20 giugno
dalle 18.00 alle 24.00

percorso laboratoriale e seminario intensivo 
sugli strumenti dell’attore 

con il training di MAMADOU DIOUME
(attore e collaboratore di Peter Brook)

costo del seminario 250 euro � iscrizioni e pagamento entro il 30 aprile
minimo 15, massimo 20 partecipanti

via N.M. Nicolai, 14 - Roma
06 41229951 • info@ygramul.net

www.ygramul.net

dal 19 MAGGIO al 2GIUGNO

RASSEGNA DI

teatro / musica / cabaret 
spettacoli per bambini

ViAggIo
ma i l

non  Ha FiNe

studio su “Affabulazione” di P. Pasolini, su “Ritorno al deserto”
di B.-M. Koltès e su “Tabataba” di B.-M. Koltès



Informazioni e prenotazioni: 06 41229951 / info@ygramul.net
Ingresso riservato ai soci (tessera associativa annuale 3 euro)
Ingresso a ogni serata 5 euro • cena facoltativa 5 euro

All’interno KUPEWA
Mostra fotografica del viaggio in Malawi del Gruppo Ygramul nell’agosto del 2005.

TEATRO YGRAMUL - via N.M. Nicolai, 14 - Roma - www.ygramul.net

dal 21 al 28 APRILE
RASSEGNA DI 

teatro / musica / cabaret  

spettacoli per bambini

SABATO 21 e DOMENICA 22
21.00 MAMOLE E BULI [Teatro Ygramul]

“Troppo infelice cosa, e troppo contraria al senso umano, è l’obbligare 
il corpo all'industria della schiavitù dell’amore.”
Nella fiorente Venezia del 1500, la Serenissima impone a tutte le Mamole
(meretrici) l’obbligo di svolgere la propria professione entro il Borgo 
di Carampane. Le madri portavano le proprie figlie ancora vergini
dallo Stuer il quale consigliava loro i clienti per l'iniziazione.
Cominciava così la professione di Mamola in giovane età, professione di
stenti e persecuzione che il più delle volte portava alla morte per sifilide.
di e con Monica Crotti e Massimo Cusato

22.00 Cena

LUNEDI 23 e MARTEDIì24
21.00 EDZI RE [Teatro Ygramul]

Spettacolo di Terzo Teatro, manifesto della ricerca e dell'agire del Teatro
Ygramul. Attraverso una complessa cucitura drammaturgica, che echeggia
tra i testi dell’”Ubu Roi” di Alfred Jarry (1896), l’”Edipo Re” di Sofocle (430
a.C. circa), un’ampia bibliografia di testi sull’AIDS e gli scritti originali dei
componenti del Gruppo, si apre questo viaggio. Uno spettacolo annodato in
una forma patafisica e crudele, nel tentativo di narrare l'Africa vissuta dagli
Ygramul, nel territorio del Malawi, a stretto contatto con le realtà indigene
dei popoli Chewa e Yaho, nella continua resistenza al male AIDS, nella
sopravvivenza della cultura e della dignità. Per creare un nuovo punto di vista
e di coscienza sull'HIV, come dramma non africano, ma globale e individuale.
con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi
musica dal vivo: Silvano Magnone, Daniele Pittacci
scenografie: Fiammetta Mandich
collaborazioni: Simone Di Pascasio, Aida Talliente, Chiara Visca
direzione patafisica: Vania Castelfranchi

22.30 Cena
23.00 PANG’ONO PANG’ONO

Videodocumentario del viaggio del Gruppo Ygramul LeMilleMolte 
in Malawi, nel cuore dell’Africa. Le immagini ripercorrono il periodo di
ricerca e di costruzione dello spettacolo Ubu Edzi che il gruppo Ygramul
ha portato in Malawi, effetto dell'incontro con la cultura Chewa e Yaho,
degli interventi negli ospedali e nei mercati, delle parole degli Affumu 
(i capi tradizionali dei villaggi), dei Sinanga (i medici tradizionali), grazie
agli Yaga e alle Waga (Youth and Women against Aids), gruppi volontari
di giovani artisti e donne africane. Un viaggio per la prevenzione e 
per la resistenza all'AIDS. Pang’ono Pang’ono, con pazienza per resistere...
regia: Silvano Magnone
direzione artistica: Vania Castelfranchi

MERCOLEDI 25
21.00 Laboratorio ONDA E' LA  PAROLA

Drammaturgia e percorso laboratoriale nati da Vania Castelfranchi
prendendo come spunto di partenza i canovacci delle opere 'Picaresche'.
Alcuni  sventurati si ritrovano in viaggio su di una nave, dopo aver
ammutinato e dirottato l’imbarcazione verso le coste italiche, decidono 
di trascorrere le notti di viaggio narrandosi le proprie disavventure. Una
fusione di magia, avventura, poesia antica, cappa e spada, nel costruire una
sorta di teatro di intrattenimento che serviva ad alleviare le notti di mare.
Prima tappa del lavoro che proseguirà in Spagna, a Granada, per poi
ritornare in scena in una formula definitiva e trasformata il 21 e 22 Maggio. 
direzione patafisica del laboratorio ‘Saltymbanco’ di Vania Castelfranchi
con Roberto Staffieri, Chiara Anna Rebuffat, Enrico Nardacci, 
Ester De Marinis, Massimo Cataldi, Barbara Pompili, Sergio Carnevale,
Stefano Starna, Francesca Girasole, Nunzio Rosano, Andrea Zito. 
con la collaborazione di Alessandro Mantua

22.00 Cena
22.30 Laboratorio DUENDE DREAM

Drammaturgia e percorso laboratoriale nati da Vania Castelfranchi e
Antonio Sinisi prendendo come spunto di partenza i concetti del Teatro
Surrealista, le opere di Schnitzler, le visioni di Jodorowski, la pittura di
Magritte, ecc. Le molte opere di ispirazione costruiscono i viaggi in alcuni
mondi di sogno di una bambina piccola. Queste esperienze rivelano
l’inconsistenza e l’ambiguità del reale, le maschere e le diverse interpretazioni
della nostra quotidianità, immettendo in tutta la coscienza un velo ludico
e propulsivo di immagini e deformazioni, con una giusta dose di angoscia
ed enigma. È possibile realmente conoscere se stessi o gli altri, oppure il
nostro vivere è costruito su censure di pensieri e sentimenti che preferiremmo
non sognare? Le visioni del Surrealismo allora battono violente alla porta
del Teatro e si tuffano sulla scena confondendo i segni e i linguaggi.
Prima tappa del lavoro che proseguirà in Spagna, a Granada, per poi
ritornare in scena in una formula definitiva e trasformata il 23 e 24 Maggio.
direzione patafisica del laboratorio ‘Yogurt’’ di Vania Castelfranchi
e Antonio Sinisi 
con Alessio Antonacci, Mariarosa Argento, Andrea Caschetto,
Isabella Faggiano, Valentina Greco, Carlotta La Croce, Vincenzo
Occhionero, Elena Paradiso, Alessandra Sansanelli, Graziella Travaglini,
Laura Vennitti, Gianluca Amanzi, Ottavia De Lellis, Doriana Landi,
Andrea Ferraro, Sara Sebastiani, Andrea Crocco, Cristina Raffone,
Domenico Gabriele Matera, Claudia Landi, Elena Baroglio. 
con la collaborazione di Fabrizio Ferraro, Emanuela Bernardi, 
Marco Martini Varvesi.

23.00 Laboratorio I SEGRETI DEGLI ZANNI
Drammaturgia e percorso laboratoriale nati da Vania Castelfranchi
prendendo come spunto di partenza i concetti della Giullaria medioevale
e della Commedia dell’Arte. Lo spettacolo in realtà si presenta come 
un poutpourrì di alcune sequenze e nodi drammaturgici di 3 differenti
spettacoli da strada, creati da questo gruppo di giullari per animare 
le serate di festa dell'evento viterbese Ludika 1243, ogni anno a fine
Giugno. Il laboratorio concentra dunque il suo percorso sulle rare e poche
battute che i canovacci del 1300 riportano, su molte invenzioni degli
stessi attori e su immagini dinamiche di Teatro da Strada: trampoli,
giocoleria, funambolo, mangiafuoco, acrobatica, ecc. 
Un gruppo di Giullari tenta, senza sortire il giusto effetto, di convincere
un Re a farli entrare a Corte, mostrando le gesta della Maschera dello
Zanni, narrando le avventure di un gruppo di poveri pescatori veneti che
giunsero fino a Viterbo per edificarla, improvvisando piccole storie
comuni del popolino, appellandosi alle fiabe. Creazione appositamente
pensata da sala di una serie di eventi pensati per la strada.
Prima tappa del lavoro che proseguirà in Spagna, a Granada, per poi
ritornare in scena in una formula definitiva e trasformata il 22 e 23 Maggio).
direzione patafisica del laboratorio ‘Ludyka’ di Vania Castelfranchi
con Roberto Martire, Mauro Arciprete, Valentina Crisante, Gabriele
Tacchi, Wanda D'Onofrio, Federico Moschetti, Omar Lombardi, Laura
Pellegrini, Erika Takagi, Katia Verde, Enrico Di Addario, Sara Sebastiani,
Alessio Antonacci, Martina Vecchione, Stefano Starna, Massimo Bocconi. 
con la collaborazione di Federico Punelli, Serenella e Chiara Bartolucci. 

GIOVEDI 26
21.00 MAI PIU’ A TEATRO [Teatro Ygramul]

È uno spettacolo di Teatro clownesco e farsesco, con piccole acrobazie
fisiche e linguistiche che dipingono il rutilante cabaret di Karl Valentin.
“TingelTangel” è il punto di ispirazione di questo spettacolo del paradosso,
con un continuo saltellare da argomenti seri a totali non-sense nel gusto
dello sfacelo rivelatore del reale. Da Valentin gli autori di questo pezzo 
di teatro hanno ispirato il gusto triste e grottesco dei suoi clown iper-parlanti,
immersi in situazioni casalinghe infernali e borghesi, sino al limite della
pazienza e dell'assurdità, per sottolineare le nevrosi e gli impazzimenti di
un quotidiano cittadino e casalingo oramai agli sgoccioli del senso, ove
realismo e clownerie si abbracciano in un brivido che fa riflettere.
con Monica Crotti e Antonio Sinisi
musica dal vivo: Tommaso Manera
direzione patafisica: Vania Castelfranchi

22.00 Cena
22.30 Concerto KARMABLUE

Concerto-spettacolo ideato da Giacomo Caruso che unisce “DESIDERI 
DI ACQUADANZE” con “INSILENZIO”. I KARMABLUE sono un gruppo 
a formazione aperta, a geometria variabile, che si adatta alle circostanze,
che si contrae per espandersi, che filtra le proprie crisi interiori 
per aumentare l’espressività, che non teme di incrociare il flusso creativo
con performers, scrittori, teatranti, giocolieri... con la lucente ostinazione
di chi persegue l’unico obiettivo di “fare arte” in musica emozionando ed
emozionandosi, di trasmettere energia suonando, dando vita a performances
di taglio molto teatrale. La musica dei Karmablue spazia con grande
libertà attraverso diverse matrici musicali, tra ricerca e improvvisazione,
atmosfere elettriche e psichedelia, influenze etniche e blues.

23.30 NATALE DA TANTE MILLA [Teatro Ygramul]
Liberamente tratto da “Ogni giorno è Natale”, una novella di Heinrich
Boll, un piccolo divertimento sull’innocente passione per il Natale di una
anziana signora, Tante Milla, e sugli obblighi familiari che questa attesa
ricorrenza porta con sé. Boll è un feroce critico della ritualità borghese e
con la sua ironia e il suo gusto per il paradosso riesce a smascherare
personaggi apparentemente normali evidenziando le follie che
sottendono al quieto vivere di una famiglia, che preferisce per sua natura
personaggi bidimensionali, di cartone, alla complessità dell’essere umano.
con Simone Di Pascasio e Chiara Visca

VENERDI 27
21.30 Cena
22.00 ’CASTELLI IN ARI A’ Concerto CINQUEPEZZIFACILI

L’incontro e la fusione dei più disparati spartiti, armonizzati in un involucro
che può semplicemente definirsi “forma canzone”. Nella rigorosa
tradizione della lingua italiana. Una formazione tutta al femminile, nata
quasi per gioco con il nome di cinquepezzifacili; e un gruppo al maschile,
attivo da anni come DirettoRomaPalermo

SABATO 28
21.30 Cena 
22.00 Concerto BLUEDIPA (Mail con nomi e trafiletto concerto!!)

DOMENICA 29
21.00 Spettacolo IMPRO ’

Nuovo spettacolo di improvvisazione teatrale! Gli attori si sfidano in
un’insolita arena e vanno a caccia della vittoria finale a colpi di improvvisazioni
imponenti, impervie, improbabili. I contendenti dovranno mantenere il
sangue freddo e dovranno tirare fuori il meglio della propria creatività. Il
pubblico ce la metterà tutta per rendergli la vita impossibile, suggerendo

BrillAno Le PriMe
Om brE



Il Gruppo Ygramul, oltre a presentare una vasta progettualità
laboratoriale all'interno della sua fucina (leggasi Teatro Ygra-
mul) estende il suo agire e il suo pensare anche fuori dal suo
luogo di creazione primitiva. 

Da diversi anni Ygramul propone laboratori teatrali integrati
all'interno delle scuole dell'infanzia. Quest'anno sono stati ap-
provati una decina di progetti teatrali (uno per ogni gruppo-

classe) nelle scuole del
92° Circolo. Progetti
che si vanno ad inte-
grare col programma
didattico delle inse-
gnanti e con le spinte
(...e che spinte!) delle
alunne e degli alunni.

Nel mese di maggio
2007 prenderanno corpo, e soprattutto anima, le rappresenta-
zioni nate e cresciute dai percorsi che sono partiti a novembre.

Dalle esperienze con gli/le studenti/esse dei quartieri che si af-
facciano sulla Tiburtina più che dare si riceve, s'impara. Si rice-
ve tutto quello di cui ha bisogno un attore: fantasia, caratte-
re, cinismo, forza, purezza, spontaneità, ribellione, ...

Le logiche della patafisica, su cui il Teatro Ygramul fonda la
sua ricerca, altra ispirazione non traggono che dal mondo del-
l'infanzia, tanto ingenuo quanto spietato, tanto fantasioso
quanto geniale. Tutta l'energia emanata da ogni incontro con
le singole classi non è paragonabile alle ore di training gior-
naliero che un attore ha necessità di praticare. Dal canto suo,
Ygramul, ha cercato di offrire la "terza via", che cammina pa-
rallela a quella delle famiglie e a quella degli insegnanti, di re-
galare lo stimolo a rimanere semplici, ma allo stesso tempo
unici, di far capire che, il teatro, attraverso il gruppo, serve

principalmente ad es-
sere se stessi e non sin-
goli individui pilotati.

Fare teatro oggi assume
un valore fondamenta-
le nello sviluppo delle
potenzialità espressive
di un individuo, esprimersi non vuol dire soltanto esibire emo-
zioni e movimenti, esprimersi vuol dire raccontarsi attraverso
un percorso ludico, in cui il gioco diviene veicolo essenziale,
attraverso cui il bambino scopre la sua propria unicità all'in-
terno di un gruppo, nel quale riconosce il proprio senso di ap-
partenenza, e la propria individualità. 

Per Ygramul ha un senso profondo più il percorso laboratoria-
le, ovvero la scoperta dei propri compagni differentemente
dallo sguardo quotidiano, che la rappresentazione finale.
Quindi danzare un canto africano con le classi della scuola as-
sume valore assoluto; lo spettacolo deve esserci, ma siamo
profondamente consci del fatto che quello che avviene prima,
con i compagni, con le maestre e con i responsabili dei corsi
renda giustizia al primitivo senso del teatro come luogo di in-
contro in cui le diversità divengono ricchezze, in cui giocare
diviene necessità totalizzante.

Proprio per questo il Teatro Ygramul apre le porte ed è lieto
di ospitare, per la prima volta, diverse forme spettacolari in-
terpretate da bambini/e.

Sabato 26 e domenica 27 maggio i testi di Shakespeare e Cer-
vantes saranno raccontati da voci autentiche, originali, senza
sovrastrutture culturali e vivranno in movimenti spontanei e
non coordinati e in gesti puri. Tutto quello che avverrà nell'ul-
timo week-end di maggio al Teatro Ygramul sarà magia co-
munque!

te
at

ro
 y

g
ra

m
u

l
•

 v
ia

 n
.m

. n
ic

o
la

i, 
14

 -
 0

01
56

 r
o

m
a

•
 0

6 
41

22
99

51
•

 w
w

w
.y

g
ra

m
u

l.n
et

•
 i

n
fo

@
yg

ra
m

u
l.n

et
n

u
m

er
o

 u
n

d
ic

i /
/

m
ag

g
io

 2
00

7

Editoriale
Scrivere un Editoriale che possa portare
a termine le tante energie investite in
questi 12 numeri di Teatrerie 14 risulta a
me molto difficile e forse improbabile.
Questo piccolo opuscolo autoprodotto,
distribuito gratuitamente negli spazi
romani, porta a porta nel quartiere di
San Basilio, o donato a mano agli spet-
tatori che hanno visitato il Teatro, non
ha avuto un percorso lineare, né una
concreta direzione editoriale. Come
moltissime cose dell'esperienza Ygra-
mul, Teatrerie si è dimostrato un even-
to disorganico e caotico, spesso improv-
visato negli ultimi minuti prima di an-
dare in stampa; anche questa pubblica-
zione rientra nei gesti, dal mio punto di
vista stimolanti e creativi, ma artigiana-
li e assolutamente in officina che han-

no delineato la nascita del nostro Tea-
tro/Cantiere. Anche Teatrerie 14 svilup-
perà  una sua linea, una precisa poetica
ed un ordine organizzativo, avanzando
parimenti con la costruzione delle sale,
con il precisarsi di un'estetica ed imma-
gine del Teatro, con lo sviluppo di
un'idea di ‘metodo’. 
Questo materiale ancora una volta mo-
stra in maniera ‘scandalosa’’ ma concre-
ta la sua polvere da calcinaccio e la ru-
vidità di una materia grezza, ripulendo
la grafica e lo stile di numero in nume-
ro, con lieve maestria ed estrema voglia
di crescere. Invitiamo il lettore e il pub-
blico a stimolare e partecipare a questo
sviluppo, gioendo della rara possibilità
che si ha in questa nostra pedagogia
patafisica, di assistere alla costruzione

reale di un luogo e di uno stile, di par-
tecipare attivamente allo svilupparsi di
un'ideale e di una forte poetica/politica
culturale.
Rilanciamo dunque a Settembre i picco-
li semi piantati in questi 12 mesi, ritor-
nando con la mente ai principi che han-
no dato il via al Teatro come a Teatre-
rie, che ci hanno ispirati e che continue-
ranno a metterci in crisi, nel desiderio
di arrivare un giorno a scoprire la
‘grammatica’ di una lingua che stiamo
balbettando ed improvvisando... un
teatro che si muove in noi con furore
ma con ancora troppo poco studio e
poca chiarezza.
Grazie della grande e calorosa presen-
za (oltre 2000 tesserati in sole 12 Rasse-
gne) e arrivederci a Settembre...

“I bambini, loro, non si sbagliano 
e sanno gustare tutto il piacere che c'è 
nel seminare il panico in un formicaio, 
o nello schiacciare due mosche colte 
nell'atto di fornicare.”

Jacques Rigaut

Molto Shakespeare 
per nulla?di Antonio Sinisi



OUT
fanzine autoprodotta di fumetto e cultura grafica / racconto e poesia, invita
i lettori di Teatrerie14 (e non solo) ad aggregarsi al gruppo spedendo al seguente indi-
rizzo i materiali affinché possano essere pubblicati: webmastermascherato@libero.it.

il TEATRO YGRAMUL, avendo ospitato una mostra della rivista OUT, 
nonché la stessa rivista, nella passata rassegna di febbraio, organizza

domenica 20 maggio 2007, ore 21:00
l’ INCONTRO - DIBATTITO - ESPOSIZIONE

di tutte le realtà artistiche indipendenti
che vorranno aderire al progetto di creare una collaborazione/dialogo 
ai fini di dar vita ad un manifesto comune per la distribuzione 
nel territorio italiano e/o un catalogo da proporre alle case di distribuzione

il cartello 
dell’ESCOMAGAZINE

TEATRO YGRAMUL - via N.M. Nicolai, 14 - Roma
Ingresso gratuito, con tesseramento annuale all’associazione di � 3

costo del seminario 250 euro � iscrizioni e pagamento entro il 30 aprile
minimo 15, massimo 20 partecipanti

TEATRO YGRAMUL via N.M. Nicolai, 14 - Roma
331 4703950 • info@ygramul.net •www.ygramul.net

studio su “Affabulazione” di P.P. Pasolini, su “Ritorno al deserto”
e “Tabataba” di B.-M. Koltès, su “Il Canto del Cigno” di A. Cechov

da lunedì 11 a mercoledì 20 giugno
dalle 18.00 alle 24.00

percorso laboratoriale e seminario intensivo 
sugli strumenti dell’attore 

con il training di MAMADOU DIOUME
(attore e collaboratore di Peter Brook)

Durante l’intera Rassegna “MA IL VIAGGIO NON HA FINE” dal 19 maggio al 2 giugno si raccoglieranno i fondi per la ricerca di Terzo Teatro
che verrà compiuta dal Gruppo a Bali. Il Teatro ospiterà 4 DIFFERENTI MOSTRE: 

PATYG Mostra di documentazione di ogni evento ospitato al Teatro Ygramul in questi 12 mesi di apertura al fine di illustrare la ricchezza e la diversità di pro-
poste portate al quartiere di San Basilio in un 1 anno di attività.

TRES Teatro di Ricerca Esploso in Spagna: mostra fotografica progettata e realizzata dal fotografo/regista Fabrizio Ferraro per raccontare alcuni dei comples-
si aspetti dei percorsi compiuti in Italia e poi in Spagna, a Granada, in Aprile da 3 dei Laboratori Patafisici del Teatro: Saltymbanco, Ludyka e Yogurt.

KUPEWA Mostra fotografica del viaggio del Gruppo Ygramul in Malawi nell’agosto 2005.

RACCONTI DELL’ANTICA FORESTA Mostra fotografica del viaggio condotto dal Gruppo Ygramul tra la popolazione dei Guaranì Kaiowa nel Mato Grosso del Sud nel 2003.

mamadou dioume
seminario intensivo

Quest’anno teatrale (Ottobre 2006 – Giugno 2007) alcuni Labo-
ratori condotti dal Gruppo Ygramul hanno compiuto ancora
una volta un percorso di avvicinamento al Teatro Antropologi-
co, sconvolgendo le ‘normali’ linee e l’assetto comune dei labo-
ratori scenici. La già complessa pedagogia e poetica di ricerca,
ispirate alla Patafisica di Alfred Jarry, sono state estremizzate e
trascinate verso il ‘Terzo Gesto’, nel tentativo di rendere i Labo-
ratori un reale luogo di incontro, di investimento e (C)reattivi-
tà personali, di sfogo degli individui in una ‘ricreazione’ artisti-
ca di gruppo… tentando faticosamente di sfuggire alle logiche
verticistiche del potere Ubu, dalla delega di responsabilità/poli-
tica/artistica, dalla massificazione anonima… in una voglia spa-
smodica di (S)contrarsi con le differenze. 

A questa già estenuante palestra attoriale/umana, che ogni an-
no semina frutti di crescita, aumenta il livello di coscienza di tut-
ti i partecipanti (conduttori per primi), ma che provoca anche tur-
bamenti, forti contrasti e malesseri (per il difficile scompenso e
contrappunto con le normali regole a cui la politica sociale e il
mercato dell’immagine ci rendono violentemente complici)… a
tutto ciò si è aggiunto il difficile salto del Teatro Antropologico;
quasi un obbligo alla domanda, al dubbio, al confronto. Una
messa in scacco degli individui che, non più protetti dai limiti di
spazio e di tempo del Laboratorio (1 incontro di 3 ore a settima-
na, con gruppi delineati), si trovano immersi a 360 gradi in una

realtà estranea, circondati da personali-
tà, creazioni teatrali, linguaggi e sapori
alieni e nuovi. Così i 3 Laboratori Saltym-
banco, Yogurt e Ludyka, diretti da Vania
Castelfranchi, Antonio Sinisi e Fabrizio Ferraro, dopo una prima
timida inaugurazione delle loro creature spettacolari (al Teatro
Ygramul la serata del 25 Aprile), hanno volato sino a Granada
(un delirio di 45 teatranti), ampliando per 6 stranissime giornate
(dal 27 Aprile al 3 Maggio) lo sciame di Ygramul, in un magnifi-
co ed intenso momento di teatro antropologico. L’evento (molto
ricco ma probabilmente troppo breve) ha permesso un attento
baratto dei componenti dei 3 Gruppi tra loro, con il pubblico (in
strada e in teatro), con 2 compagnie e 2 differenti spazi autoge-
stiti e indipendenti (così simili al nostro Ygramul romano!). 

Così per tutti/e è stata posta una nuova tappa di crescita,
un’esperienza umana e teatrale che rende ancora più concreta
la possibilità di un’Arte Ygramul: gesto politico, cosciente, uma-
no e rivoluzionario… per singoli assembrati in Gruppi. Da un la-
to il percorso di Antonio Sinisi  ha permesso a molti di scambia-
re gli strumenti dell’arte attoriale e migliorarli, osservando con
gusto e curiosità gli altri laboratori e gli spettacoli; dall’altro, ma
assolutamente non meno importante, il lavoro di Fabrizio Ferra-
ro ha stimolato i 3 Gruppi alla raccolta di appunti fotografici ed
ha fornito una personale documentazione ricca, potente e arti-
stica del viaggio, con una mostra fotografica (ospite del Teatro). 

Un nuovo gradino verso il Nostro Teatro, al termine di questo
1° anno di dolorosissima e inebriante attività, incontro alla Poe-
tica Ygramul e all’’Esoteatro’. Grazie da Vania!

la vena onirica e pittorica 
del masque surrealista (Yogurt) 

UN… DOS… 
T eatro di
R icerca
E sploso in
S pagna! 

di Vania Castelfranchi

la narrativa ingenua e d’azione 
dei drammi picareschi (Saltymbanco) 

lo spirito del canovaccio 
delle giullarate 
medioevali (Ludyka)

la fusione tra le tre drammaturgie



di Mariarosa Argento

... a proposito 
di ‘baratto’

Roma. San Cleto. Ygramul. Laboratori “Ludyka”, “Saltym-
banco”, “Yogurt”. Andalusia e... a proposito... Granada...
Plaza Trinidad, Calle Ave Maria, Calle de Concepción… Co-

lectivo de Artistas de Granada (el Apeadero), aQù
Teatro (el 5° espiral). 

Identità teatrali che ospitano, che arrivano,
che si confrontano, che scambiano ener-
gie, emozioni, sensazioni, che si amalga-

mano e si scindono. 

Momenti di interazione che ancora oggi nel-
l’era del do ut des esistono nel nome dell’arcai-

co “baratto” in cui lo scambio non avviene neces-
sariamente rispettando le stesse proporzioni.

Ecco... a proposito di baratto: questo è quello che è avvenu-
to a Granada. 

Come direbbe Eugenio Barba “un baratto è un ‘pagamento
in natura’; è il culmine di un processo di relazione in atto tra
un gruppo di teatro e una comunità che scambiano le loro
‘culture’. ... Uno scambio di metodi di lavoro e di visioni pro-
fessionali tra gruppi teatrali che si incontrano”.

Training, seminari, spettacoli, gestualità, memorie, espe-
rienze di sopravvivenza, angoli smussati in curve, curve al-

largate in abbracci, mani chiuse e poi riaperte, questo è sta-
to vivere per pochi giorni a Granada. Barattare le identità
individuali con le molteplici pluralità collettive. Esperienza
esaltante e costruttiva, passionale e vivida, ma allo stesso
tempo stancante e scoraggiante, svuotante e avvilente...
barattare noi stessi con gli altri, il nostro essere umani e al-
lo stesso tempo attori, il nostro esserci e non esserci, recita-
re, vivere, barattare!  

Innumerevoli flussi d’acqua che da vari canali confluisco-
no gorgoglianti verso un’unica vasca per miscelarsi, fon-
dersi, e poi scindersi nuovamente in altre fontane, in
zampilli, in getti spumeggianti... l’Alhambra silenziosa,
segreta, nasconde i suoi misteri e all’improvviso li svela...
un baratto con il visitatore sgomento per tanta sublime
bellezza. Intrecci, virgulti, stelle, ottagoni, rosso, verde,
azzurro... immergersi nelle profondità dell’acqua, dell’es-
sere, dell’annullarsi per rinascere dopo aver assorbito
l’energia, la forza, la tensione delle infinite gocce che ab-
biamo incontrato, ammaliato, che ci hanno mutato, se-
dotto, stravolto. 

Duende dream, doppio sogno, doppio io, doppia vita o... una
sola vita con innumerevoli sogni o... innumerevoli vite con in-
numerevoli sogni o... Granada, il baratto, il teatro, la vita...

Dopo un mese circa di mia assenza dal vostro teatro, ecco-
mi ritornata oggi, mercoledì 28, a vedere “tutto al sol” e il
concerto Maquilabeba. È stato, come al solito, emozionan-
te. Appena entro nel vostro teatro, sento una miscela di en-
tusiasmo, di calore, di familiare, sento un giro di energie ap-
parentemente stabili, ma fortemente cariche di umanità
che sento sprigionarsi in ognuno di tutti voi.
I vostri interessi sono verso qualcosa di diverso, ma pur sem-
pre alla ricerca dell’aiuto verso il debole. Portando il teatro
come un messaggio, pur interagendo con altre arti e musi-
cali, e letterarie.
Vengo fuori da eventi molto dolorosi, che hanno segnato la
mia vita.

Quando ho sentito del vostro viaggio in Tanzania, quel vo-
stro andare, agire, non stare mai fermi, vivere intensamen-
te qualcosa in cui credete, mi ha commosso.
C’è comunque un certo ‘non so che’, che mi piace della vo-
stra Compagnia; quell’uscire fuori dalle righe, quella tra-
sversalità, quel pizzico di  pseudo follia, che si trasforma in
gioia e in sorriso.
Il vostro piacere di fare teatro si vede nei vostri volti, nel vo-
stro modo di prendere la vita. E questo secondo me è anche
una ricerca  per arrivare a qualcosa di più profondo.
Un caro abbraccio.

Un certo ‘non so che’
di Concetta Arcioni

Il Teatro Ygramul, con questa
Rassegna, chiude il suo lungo
percorso di un primo anno 

di attività.
A Giugno le sale in costruzione

ospiteranno il seminario di Mamadou
Dioume, dopodiché il Teatro resterà chiuso 
per 2 interi mesi, permettendo al Gruppo la ricerca 
a Bali e un'avanzamento dei lavori strutturali 
e innovativi per il secondo anno di attività. 
Il Teatro riaprirà i suoi percorsi laboratoriali ed 
il suo incontro con il pubblico da Settembre 2007, 
per inaugurare una seconda dozzina di rassegne.

“Il viaggio ha inizio... (dal 16 al 25 Giugno 2006)

nella città migrante (dal 21 al 30 Luglio 2006)

terzo miraggio (dal 25 al 31 Agosto 2006)

tra insolite correnti (dal 22 al 30 Settembre 2006)

seguendo le radici (dal 19 al 28 Ottobre 2006)

alla ricerca di incanti (dal 18 al 26 Novembre 2006)

per accogliere un’idea. (dal 15 al 21 Dicembre 2006)

Al principio della sera (dal 20 al 28 Gennaio 2007)

risuona l’eco (dal 23 al 28 Febbraio 2007)

nell’antica foresta (dal 16 al 26 Marzo 2007)

brillano le prime ombre (dal 21 al 29 Aprile 2007)

ma il viaggio non ha fine.” (dal 19 Maggio al 2 Giugno 2007)

chiusura del primo anno di attività 
del Teatro/Cantiere Ygramul



SABATO 19
21.00 CONFESSIONI DI UN MOSTRO

con Vincenzo Occhionero / regia patafisica Vania Castelfranchi
Liberamente ispirato dal libro di Saverio Lodato “Io ho ucciso Giovanni
Falcone” / “Anch’io ho pensato che forse poteva interessare a qualcuno
come si possa diventare un mostro. Perché mostri si diventa.” G.B. / Mi
sono proposto di raccontare come Giovanni Brusca sia potuto diventare
quello che è diventato.

22.00 Cena 
22.30 L’UOMO PIUMA, OVVERO “COM’E’ SUCCESSO“? [Laboratorio Pyuma]

Drammaturgia e percorso laboratoriale nati dalle tematiche di Samuel Beckett
ed i nodi del Teatro dell’assurdo. Il laboratorio concentra le varie richieste dei
suoi componenti, gli stimoli narrativi nati comunemente e una domanda
filosofica di base.... “com’è successo che siamo vivi?”. Una serie di clown
spaesati si trovano gettati al mondo e cominciano a porsi le prime domande
esistenziali, provando pulsioni contraddittorie e lottando-comunicando tra
loro. Prima tappa del lavoro che proseguirà a L’Aquila, a Chieti e a Pescara.
direzione patafisica del laboratorio Pyuma di Vania Castelfranchi 
interpreti Paola Ciattoni, Marcella Crognoli, Alice Dirella, Alessandra
Diodoro, Luciano Emiliani, Christian Palladino, Marzia Planamente,
Michele Saracino, Matteo Schiazza; con la collaborazione di Luigi
Colagreco e l’Associazione Ingresso Libero di Chieti. 

DOMENICA 20
21.00 Pillola di VIAGGIO INTORNO A TUTTE LE MALEDETTE MOSCHE

DI ANDREA PAZIENZA 
Letture  e improvvisazioni dalle vignette, dagli schizzi, dai disegni, 
dai racconti di Andrea Pazienza, accompagnate da contrabbasso.
interpreti Vania Castelfranchi e Massimo Cusato
musica dal vivo di Lucio Villani

21.15 Incontro / CARTELLO ESCOMAGAZINE dibattito ed esposizione 
dei materiali di tutte quelle realtà artistiche indipendenti 
ed autoprodotte che vorranno aderire al progetto, nel tentativo 
di creare un ‘cartello’ comune di distribuzione e promozione

22.00 Cena
22.30 estratto daL’UOMO PIUMA, OVVERO “COM’E’ SUCCESSO“? [Laboratorio Pyuma]
23.00 ELOGIO D’ABRUZZO

Drammaturgia originale, in un testo e un’opera autoprodotti, 
nati dal corpo e dalla penna di Luciano Emiliani, utilizzando lo studio
della regione d’Abruzzo, delle sue meraviglie ed usanze antiche.
creato ed interpretato da Luciano Emiliani e Alice Dirella

LUNEDI 21
21.00 ONDA E’ LA PAROLA [Laboratorio Saltymbanco]

Drammaturgia e percorso laboratoriale nati da Vania Castelfranchi prendendo
come spunto di partenza i canovacci delle opere ‘Picaresche’. Una fusione di
magia, avventura, poesia antica, cappa e spada, nel costruire una sorta di teatro
di intrattenimento che serviva ad alleviare le notti di mare. Tappa di chiusura del
percorso, di ritorno dalle repliche e dalla complessa esperienza corale di Granada. 
direzione patafisica del laboratorio Saltymbanco di Vania Castelfranchi 
interpreti Roberto Staffieri, Chiara Anna Rebuffat, Enrico Nardacci,
Ester De Marinis, Massimo Cataldi, Barbara Pompili, Sergio
Carnevale, Stefano Starna, Francesca Girasole, Nunzio Rosano,
Andrea Zito; con la collaborazione di Alessandro Mantua 

22.00 Cena 
22.30 AMO

Spettacolo sperimentale e drammaturgia originale nata dall’incontro di tre
differenti attori/ci: Matteo Schiazza, Alessandra Diodoro e Paola Ciattoni

MARTEDI 22
21.00 ONDA E’ LA PAROLA [Laboratorio Saltymbanco]
22.00 Cena 
22.30 I SEGRETI DEGLI ZANNI [Laboratorio Ludyka]

Drammaturgia e percorso laboratoriale nati da Vania Castelfranchi prendendo
come spunto  i concetti della Giullaria medioevale e della Commedia dell’Arte.
Lo spettacolo in realtà si presenta come un poutpourrì di alcune sequenze e nodi
drammaturgici di 3 differenti spettacoli da strada. Il laboratorio concentra il suo
percorso sulle rare e poche battute che i canovacci del 1300 riportano, su molte
invenzioni degli stessi attori e su immagini dinamiche del Teatro da Strada: trampoli,
giocoleria, funambolo, mangiafuoco, acrobatica, ecc. Seconda tappa del lavoro,
cresciuto a Granada, e pronto per andare in scena nella sua versione definitiva, da
strada, alla Festa Medioevale di Ludika 1243, i primi di Luglio a Viterbo.
direzione patafisica del laboratorio Ludyka di Vania Castelfranchi 
interpreti Roberto Martire, Mauro Arciprete, Valentina Crisante, Gabriele
Tacchi, Wanda D’Onofrio, Federico Moschetti, Omar Lombardi, Laura
Pellegrini, Erika Takagi, Katia Verde, Enrico Di Addario, Sara Sebastiani,
Alessio Antonacci, Martina Vecchione, Stefano Starna, Massimo Bocconi. 
con la collaborazione di Federico Punelli, Serenella e Chiara Bartolucci.

MERCOLEDI 23
21.00 I SEGRETI DEGLI ZANNI [Laboratorio Ludyka]
22.00 Cena 
22.30 DUENDE DREAM [Laboratorio Yogurt]

Drammaturgia e percorso laboratoriale nati da Vania Castelfranchi e Antonio
Sinisi prendendo come spunto di partenza i concetti del Teatro Surrealista, le
opere di Schnitzler, le visioni di Jodorowski, la pittura di Magritte, ecc. Le molte
opere di ispirazione costruiscono i viaggi in alcuni mondi di sogno di una
bambina piccola. È possibile realmente conoscere se stessi o gli altri, oppure il
nostro vivere è costruito su censure di pensieri e sentimenti che preferiremmo
non sognare? Le visioni del Surrealismo allora battono violente alla porta del
Teatro e si tuffano sulla scena confondendo i segno e i linguaggi.Ultima tappa
del lavoro proseguito a Granada, e sviluppato ora in una sua forma definitiva.)
direzione patafisica del lab. Yogurt di Vania Castelfranchi e Antonio Sinisi 
interpreti Alessio Antonacci, Mariarosa Argento, Andrea Caschetto,
Isabella Faggiano, Valentina Greco, Carlotta La Croce, Vincenzo
Occhionero, Elena Paradiso, Alessandra Sansanelli, Graziella Travaglini,
Laura Vennitti, Gianluca Amanzi, Ottavia De Lellis, Doriana Landi,
Andrea Ferraro, Sara Sebastiani, Andrea Crocco, Cristina Raffone,
Domenico Matera, Claudia Landi, Elena Baroglio; con la collaborazione
di Fabrizio Ferraro, Emanuela Bernardi, Marco Martini Varvesi.

GIOVEDI 24
21.00 DUENDE DREAM [Laboratorio Yogurt] 
22.00 Cena 
22.30 SI E’ SEMPRE SOLI UNA NOTTE DI TROPPO [Laboratorio Caryllon]

Paradossale intreccio di monologhi degli autori Benni e Berkoff. Otto personaggi
indipendenti le cui individualità s’incontrano e si scontrano all’interno di...
direzione del Laboratorio Caryllon: Massimo Cusato e Monica Crotti
interpreti Andrea Caschetto, Elena Paradiso, Marianna Sallusti,
Martina Vecchione, Mauro Arciprete, Roberto Martire, Valentina
Crisante, Simona Tarzia.

VENERDI 25
21.30 SI E’ SEMPRE SOLI UNA NOTTE DI TROPPO [Laboratorio Caryllon]
23.00 Cena 

SABATO 26
11.00 PIN-OCCHIA [Laboratorio Teatrale S.E. Di Donato]

Spettacolo di fine anno con gli alunni del corso di teatro della scuola
elementare Di Donato. 
Riduzione dell’opera Pinocchia di Stefano Benni. Bizzarra rivisitazione del
Pinocchio di Collodi dove irrompe la modernità dell’epoca dei computer.
conduzione del laboratorio e dello spettacolo: Massimo Cusato
e Monica Crotti

17.00 MOLTO RUMORE PER NULLA [Laboratori Teatrali delle classi V - 92° Circolo]
Due spettacoli diversi a confronto, entrambi basati sul testo di W.
Shakespeare, ma rielaborati dagli studenti/esse dell’ultimo anno delle
scuole dell’infanzia del 92° Circolo (piazza Crivelli e via Torre). Lavoro
conclusivo di un laboratorio condotto da novembre a maggio che ha
avuto come tematiche shakespiariane, l’amore, l’amicizia e l’inganno. 
direzione dei laboratori e degli spettacoli: Paolo Parente e Antonio Sinisi

21.30 Cena 
22.00 concerto / CIRCLE GAME

“Dal palcoscenico della nostra vita il racconto di ognuno di noi attraverso
le parole e le suggestioni delle canzoni.” Da Bob Dylan a Joni Mitchell,
dall’Irlanda a Woodstock attraverso autoharp, bouzouki, dulcimer,
ghironda e mandolino...passando per il cuore. All’attivo “Molto Mossi Gli
Altri Mari”, album di musica tradizionale dal nord Europa.

DOMENICA 27
11.00 DON CHISCIOTTE [Laboratorio Teatrale nella scuola Mater Dolorosa]

Spettacolo di fine anno con gli alunni del corso di teatro della scuola
elementare Mater Dolorosa. Riduzione dell’opera di Cervantes, che narra le
stravaganti imprese del cavaliere errante Don Chisciotte della Mancia e del
suo scudiero Sancio, dove l’immaginazione spesso si confonde con la realtà. 
direzione del laboratorio: Monica Crotti e Massimo Cusato

21.00 ALZHEIMER, ITALIA! [Orchestra Teatralica]
Italia, Oggi. Asparino e Mimì sono due migranti italiani, che, dopo aver lasciato
le loro case all’inizio della seconda guerra mondiale, decidono di tornare in
Patria dall’America. Ma come furono stranieri lì, lo sono anche in questo loro
passato paese che sembra non riconoscerli. Attraverso loro si inizierà un viaggio
poetico e grottesco tra le stranezze di questa nazione, tra i suoi paradossi, nel
suo continuo oscillare tra tradizione e progresso, tra giovinezza e vecchiaia.
Scritto e diretto da Giovanni Avolio, con Giovanni Avolio e Giancarlo Porcari

22.00 Cena

LUNEDI 28 e MARTEDI 29 e MERCOLEDI 30
21.00 EDZI RE [Ygramul LeMilleMolte]

Spettacolo Manifesto della ricerca e dell’agire del Gruppo Ygramul.
Attraverso una complessa cucitura drammaturgica, che echeggia tra i testi
dell’“Ubu Roi” di Alfred Jarry (1896), l’“Edipo Re” di Sofocle (430 a.C. circa),
un’ampia bibliografia di testi sull’AIDS e gli scritti originali dei componenti
del Gruppo, si apre questo viaggio. Uno spettacolo annodato in una forma
patafisica e crudele, nel tentativo di narrare l’Africa vissuta dagli Ygramul,
nel territorio del Malawi, a stretto contatto con le realtà indigene dei
popoli Chewa e Yaho, nella continua resistenza al male AIDS, nella
sopravvivenza della cultura e della dignità. Per creare un nuovo punto di
vista e di coscienza sull’HIV, come dramma non africano, ma globale.
con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi 
musica dal vivo Silvano Magnone, Daniele Pittacci  
scenografie Fiammetta Mandich, Vania Castelfranchi
direzione patafisica Vania Castelfranchi

22.30 Cena
23.00 documentario / PANG’ONO PANG’ONO [Ygramul LeMilleMolte]

Videodocumentario sul viaggio del Gruppo Teatrale Integrato di Ricerca
Patafisica Ygramul LeMilleMolte in Malawi. Le immagini ripercorrono il
periodo di ricerca e di costruzione dello spettacolo Ubu-Edzi (rielaborazione
dell’Ubu Roi di Alfred Jarry) che il gruppo ha portato nel territorio africano
e le sue molteplici evoluzioni africane. Un viaggio per la prevenzione e per
la resistenza all’AIDS. Pang’ono Pang’ono, con pazienza per resistere...
regia Silvano Magnone

GIOVEDI 31
dalle ore 19.00 alle 24.00 / Concorso sonoro FESTIVAL DI SAN CLETO

Grande gala musicale con molti ospiti, band, singoli performer sonori, letture,
video, concerti, ospiti e collegamenti dall’estero, per un festival giocoso 
e festoso sulla musica e su brevi schegge teatrali. La serata è ufficialmente 
un modo per onorare 1 intero anno di eventi musicali accolti dal Teatro.

VENERDI’ 1 giugno
19.30 FESTA CLOWN apertura al pubblico del Laboratorio sulla clownerì

condotto al Teatro con alcuni bambini/e del quartiere.
21.00 Cena dibattito sul Terzo Teatro e nuovo percorso Ygramul verso Bali.
21.30 Presentazione della RICERCA DI BALI (dimostrazione teorico/pratica

della ricerca intrapresa per portare il Gruppo Ygramul a Bali, dai primi di
Luglio ai primi di Settembre, per operare sul tema dell’abuso ai minori,
della prostituzione e della pedofilia) 

22.00 concerto / FOLY DU BURKINA
Spettacolo di ritmi, danze e canti di 7 ragazzi provenienti dal Burkina Faso,
che sono emigrati in Italia per diffondere la loro cultura. FOLY significa
comunicazione, BURKINA FASO significa paesi degli uomini integri.

SABATO 2 giugno
dalle ore 17.00 alle ore 01.00 / Rassegna di CINEMA HORROR-FANTASTICO

8 ore di cinema raro, di genere horror, splatter e fantastico; installazioni
video, mostra di materiali e proiezione di film rari.

ma il ViAGGiO
non HA FiNE
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