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questo anno di attività, come il passato, sarà ricco di sorprese ed eventi, una
girandola di concerti, spettacoli, laboratori, mostre e proiezioni... nel tentativo
di migliorare e crescere nella qualità e
nell’essenza del nostro agire patafisico
e amatoriale. Dal
Giugno 2006 al Maggio 2007 abbiamo accolto con cura oltre 2500 spettatori, in 12
Rassegne faticose e colorate, per noi motivo di continua passione verso questo
mestiere, ma anche di scontri, dibattiti e
difficoltà. Speriamo di avere un nuovo
anno di stimoli, da Ottobre 2007 a Settembre 2008, in 12 nuove mosse della
grande partita che Ygramul ha cominciato 11 anni fa (1996), ove seguitare a co-

Confessione
di Paolo Parente
Mi si chiede un articolo per il primo numero di “Teatrerie 14”,
guardo con sospetto il mio interlocutore, ma avevamo stabilito
una scadenza, ed era bello avere un articolo di noi tutti al ritorno dal viaggio da Balì, evitando così il monolite di Vania, già ben
presente nel blog del sito durante tutto il periodo di viaggio. Lascio il mio amico interlocutore, con un pensiero da raccontare, ci
penso, mi dice di prendere una pagina del diario e semplicemente trascrivila, rileggo il diario: che orrore pieno di quei personalismi che non interessano nessuno, mi guardo attorno su un autobus stracolmo di gente e di racconti ammassati,…cerco quel
viaggio a Balì, ma il rumore è troppo, le macchine urlano il loro
potere, io continuo la ricerca, ma Balì mi è troppo lontana, ho la
sensazione di non esserci stato, ma la mia casa porta i segni di
una terra balinese appena salgo le scale, eppure non riesco, rimango immobile a fissare un elefante di pezza, compagno del
mio ultimo periodo accanto all’oceano indiano; quanto tempo
occorre per elaborare pensieri, emozioni, giochi e paure? Quanto tempo ancora per sapere raccontare due mesi di un viaggio
dall’altra parte del mondo? La mia mente impazzisce, si perde
nelle varie vicissitudini di questo strampalato gruppo di teatranti, troppi malumori ancora; e l’ennesimo incontro occasionale di
piacere e distrazione, ma neppure lì mi è concesso dire della mia
“vacanza” a Balì, nemmeno cambiando i termini di discussione
contesto luogo, alla domanda: “cosa hai fatto questa estate”?
Rispondo con gli occhi spalancati: “le solite cose”. E dentro di me
si apre un sorriso beffardo al pensiero di quei due mesi intensi
senza mai uno stacco totale, immersi profondamente in quella
terra. Ma Balì, non è nominata, neppure accennata, ascolto i
viaggi altrui così diversi, con il sole ancora sulla pelle, e in me madreperlato come sempre, anche il sole di Balì, non ha lasciato un
segno sul mio corpo, lì a Fiumicino Balì s’è dissolta. Ho molta
paura, la gita del terzo liceo è più presente nei miei ricordi di
questo viaggio appena concluso, paura di un dovere che non

struire il nostro Carapace Teatro, sempre
incompleto ed eternamente ri-edificato;
abbiamo molti doveri e tenteremo audacemente di portarli a compimento; percepiamo il debito nei confronti di un pubblico sempre più ampio ed attento che
vuole comprendere la nostra ricerca di
Sciame, gli appuntamenti economici che
stritolano il nostro studio e il desiderio
continuo di autoprodurci, il bisogno di restituire i grandi doni ricevuti dai nostri Laboratori e dai viaggi in Brasile, Africa e
Bali... a tutto questo, al tentativo di irrobustire il nostro Carapace e mostrare
sempre meglio le ‘Ossa’ del Teatro Ygramul, si pone l’obiettivo dell’EsoTeatro, un
nuovo Metodo di Regia e di Attorialità,
per una Pedagogia teatrale di autopromozione e di profonda ricerca innovativa.
Seguite la nostra crescita e tornate anche
quest’anno a criticarci e stimolarci.
Grazie, da un Vania ancora troppo balinese, all’alba di nuova nascita... l’Esoteatro.

riuscirò a rispettare, paura di non
sapere raccontare, paura che tra
me e il turista incontrato non ci
sia molto differenza, se non il
tempo dedicato a quella terra,
paura che quelle danze non ripercorrano il mio corpo, paura che
questo fantomatico attore di ricerca, non sia realmente tale,
paura di non essere pronto…

di Daniele Pittacci
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Editoriale

Settembre 2007,
un nuovo flusso
di parole e di pensieri che si avvereranno in attimi,
azioni, polvere,
applausi e silenzi.
Il Gruppo di Ricerca Ygramul torna
da un percorso di
Antropologia teatrale intensissimo,
di Daniele Pittacci
il quarto, compiuto in una piroetta balinese nelle lontane e
incredibili terre indonesiane. Così, ancora
frastornati e confusi, togliamo le ragnatele dalle Sale del nostro Teatro Cantiere e ci
avventuriamo alla Seconda Inaugurazione,
ad un secondo anno di attività che ci infliggerà un ritmo convulsivo e troppo rapido
per rielaborare e digerire la sconvolgente
Bali e il Tema della ‘Pedofilia’, lì combattuto ed esaminato. Sappiamo che anche

E oggi la città si sveglia molto
presto ed io con lei, ci sono i rumori dei molti lavori di strada
da sistemare, negozi da riorganizzare, di caffè che si muovono sui i banconi dei bar affollati, vado verso casa mezzo assonnato in attesa di cominciare a breve un altro anno delirante,
mi consola l’idea di quella biglietteria, luogo protetto e di accoglienza, ma poi c’è un teatro, uno spazio scenico in cui si dovrebbe consumare, ogni qual volta, vita: bestemmio, con rabbia delirio angoscia, mi aspettano spettacoli in quel luogo famigliare, e spesso ahimè non troppo sacro, del Malawi e di Balì, più le rassegne, le riunioni, varie ed eventuali: mi cago sotto, per usare un gergo raccomandabile da chiunque volesse
scrivere su qualche testata giornalistica, e non so se sia di
buon auspicio, penso alle vite normali, ne rimango affascinato e alieno, non sono socialmente collocato, eppure quel teatro racconta, salva, trasforma, commuove, dispera, ma non
riesco, ho di nuovo paura, vorrei espiare le mie colpe, Padre
nostro che sei nei Cieli….non serve, e tanto meno l’Ave Maria,
peggio mi sento se compio l’atto di dolore: neppure le porte
del paradiso mi sono garantite. Ma sono convinto che Eugenio Barba abbia dichiarato il contrario: “gli attori di ricerca,
hanno un posto assicurato in paradiso”, mi affido al maestro
per la gioia di Vania e dei suoi seguaci, tanto paradiso o no,
ricerca o no, io il paradiso l’ho visto, per due mesi in un’isola
immersa nell’oceano Indiano… beh come tutti quelli che vedono il paradiso, non lo raccontano se non attraverso un sogno, aspettatemi in sogno e lasciatemi dormire in pace…
Un sedicente attore di ricerca.

Goccia Balinese
di Antonio Sinisi
È la goccia balinese
che separa, che divide
che sancisce, che segna il tempo.
Il tempo maledetto dello spazio
che non si raggiunge, che non si può svuotare
perché non si è mai riempito,
che non si è mai occupato.

È la goccia balinese
che è assente, che è lontana
che sancisce, che segna la vita.
La vita vissuta nell’azione
che esiste, che non si può fermare
perché attimo dopo attimo si realizza
nuotando controcorrente.”

di Daniele Pittacci

È la goccia balinese
che separa, che divide
che sancisce, che segna la notte.
La notte gracchiante nel sonno
che rallenta, che non si può sognare
perché non si è mai raggiunto,
ché non si è mai vissuto.

B.E.Y.
Questo Secondo Anno di Attività del Teatro Ygramul conferma i magnifici percorsi di Laboratori per attori/ci che sono stati ospitati già l'anno
scorso nelle sale del Teatro; Laboratori patafisici che hanno visto circa 50 partecipanti andar in scena a Roma, Viterbo, Chieti, e a Granada.
Le strade intraprese si intensificheranno e miglioreranno nell’aspetto Pedagogico e Metodologico attraverso la strutturazione del B.E.Y.: il
Banjar di Esoteatro Ygramul.
Il Banjar è una struttura politica/sociale della cultura balinese che comprende il tempo ed il luogo ove una comunità possa riunirsi e discutere in maniera democratica e profonda la miglior crescita per il Gruppo/Comunità, una sorta di Assemblea pubblica. L’idea del Banjar tenta di
spostare i livelli di potere su un piano orizzontale e di mettere in comunanza “allievi” ed “insegnanti” nell'intento reale di crescere entrambi,
con ruoli diversi e modalità aperte di investimento personale. Così i Laboratori Ygramul, da sempre mirati ad ampie logiche di Gruppo, terranno la struttura degli Sciami, anche numerosi, ma cercheremo assieme un investimento artistico più personalizzato ed individuale, in modo
che ciascun attore/ice formi il proprio Esoscheletro e mostri le sue Ossa, i suoi obiettivi ed interessi.
L’Esoteatro è un complesso metodo di nuovi giochi teatrali, inventati da Vania e dal Gruppo di Ricerca Ygramul, che si sta delineando e si
formerà proprio con l’ausilio del Banjar durante tutto questo anno di Attività del Teatro Ygramul, per venire pubblicato nel 2008 all’inaugurazione del Terzo Anno.
Nel B.E.Y. vivranno:

•
•
•
•
•
•

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

teatrale
teatrale
teatrale
teatrale
teatrale
teatrale

‘Saltymbanco’ del Lunedì sera (dalle ore 20.30 alle 23.30);
‘C.I.M. Ciònonostante Io Midiverto’ ogni Martedì pomeriggio;
‘Ludyka’’ del Martedì sera (dalle ore 20.30 alle 23.30);
‘Flyck’ del Mercoledì pomeriggio (dalle ore 17.30 alle 19.30);
‘Yogurt’ del Mercoledì sera (dalle ore 20.30 alle 23.30);
‘Caryllon’ del Giovedì sera (dalle ore 20.30 alle 23.30);

inoltre ogni Laboratorio avrà un incontro mensile nel week-end, per recuperare la serata mancante perché occupata dalla Rassegna di spettacoli del Teatro, garantendo 4 incontri al Mese di 3 ore l'uno.
Ogni Laboratorio darà la possibilità ai suoi partecipanti di incontrarsi con i conduttori/ci dei percorsi 30 minuti prima (dalle 20.00) per elaborare le strade personali e le scelte dei singoli all'interno del Gruppo.
Inoltre gli iscritti ai Laboratori potranno partecipare:

•
•
•
•
•

ad alcuni percorsi con l’infanzia nel Teatro scolastico seguito da Ygramul;
al Laboratorio integrato con il Centro di Salute Mentale di San Giovanni;
agli incontri intra-laboratoriali ove i singoli percorsi si scambieranno le esperienze;
alle Rassegne del Teatro per costruire un training-poetico e stlilistico;
ai Seminari Mensili.

I Laboratori del B.E.Y. cominceranno in Teatro da Lunedì 8 Ottobre e seguiteranno a raccogliere iscrizioni per tutto il mese, per stabilire
il numero preciso dei vari Sciami entro la prima settimana di Novembre.
I Laboratori costeranno 35,00 euro mensili a partecipante tranne il laboratorio Flyck, che avrà un costo mensile di 20,00 euro comprensivi
della Tessera del Nuovo Anno dell’Associazione Culturale.
Per tutte le altre informazioni: http://teatroygramul.blogspot.com.

Da Bali a Bacoli.
Basta togliere le due lettere centrali
ed il gioco è fatto!
di Aida Talliente
Cara Bacoli e soprattutto cara Bali
che mi è costata due giorni di ospedale sotto morfina. Avrei voluto continuare ad elaborare e a scrivere,
scrivere ancora, tenendo stretti i fertili ritmi che accompagnano il viaggio e che per la prima volta, da subito, mi hanno permesso di sistemare
l’ossatura delle cose e dei pensieri.
Ora mi rimetto in marcia subito per
un nuovo breve viaggio tra i pescatori del lago d’Averno, dove trovo nuove usanze, nuova lingua e un nuovo
popolo accogliente. Il nostro sud Italia che è pur sempre un sud del mondo, con le sue bellezze ma anche la
violenza sempre più presente e dilagante (e non lo dico solo perché sono stata anch’io una delle tante vittime di furti. A guardar bene, la vittima non sono certo io ma chi vive le
sue giornate districandosi tra un furto e l’altro).
Da qui, comunque inizia il lavoro con
Davide Iodice, sui bellissimi versi di
Mimmo Borrelli. Versi di una lingua
incomprensibile tanto quanto il balinese o il friulano se vogliamo. Una
lingua complessa e ritmata che rende i protagonisti di questo spettacolo (tutti attori non professionisti ma
semplicemente abitanti di questi luoghi vulcanici), splendidi narratori da
cui sto imparando più di quanto pensassi. Tutte le storie raccolte sul luogo dopo una lunga ricerca, verranno
raccontate su due barche che navigheranno dalla riva del lago fino al
tempio d’Apollo, un piccolo anfiteatro in pietra che sorge sulla riva op-

posta. Tra i canneti immobili, i racconti, le due barche, la banda del
paese che suona ogni tanto e il gruppetto dei musicisti che fa da tappeto
sonoro, si muoveranno dei piccoli
fuochi ad illuminare lo scenario naturale, proprio come nell’antichità,
senza corrente elettrica, senza qualcosa di troppo artificiale.
In questi pochi e, giustamente, intensissimi giorni di lavoro, scrivo e riscrivo appunti, immagini, sensazioni che
mi vengono passate dai raccontatori.
E mi colpisce soprattutto l’entusiasmo che ognuno di loro ha. L’impegno di tutti è profondo e intenso e
cresce sempre più all’interno di
un’atmosfera serena e pacifica. Non
posso non osservare Davide che è
creatore di quest’armonia e che senza perdere tempo riesce ad ottenere
il massimo da tutti, facendoli stare
perfettamente a loro agio e riuscendo a tirar fuori dai singoli e dall’intero gruppo (in una settimana),
un’energia magica e costruttiva che
in molti gruppi professionisti manca
completamente. Tutto è sotto controllo e se le cose mutano o cambiano improvvisamente, vengono accettate senza tensione, senza problemi.
Tutto è risolvibile, ciò che è importante è che la condizione in scena da
cui ognuno parte, sia chiara. Da lì
poi, ogni cosa si sviluppa. Vengono
messe insieme realtà completamente
diverse l’una dall’altra gente del posto, gli ottoni della banda, il coro,
l’acqua e il fuoco, la musica, la danza
rituale, il racconto puro senza “atto-

di Daniele Pittacci

rismi” inutili. Mettere insieme tutto
questo in pochissimo tempo, con una
calma, una tranquillità e un’organizzazione disarmante. Davide è un motore in continua ricerca, purtroppo
ancora non libero di fare ciò che vorrebbe fare. Ancora non libero di
chiamare i suoi lavori con il suo nome e perciò costretto ad accettare
che qualcuno gli appioppi nomi più
famosi. Invece il talento e l’esperienza sono proprio i suoi e stando qui
me ne accorgo. E dunque scrivo e
scrivo su questi bei protagonisti e sul
loro inconsapevole modo di rendere
questa materia a noi tanto cara, viva
e vibrante. Così, tutto accade nel momento stesso in cui accade e questo
essere concreti e reali immerge completamente lo spettatore all’interno
del sogno.

INCONTRO-DIBATTITO SULLA PEDOFILIA
Forme di Prevenzione, di arresto e di coscienza sul dramma mondiale
Incontro/Conferenza aperta al pubblico
nella serata di martedì 2 Ottobre, dalle ore 20.00 alle 23.00,
presso il Teatro Ygramul.
All’incontro sono invitati tutti gli interessati (addetti ai lavori e non) alla difficile tematica della Pedofilia e dell’abuso
sessuale, con ampio spazio di intervento e di discussione e la presenza di esperti da varie realtà italiane ed estere.
Ospite d’onore la Dottoressa Luh Ketut Suryani (psichiatra e presidentessa dell’organizzazione balinese C.A.S.A.
Committee Against Sexual Abuse) con la quale il Gruppo di Ricerca Ygramul ha collaborato in quest’ultimo viaggio di
teatro antropologico.
Per informazioni: vania@ygramul.net • 3314703950

La ricerca di Groucho Teatro è orientata dalla necessità di utilizzare il corpo come strumento cognitivo e comunicativo.
Affinché il corpo si liberi dai condizionamenti socio-culturali che modellano il comportamento quotidiano (insieme di
azioni-reazioni ripetute meccanicamente), sentiamo necessario percepire e far vivere l’impulso vitale, che attraverso la
custode della nostra memoria, la colonna vertebrale, muova la muscolatura e dia forma a un movimento vero e
individuale che stimoli la creatività.
“L’attore traduce in impulsi fisici le proprie immagini mentali” (La Canoa di
Seminario
carta, Eugenio Barba).
Nel seminario saranno affrontate tecniche finalizzate all’apprendistato del
proprio bios scenico, ovvero finalizzate alla presenza scenica secondo i principi
di opposizione, energia da terra, equilibrio-disequilibrio, segmentazione delle
18-21 Ottobre 2007, orario 15-19
varie parti del corpo (plastica), per arrivare alla costruzioni di azioni fisiche e
partiture sceniche attraverso l’improvvisazione.
TEATRO YGRAMUL
Verranno utilizzati elementi codificati della danza degli Orixà, danza rituale
Via M.N. Nicolai, 14
afro-brasiliana legata al Candomblè, per esplorare le proprie qualità energetiche
(San Basilio) Roma
e farle danzare.
Come costruire le azioni vocali? La voce come corpo, la forza vibratoria della
voce, la scoperta della fisicità della propria voce e della singolarità di ogni voce
saranno esplorate durante il seminario: tecnica dei risonatori, scoperta della
di Daniele Pittacci
muscolatura che dà sostegno alle azioni vocali e permette di incarnare in esse le
proprie emozioni veritiere, utilizzando la finzione teatrale per ‘trovare il coraggio di non fingere’.
L’Associazione Culturale Groucho Teatro - Centro di Ricerca Teatrale opera sul territorio nazionale e internazionale,
con pedagogia e spettacoli. Ultimamente (2007) all’interno della propria ricerca di Antropologia Teatrale, con
particolare riguardo alla danza degli Orixà, ha effettuato sul territorio Brasiliano, attraverso l’università Ufba di Bahia,
ricerche specifiche su tale danza.
Gli Orixas sono divinità personificanti elementi della natura, quindi dell’essere umano.
Il ‘Prometeo in Blues’ spettacolo in tournèe in Brasile, Bolivia e Argentina, incarna questa ricerca.

Il teatro che danza

Costo seminario: 65 euro esterni, 55 euro iscritti ygramul
Info seminario: info@ygramul.net • tel.: 3314703950 (Vania) • sito web: www.grouchoteatro.it

Rassegna di teatro e musica
al Teatro Ygramul

in

Ra cconti
assenza di

venerdi 21 settembre / ore 21:30

dal

gravita’

IN PUNTA DI PIEDI

“Storia dell’Arte - Arte della Storia”
www.raccontamiunastoria.com

di e con Andrea Trapani

SETTEMBRE

mercoledi 26 settembre
PANE E OLIO

sabato 22 settembre / ore 21:30

Storie con tutto un altro sapore

con Chiara Casarico, Giovanna Conforto, Rita Superbi
http://www.ilnaufragarmedolce.it/

SCARAMANOUCHE

giovedi 27 settembre
CANTASTORIE PER TEMPI MODERNI

domenica 23 e lunedi 24 settembre / ore 21:30

di e con Daniele Mutino fisarmonica e voce
http://www.danielemutino.it

PIRATE

con Paola Balbi, Angela Sajeva, Chiara Visca,
Sonia Cossettini, scenografia Fiammetta Mandich,
regia Paola Coppi
http://www.myspace.com/spettacolo_pirate

27

21

martedi 25 settembre / ore 21:30

SALOTTO RACCONTAMIUNASTORIA

Swing Quartetto
Lucio Villani, contrabbasso e voce, Alessandro Russo,
chitarra, Leonardo Spinedi, violino

al

Ingresso con consumazione inclusa: 7 euro + tessera associativa: 3 euro
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

chiara@ygramul.net • http://teatroygramul.blogspot.com • 3346571368

TEATRO YGRAMUL • VIA N.M. NICOLAI, 14 • ROMA

19
al 28 OTTOBRE
dal

venerdi 19 e sabato 20 ottobre

giovedi 25 ottobre

AFRICA FRAMMENTO [Teatro Ygramul]

SI E’ SEMPRE SOLI UNA NOTTE DI TROPPO

di e con Aida Talliente
www.ygramul.net

[Laboratorio Caryllon]
di Massimo Cusato e Monica Crotti
www.ygramul.net

domenica 21 ottobre

Rassegna
di teatro

L’ENQUETE [Gruppo Amatoriale e Teatro Ygramul]
di Fabrizio Ferraro
www.gruppoamatoriale.org

lunedi 22 e martedi 23 ottobre
PROMETEO IN BLUES [Groucho Teatro]

di Raffaele Schettino
www.grouchoteatro.it

mercoledi 24 ottobre
MONDOFIABA [Ygramul LeMilleMolte]

www.ygramul.net

venerdi 26 ottobre
IL CAMMINO DEI PASSI PERICOLOSI

[Latitudini Teatro]
da Michel Marc Bouchard
www.latitudineteatro.it

sabato 27 e domenica 28 ottobre
MAMOLE E BULI [Teatro Ygramul]
di e con Monica Crotti e Massimo Cusato
www.ygramul.net

numero tredici //
ottobre 2007
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B.E.Y.

B.E.Y. B.E.Y.

B.E.Y.

Dalla seconda Settimana di Ottobre cominciano i differenti Percorsi Laboratoriali del B.E.Y. (Banjar di Esoteatro Ygramul), un Percorso di Pedagogia e di
Incontri sul Teatro, per Ricercare assieme nuove forme e pensieri dell’agire
scenico e creare uno Sciame di Agenti Teatrali!
Per tutto il mese di Ottobre ed i primi di Novembre le porte saranno aperte
e consigliamo tutti/e i volenterosi e curiosi che vogliano conoscere il Metodo
di insegnamento e di Ricerca Patafisica, Ludica-EsoTeatrale del Gruppo Ygramul, di avventurarsi nei nostri spazi del:
Lunedì
sera

(incontro con il Conduttore Vania alle ore 20.00)
inizio Laboratorio SALTYMBANCO dalle 20.30 alle 23.30.

Martedì
sera

(incontro con il Conduttore Vania alle ore 20.00)
inizio Laboratorio LUDYKA dalle 20.30 alle 23.30.

Mercoledì
pomeriggio

(incontro con i Conduttori Antonio e Paolo alle ore 17.00)
inizio Laboratorio FLYCK dalle 17.30 alle 19.30.

sera

(incontro con i Conduttori Vania ed Antonio alle ore 20.00)
inizio Laboratorio YOGURT dalle 20.30 alle 23.30.

Giovedì
sera

(incontro con i Conduttori Massimo e Monica alle ore 20.00)
inizio Laboratorio CARYLLON dalle 20.30 alle 23.30.

Il Tema dei vari Laboratori deve essere ancora deciso, e verrà creato assieme
al Gruppo Definitivo dei Partecipanti nella prima settimana di Novembre.
VENITE!!! Osservate e Partecipate ai Corsi, incuriositevi del Nostro Lavoro.
di Massimo Cusato

Per Info e Prenotazioni 331 4703950.

Inoltre il B.E.Y. offrirà ad i suoi iscritti ogni Mese un Seminario di Studio ed Approfondimento su diverse Tecniche Teatrali (presso il
Teatro Ygramul, Via M.N. Nicolai 14 (San Basilio), Roma):
18-21 Ottobre 2007

IL TEATRO CHE DANZA

orario 15,00-19,00

“L’attore traduce in impulsi fisici le proprie immagini mentali” (La Canoa di carta, Eugenio Barba).
Nel seminario saranno affrontate tecniche finalizzate all’apprendistato del proprio bios scenico, ovvero finalizzate alla presenza scenica secondo
i principi di opposizione, energia da terra, equilibrio-disequilibrio, segmentazione delle varie parti del corpo (plastica), per arrivare alla costruzioni di azioni fisiche e partiture sceniche attraverso l’improvvisazione.
Verranno utilizzati elementi codificati della danza degli Orixà, danza rituale afro-brasiliana legata al Candomblè, per esplorare le proprie qualità energetiche e farle danzare.
Come costruire le azioni vocali? La voce come corpo, la forza vibratoria della voce, la scoperta della fisicità della propria voce e della singolarità di ogni voce saranno esplorate durante il seminario: tecnica dei risonatori, scoperta della muscolatura che dà sostegno alle azioni vocali e
permette di incarnare in esse le proprie emozioni veritiere, utilizzando la finzione teatrale per ‘trovare il coraggio di non fingere’.

19-22 Novembre 2007

Seminario di MAMADOU DIOUME

orario 13.30-19.30
(tranne Mercoledì, ore 11.30-16.30)

info seminari: info@ygramul.net • cell.: 331 4703950 (Vania)

Editoriale

Osservo il Planning
del Teatro e lo vedo
gonfiarsi di appuntamenti, di affitti, di
incontri, di prove, riunioni, spettacoli...
Gli angoli della bocca si pongono a sorriso, comprendendo quasi fisicamente che
il nostro Carapace Scenico è davvero
ospitale e vivo, che sta realmente nascendo una piccola comunità di Teatranti che
svolazzano intorno al nostro Sciame di
avventurosi ed anarchici Ygramul. Eppure il pensiero corre alle strade polverose,
quelle di Bali da poco salutate con un inchino a mani giunte, quelle lontane dell’Africa seccata dai tamburi, le paludi
amazzoniche oramai sbiadite nei verdi ri-

cordi e i miraggi di un Brasile semi-perduto. Sento stringere il petto in quella
morsa alla quale tutti i giorni ci poniamo,
nelle prove, nella costruzione di Ygramul, per NON DIMENTICARE, per lasciare
spazio ai volti, ai pensieri e ai suoni indigeni ascoltati in vite così lontane. È faticoso, è importante ma estremamente doloroso e impervio. Così ritorno ad osservare la scansione dei tempi del nostro nascente Teatro (che sempre più insacca i
calcinacci e da Cantiere si avventura a
luogo-deputato), e NON trovo San Cleto,
San Basilio, Roma!
Ecco allora il reale obiettivo di quest’anno:
far diventare il nostro Scarafaggio Teatro

una Creatura DEL QUARTIERE, portare al
suo interno i bambini delle Scuole, gli anziani, i vicini, i negozianti, le famiglie!!
L’anno scorso, lungo la dura navigazione
di 12 Rassegne, siamo riusciti ad abbracciare alcuni abitanti, a raccontare in queste pagine le loro voci sussurrate e discrete... ma ORA, al principio di un Secondo
Anno, dovremo far vivere quelle strade
calpestate al Sud del Mondo, nel nostro
Sud cittadino, in questa magnifica periferia, TUTTA da scoprire! Siamo pronti ad
intervistarvi ad ospitare le vostre voci e
presenze, a sapere di più e meglio di voi...
Parliamo e mettiamoci in Gioco assieme...
il Teatro Ygramul è vostro!

Figlio*
di Massimo
Cusato

Come senza parole ti osservo.
E nel vederti nudo mi parlo.
Perché sei qui a masturbarti?
Avendomi chiesto di essere qui alle sette
leggo il tuo gesto come una provocazione.
Sorrido, chiudo gli occhi, provo
un senso di pietà o di stupore?
Leggo un senso di invidia e gelosia
per quel che sono
e tu non sei più.
Per quello che posso
e che tu mi hai dato,
che non ti hanno dato
e hai costruito contro
la tua volontà.
Ma non sarò io a pagare
per le tue scelte sbagliate
perché, come padre, non ti ho scelto.
Quando ti sentivi libero
di scegliere, tu mi hai voluto.
E se pensavi di avermi
a tua immagine e somiglianza
io non ci entro.
Da questa casa,
che è la tua vita, uscirò
per seguire la mia.
Ed il tuo ricordo mi accompagnerà
perché i tuoi errori
e le tue frustrazioni non
ricadano su di me
e le mie sui miei figli.

di Massimo Cusato

Sono sempre stato lì.
In quel maledetto paese dove non c'è altro.
Non è vero, non è vero, nulla è
vero. Non ho diritto alla mia ingenuità,
non ho diritto alla mia ingenuità,
non ho diritto ad avere il conformismo
del figlio.
Le mie corde dorate si avvicineranno
lentamente alla lama argentata
e stringeranno, torceranno e strapperanno
il sogno malsano, anche se puro; la fede
dell'individuo e le religioni saranno
scavalcate da anime vuote.
La distanza tra esseri comuni per
discendenza si farà sempre più sottile,
sottile è quel filo / sottile / che presto
avrà il nome della morte.
Il Cristo non risorgerà, perché non sarà
processato, non morirà sulla croce
perché avrà spezzato tutti i legami
con i semi, alla vista, non reali, non liquidi.
Il peccato mi invade, quel peccato
da cui non sono stato bagnato, ora,
il lamento della sofferenza avrà presto
fine. Non c’è vita che ci lega, papà,
solo per un caso sono al mondo,
non ho scelto io di esserci,
non hai scelto tu le mie sembianze.
Rimuovo,
stringo la distanza, non avrai più simboli.

Figlio*
di Antonio
Sinisi

di Massimo Cusato

* In questa pagina due dei lavori di rielaborazione teorico-poetica messi in pratica dal Gruppo Ygramul durante la ricerca a Bali.

YGRAMUL fuori YGRAMUL
Rassegna di Teatro al BAFFO della GIOCONDA
via degli Aurunci, 40 (San Lorenzo) • organizzata dal Teatro Ygramul

12 ottobre / ore 22:00

Mondo Fiaba [Ygramul LeMilleMolte]
con Monica Crotti, Massimo Cusato,
Paolo Parente, Antonio Sinisi, Aida Talliente
musica dal vivo: Daniele Pittacci
regia patafisica: Vania Castelfranchi
Spettacolo di letture e musica sui viaggi condotti da Ygramul
nel Mato Grosso del Sud, in Amazzonia, in Malawi e a Bali.
www.ygramul.net

9 novembre / ore 22:00

Donne Argentine in Fondo al Mare
con Giovanna Berardinelli, Laura Sales, Sara Sebastiani
scenografie: Giordana Pagliarani
da un testo di Daniel Fermani
regia: Laura Sales
Tre attrici narrano la storia della dittatura argentina.

16 novembre / ore 22:00

Confessioni di un Mostro
con Vincenzo Occhionero
regia patafisica: Vania Castelfranchi
Racconto di come Giovanni Brusca sia potuto diventare
quello che è diventato.
h2occhionero.blogspot.com • myspace.com/h2occhionero

7 dicembre / ore 22:00

La Scoperta dell’America
di e con Enrico Di Addario
dai testi di Cesare Pascarella
Interpretazione del poema di Pascarella, chiuso tra Belli e Trilussa.

14 dicembre / ore 22:00

Versi Tribellini [Teatro Ygramul]

di Massimo Cusato

affabulanti: Massimo Cusato, Antonio Sinisi
musicante: Daniele Pittacci
Passeggiata romana tra Trilussa, Belli, Petrolini e ...Pasolini
www.ygramul.net

a gennaio data da definire

Bastardo! / La biografia di Mingus
[Teatro Ygramul / Gruppo Amatoriale]
chitarra: Daniele Pittacci
tromba: Fabrizio Ferraro
voce: Antonio Sinisi
Autobiografia del grande jazzman attorno a una tromba e una chitarra.
Ingresso ad ogni serata 5 euro • Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net

di K. Appel
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Laboratorio Teatrale per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 13 anni.

2 Percorso favolistico-mitico del mercoledì dalle 177:30-19:30 da
ottobre a giugno, presso il Teatro Ygramul.

- È previsto uno spettacolo finale che andrà in scena al Teatro
Ygramul, ipotizzando una mini tournée in alcuni teatri romani.
Costo: 20 euro mensili
Per informazioni: 338 4673450 / info@ygramul.net

19
al 28 OTTOBRE

Ins ettivia

dal

Rassegna di TEATRO e MUSICA
al

Teatro Ygramul
via n.m. nicolai 14 - roma

Lo spettacolo è influenzato dall’allenamento con i princìpi di danza degli
Orixà, seguendo la linea di Augusto Omolù (Odin Teatret diretto da
Eugenio Barba), focalizzando la ricerca sui princìpi di Antropolgia Teatrale.

venerdi 19 e sabato 20 ottobre
21:00 AFRICA FRAMMENTO
[Teatro Ygramul/ con il patrocinio di Amnesty International]
di e con Aida Talliente

mercoledi 24 ottobre
21:00 MONDOFIABA [Ygramul LeMilleMolte]

Dal 2002 in Costa d'Avorio è in corso una guerra civile. In seguito a un
fallito colpo di stato, movimenti ribelli hanno occupato il centro nord del
paese, saccheggiato interi villaggi, violentato la popolazione e arruolato
migliaia di giovani. Tra loro tante ragazze, minorenni, che sono state
utilizzate nei campi militari come combattenti, ausiliarie e schiave sessuali.
Ex ragazze soldato e minori che hanno subito abusi sessuali da parte dei
ribelli e dei soldati dell'ONU spesso rimangono senza prospettive e con
diritti calpestati. Protagonista dello spettacolo è Aisha, una ragazza
ivoriana che racconterà la sua Costa d'Avorio.

con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio
Sinisi, Aida Talliente
musiche dal vivo di Daniele Pittacci
regia patafisica: Vania Castelfranchi
Spettacolo per bambini/e e adulti 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 e storie 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 e le maschere di Bali.

domenica 21 ottobre / ore 21:00
21:00 DISORGANICO IN SALSA ANTROPOLOGICA
[Teatro Ygramul]
un esperimento di Vania Castelfranchi
Spettacolo performativo da camera, creato ed interpretato da Vania
Castelfranchi su ispirazione dei testi “Incontri con Uomini Strordinari” di
Gurdjieff e “Il Piccolo Principe” di Saint-Exupery.
Un monologo con musica dal vivo, ove l'improvvisazione dell'attore e dei
suoni si legano al pubblico presente, come ai viaggi compiuti dall'attore e
alle drammaturgia di viaggio, in un'amalgama disorganica e scheggiata.
Ogni spettatore trova nel disordine spaziale e testuale la sua posizione lineare,
il suo parziale ma brillante punto di vista, provocato dall'attore, sul chiaro
ma invisibile sentiero degli archetipi, della ‘Straordinarietà’ delle persone come
degli eventi, scorgendo nel caos, in terre vicine e lontane, un sentiero boscoso,
ricco di ‘Principi’ del pensiero, della politica e dell'animo, spesso sperduti
nel Deserto e in cerca di anarchiche utopie, come il Teatro stesso.

giovedi 25 ottobre
21:00 SI E’ SEMPRE SOLI UNA NOTTE DI TROPPO
[Laboratorio Caryllon]
con Andrea Caschetto, Elena Paradiso, Marianna Sallusti,
Martina Vecchione, Mauro Arciprete, Roberto Martire,
Valentina Crisante, Simona Tarzia
direzione del Laboratorio Caryllon: Monica Crotti e Massimo Cusato
Paradossale intreccio di monologhi degli autori Benni e Berkoff.
Otto personaggi indipendenti le cui individualità s'incontrano e si
scontrano all’interno di...

venerdi 26 ottobre
21:00 L’ENQUETE / INDAGINE DIDATTICA SU UN CRIMINE
[Gruppo Amatoriale e Teatro Ygramul]
con Alessio Antonacci, Andrea Caschetto, Andrea Ferraro
composizione di Fabrizio Ferraro, Antonio Sinisi
testi: J. Baudrillard, F. Ferraro, A. Sinisi

22:00 STORIA DI SANTA BARBARA / CANTASTORIE
PER TEMPI MODERNI

di e con Daniele Mutino fisarmonica e voce
Viaggio musicale-narrativo. Attraverso la storia di Santa Barbara si canta la
Storia contemporanea con allegria e con drammaticità.
Daniele Mutino è un cantastorie contemporaneo che per raccontare utilizza
soprattutto la sua fisarmonica, attingendo dalla musica classica, dal cinema,
dalla canzone d’autore, dal teatro. Intraprende così un viaggio musicale e
quasi teatrale sempre con il proposito di raccontare e considerare la Storia
dei nostri tempi attraverso il sogno della musica.

Un polar, un thriller filosofico dove Srek e Watt, sotto la guida di Arthur
Conan Doyle, indagano su un crimine: il delitto della R.

sabato 27 e domenica 28 ottobre
21:00 MAMOLE E BULI [Teatro Ygramul]
di e con Monica Crotti e Massimo Cusato
testi: Giovanni Poli

Lo spettacolo narra di un uomo che viene abbandonato da Dio nel deserto.
Egli parla una lingua che non può (più) essere compresa: il greco antico,
una lingua morta, l'eco di un urlo muto di rivolta. Come l’eco possiede la
forza di risuonare malgrado la distanza, così le parole di Prometeo vibrano
nella coscienza dello spettatore malgrado l’inaccessibilità del significato.
Il Prometeo dei tempi antichi inizia a camminare per le isole senza tempo, in
ogni luogo in cui il potere dominante tiene nell’ignoranza i propri sottomessi.
E arriva fino ai nostri giorni, dove ancora ci sono eroi che si caricano del peso
delle catene degli oppressi: i rivoluzionari del nostro tempo.

La condizione della donna pubblica nella Venezia del ‘500 in uno
spettacolo a quadri:
• Introduzione dello Storico nello scenario della città di Venezia
• Le mamole, prostitute di Venezia confinate al Borgo di Carampane,
fuggono dai buli, i loro clienti e dai Signori della Notte, pronti a frustarle
qualora non avessero rispettato il coprifuoco
• Veronica Franco, prostituta d'alto borgo, denuncia le ingiurie di Maffio
Venier, nobile veneziano, suo pretendente
• Iniziazione della verginella: un episodio che si ispira alle leggi sulla
prostituzione circa la corruzione di una giovanissima da parte della madre
presso lo Stuer, barbiere ed estetista dell’epoca
• Attacco di Veronica Franco alle madri che inducono le figlie a prostituirsi
• Bule, innamorato della meretrice Marcolina, viene dissuaso dall’amico
Bio, dall’aspettarla sotto casa
• Marcolina confida all’amica Zuana di voler abbandonare il lavoro di
meretrice per sposare Fracao
• Bule, sotto casa di Marcolina si scontra con Fracao. Il sogno delle nozze di
Marcolina viene infranto
• Una notte di sofferenze e di ricordi di tre meretrici colpite dalla sifilide

Ingresso ad ogni serata 5 euro + tessera associativa annuale (3 euro)

Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net / 331 4703950

lunedi 22 e martedi 23 ottobre
21:00 PROMETEO IN BLUES [Groucho Teatro]
ideazione, attuazione, drammaturgia e regia: Raffaele Schettino
musiche: Raffaele Schettino
testi: “Prometeo Incatenato” di Eschilo (traduzione di Raffaele
Schettino per le parti in Italiano), Raffaele Schettino
scenografie e costumi: Groucho Teatro, Giada Conte
luci: Mara Calcagni; aiuto regia: Mara Calcagni
produzione: Groucho Teatro – Centro di Ricerca Teatrale
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23 novembre / ore 21:00

Rassegna
di teatro,
musica, editoria

28 novembre / ore 22:30
CIRCLE GAME /

concerto

voce: Marina De Tullio;
chitarra e organetto: Stefano Ciacci, Stefano Pogelli
Da Bob Dylan a Joni Mitchell, dall’Irlanda a Woodstock.

29 novembre / ore 21:00
INDIA, OSTERIA CALCUTTA /

IL PICCIONE

Presentazione del Libro “Osteria Calcutta” di Marina Valente

[Teatro Ygramul / Animalonga Amatoriabile]
presentazione di uno studio, di e con Simone Di Pascasio

Proiezioni - Musica dal vivo - Mostra Fotografica

Liberissimamente tratto dall'omonimo testo di Patrick Suskind.

24, 25, 26, 27 novembre / ore 21:00
PROIEZIONI / ATTI UNICI [Bologna By Now]

con Massimo Giudici, Sara Grippo, Laura Manconi
musiche: Simonluca Laitempergher, Marco Mangani
regia: Mamadou Dioume
Atti unici tratti da S. Kane, B.M. Koltès, De Obaldia.

30 novembre - 1 e 2 dicembre 2007 / ore 21:00
EDZI RE[Ygramul LeMilleMolte]
con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente,
Antonio Sinisi
regia patafisica: Vania Castelfranchi
scenografie: Fiammetta Mandich, Vania Castelfranchi
Spettacolo di Terzo Teatro, Manifesto della ricerca e dell’agire
di Ygramul in Malawi.

teatro ygramul • via n.m. nicolai, 14 - 00156 roma • 338 4673450 • www.ygramul.net • info@ygramul.net • http://teatroygramul.blogspot.com
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Real Watt
di Alessio Antonacci

L’uomo è ridotto a clone e marionetta
vaga automaticamente e solitario
viaggia per la strada cieca e diretta
con uno standardizzato immaginario
con la psiche fredda come la morte
va sulla programmata sorte.
E l’uomo in mezzo agli altri cloni s’aggira
ma non gli riesce di comunicare
troppo alienato dalla sua vita vera.
Ormai troppo vuoti per cercarci
così comunichiamo in mezzo a tanta gente
dell'altro, e di noi, non rimane niente.
L’uomo ha paura degli altri cloni
ha paura della sua nudità
ha l’istinto brutale dei leoni
di distruggere l’altro senza pietà
una lotta di maschere fragili
e che ferendo si sentono agili.
La stella dell’uomo è caduta dal cielo,
la stella della sua alterità
da clone nasconde se stesso in un velo
e s’è nascosto anche la libertà
ma la stella nel cuore può rinascere
l’alterità dell’uomo può ricrescere.

Editoriale
Uooooooo...
UooOOO....
Uuuuooo..
UuuUooOO....
Tento molti richiami, oscillando il capo
nella nebbia di un Novembre veramente
invernale.
La sala del Teatro Ygramul è gelida e sulle poltrone rosse di una borghesia derubata vedo l'assenza degli spettatori. Non
mi preoccupo ma osservo con un poco di

imbarazzo e di vergogna gli attori della
mia magnifica compagnia, questi infaticabili Ygramul che danno tutto per ottenere solo la garanzia di nuove Prove,
Prove e Prove... mi dico “Beh questa è la
Ricerca! Non si finisce mica di cercare
qualcosa, si è sempre perduti!”.
Eppure vorrei donare a loro e a questo nostro piccolo teatro sommerso e periferico
un caloroso e abbondante pubblico, una
varietà di critiche, di sguardi, di commenti; per il solo stimolo di crescere e di essere
un poco ‘scozzonati’ da ospiti estranei.

Seguito ad urlare nel vuoto, a chiamare
genti lontane che preferiscono i bagaglini numerosi e costosi del centro... o
forse una diversa qualità di segni, di stili! Niente lamentele, nessun risentimento. Chiamo solo a raccolta il pubblico,
perché Novembre e Dicembre possano
conoscere una nuova ondata di spettatori che ricarichi questo nostro spazio sacro di calore e colore, di vocii e sguardi,
di feste e applausi.
UoooooOOO....

B.E.Y.
Il Percorso del BEY prosegue, il Banjar di Esoteatro Ygramul che
permette agli attori/ci dei nostri laboratori come agli estranei di
incontrare percorsi di studio, seminari tematici, importanti maestri e metodi e soprattutto di riunirsi, scambiarsi stimoli e parlare del Teatro.
Come previsto e annunciato ogni mese il Teatro Ygramul ha proposto un differente Itinerario di studio pratico e teorico:
A Ottobre (dal 18 al 21) il Gruppo di ricerca Groucho Teatro ha
scambiato i suoi materiali con il gruppo Ygramul ed alcuni altri
attori/ci, mostrando un interessante studio sui ritmi, le vocalità
ed i corpi di alcune divinità bahiane Orixà.

15-16 Dicembre 2007

B.E.Y. B.E.Y.

B.E.Y.

A Novembre (dal 19 al 22) l’attore Mamadou Dioume ha condotto gli attori/ci iscritti verso la comprensione del Corpo/Voce
come base giocosa dell’attore, unico strumento d’origine del
Teatro, sfruttando le tematiche offerte da Pierpaolo Pasolini in
‘Affabulazione’ come stimolo per la ricerca di ogni attore/ce su
se stesso/a.
Ora il Teatro Ygramul comincia a raccogliere le iscrizione per i
prossimi 3 seminari del BEY che si terranno a Dicembre (15 e
16), a Gennaio (dall’11 al 17) e a Febbraio (23 e 24).
Fate le vostre richieste o proposte! Grazie dal BEY.
orario 10.30-15.30

PRIMO PERCORSO DI 'ESOTEATRO':

"LE OSSA ANTROPOLOGICHE DELL'ATTORE"
Il regista Vania Castelfranchi, guida del Gruppo di Ricerca Ygramul LeMilleMolte, scorterà i partecipanti all'approfondimento di un nuovo ‘Metodo’
Teatrale di ispirazione patafisico-ludica.
Il percorso formerà gli attori/ci sul tema del ‘Gesto Antropologico’, del ‘Teatro Politico e d’intervento Sociale’ e soprattutto sul Corpo ‘esperto/ito’
dell’attore e sulla sua ‘Voce glossolalica’.
Gli Attori saranno immersi per 10 ore in giochi e studi alla ricerca della propria radice vocale e corporea,
della motivazione antropologica dello sguardo teatrale, per rinnovare e rinvigorire ogni strumentazione
di altre metodologie dell’arte attoriale e ricentrare il ‘se’, ricalcare la ‘Maschera’ sul proprio volto.
Le tematiche affrontate, primo appuntamento dei Seminari BEY sull’EsoTeatro, e i lavori elaborati dai
partecipanti, faranno parte di una pubblicazione che il Teatro Ygramul presenterà al termine del 2008.
Partecipazione al Seminario di EsoTeatro aperta a tutti, professionisti e non, di qualunque età.
Costo del seminario: 80 euro per esterni, 60 euro per gli iscritti al BEY.

11-12-13 Gennaio 2008

Minimo 10 iscritti, Massimo 25 iscritti.

Termine delle iscrizioni: Giovedì 13 Dicembre.

orario 15.00-20.00

PRIMO PERCORSO SULLE DANZE BALINESI 'BARIS':

"L'ANTICA DANZA DEI GUERRIERI"
Il Maestro di danze balinesi Dewa Ngura, direttore sull’isola di Bali nella regione di Ubud, del Gruppo
Krisma, porta al Teatro Ygramul l’antica tecnica della Danza del Guerriero; accompagnato dalla musica dal vivo del Gamelan, guiderà i danzatori e gli attori a trovare il respiro, la gestualità, le posture, le ritmiche e la complessa sequenza della Baris Dance. Il Maestro porterà anche il costume Baris
ed insegnerà agli allievi il ‘Trucco’ e la mimica facciale dell'attore/danzatore ‘guerriero’.
Partecipazione al Seminario di Danza Baris aperta e tutti,
professionisti e non, di qualunque età.

Minimo 10 iscritti,
Massimo 20 iscritti.

Costo del seminario: 150 euro per esterni, 120 euro per gli iscritti al BEY.
Termine delle iscrizioni: Giovedì 20 Dicembre.

14-15-16-17 Gennaio 2008

orario 15.00-20.00

SECONDO PERCORSO SULLE DANZE BALINESI 'CON MASCHERA':

(tranne Mercoledì, ore 11.00-16.00)

"L'USO DELLA MASCHERA BALINESE"
Il Maestro di danze balinesi Dewa Ngura, direttore sull’isola di Bali nella regione di Ubud, del Gruppo Krisma, seguiterà il percorso della Danza Baris, sia per chi l’abbia seguito nel Primo Seminario, sia per i novizi, nello studio di alcune maschere e di alcuni ‘caratteri’ del Teatro-Danza balinese.
Si studierà il respiro, la gestualità, le posture, le ritmiche e la complessa sequenza di Maschere quali il ‘Re’, il ‘Messaggero’, il ‘Turista’, il ‘Demone’,
ecc. Il Maestro porterà le suddette Maschere ed insegnerà agli allievi la tecnica per calzarle e la mimica facciale ad esse connessa.
Partecipazione al Seminario di Danza Baris aperta e tutti, professionisti e non, di qualunque età.
Costo del seminario: 150 euro per esterni, 120 euro per gli iscritti al BEY.

23-24 Febbraio 2008

Minimo 10 iscritti, Massimo 20 iscritti.

Termine delle iscrizioni: Giovedì 20 Dicembre.

SECONDO PERCORSO DI 'ESOTEATRO':

orario 10.30-15.30

"ESOSCHELETRO ED ESOGESTO"
Il regista Vania Castelfranchi, guida del Gruppo di Ricerca Ygramul LeMilleMolte, scorterà i partecipanti all’approfondimento di un nuovo ‘Metodo’
Teatrale di ispirazione patafisico-ludica.
Questo secondo percorso condurrà gli attori/ci all'interno della propria ‘radice’ gestuale, per andare a pulire lo stimolo di partenza del Gesto, la sua pura origine organica e lavorare sul concetto corporeo di ‘tensecrita’ (dal metodo di Castaneda) e di ‘rizoma’ (dagli studi di Deleuze e Guattari).
Gli Attori saranno immersi per 10 ore in giochi e studi alla ricerca della propria motivazione gestuale,
della nascita e dello sviluppo degli impulsi del corpo, per rimotivare ogni azione teatrale e vivificarla.
Le tematiche affrontate, secondo appuntamento dei Seminari BEY sull’EsoTeatro, e i lavori elaborati dai partecipanti, faranno parte di una pubblicazione che il Teatro Ygramul presenterà al termine del 2008.
Partecipazione al Seminario di EsoTeatro aperta a tutti, professionisti e non, di qualunque età.

Minimo 10 iscritti, Massimo 25 iscritti.

Costo del seminario: 80 euro per esterni, 60 euro per gli iscritti al BEY.

PER TUTTI I SEMINARI
Teatro Ygramul: www.ygramul.net

Info e Prenotazioni: info@ygramul.net • cell. 3314703950 (solo con SMS)

venerdì 16 novembre, ore 21.00

UBU SETTETE!

da Roma, Ygramul Lemillemolte in: “Edzi Re”

FIERA DI ALTERITÀ TEATRALI
SESTA EDIZIONE

da martedì 13 a domenica 18 novembre 2007

Una storia
da costruire, montare, smontare
Attori immobili sulla scena mentre il pubblico si dispone. Non si vedono, sotto un telo grande, iniziano a muoversi solo dopo
l'abbassarsi delle luci. Una musica di un
mondo lontano, ma che risuona come atmosfera quasi familiare. Foto e video di sorrisi. Percussioni e canti scaldano l’ambiente.
Poi tutto si fa freddo, inaccessibile. Si osserva la costruzione scenografica di
un'esperienza. Ideazione molto interessante della mise-en-espace, che diventa gioco
drammaturgico, spazio dello sviluppo narrativo. Poco viene però narrato, se non rievocato; attraverso lampi d'immagini e sensazioni, spesso non conseguenti. Si attraSkutki malzenstwa z Zydówka di Stanislaw Ignacy Witkiewicz
versano troppe direzioni, non si entra mai
in maniera definitiva in una strada percorrendola. A volte la scena – seppur la relazione tra gli attori sia molto
forte – sembra laboratorio del gruppo che sperimenta, composizione di una ricerca in atto. Corpi che si attaccano al terreno, dondolano, si appendono, si incontrano, magma fluido in formazione che si intreccia ai tubi di ferro, elemento scenotecnico che a volte diventa rumore, urlo e rabbia. La situazione non é definita entro i confini
così precisi, geometrici: tutto è sfumato, non fissato. Altro intreccio drammaturgico, scelta curiosa tra “Ubu Roi”
di Alfred Jarry e “Edipo re” di Sofocle: “indecifrabile ma interpretabile” recitano gli attori. Alla fine si smontano i tubi, distrutte le forme e gettate in un angolo; caotica confusione “silence kill you”. Stop. Decostruzione. Si
comincerà poi in un altro momento la ricerca?
“Ognuno di noi può vedere negli occhi di una lumaca. Ci vuole pazienza.”
Chiara Fallavollita
http://ubublog.splinder.com

È entusiasmante...
di Concetta Arcioni

È entusiasmante... sapere che il vostro teatro ha ripreso la
sua attività.
Non mi stancherò mai di dire che io mi sento a mio agio
in quello spazio.
Come se fossi a casa mia. Stare lì, in quel tralcio di mondo, che poi è il riflesso di tutto il mondo, con le sue emozioni. Con le sue tristezze,le sue gioie, le sue rabbie, la voglia continua di voler cambiare qualcosa, in questo modo
dell’attore di esprimere tutto questo, che è dentro ogni essere. È un compito dell’attore, vuoi attingendo a grandi
scrittori, o ai grandi tragediografi del passato, o comunque a colori che volevano raccontare qualcosa al mondo.
Nell’espressione teatrale c’è una forma di catarsi, ma anche un’anelito a scendere nel profondo ed arrivare alla
nostra coscienza.
Wariacja na temat snu p.Czerwijowskiej,1905-1910, di Stanislaw Ignacy Witkiewicz
Forse sono stata un po’ prolissa, ma è un po’ nel mio modo di esprimere partire dal serioso, e terminare con una nota allegra e colorata.
Vi regalo questa mia visione, lì ad Ygramul vedo come un arcobaleno, dove vive il riflesso di mille colori, generati dall’effetto del Sole, dopo una pioggia.

sab. 24, dom. 25, lun. 26, mart. 27 novembre / ore 21:00
PROIEZIONI / ATTI UNICI [Bologna By Now]
Atti unici tratti da: Psicosi delle 4:48 di Sarah Kane; Il Caro Estinto
di De Obaldia; Tabataba di B.M. Koltès; Xawaaré - la festa al villaggio.
con Massimo Giudici, Sara Grippo, Laura Manconi
musiche: Simonluca Laitempergher, Marco Mangani
regia: Mamadou Dioume
Riunire in un solo corpo teatrale delle personalità di qualità differenti tra loro
che ci permette di tuffarci nei meandri dell’evoluzione degli atti umani che
l’essere distingue in atti responsabili o irresponsabili.
Siamo di fronte a quello che ha sempre affascinato il mondo: rendere leggibile
e visibile lo spirito che ci abita.
Storie che ci proiettano verso le passioni più profonde, per interessarci e
interessare, che ci spingono a raccontarle su di un palcoscenico e a riflettere
sulle nostre esperienze, positive o negative che siano. L’esplorazione di queste
opere ci porta a sondare nelle nostre profondità, lì dove il negativo si mescola
al positivo e gli stati d’animo ci portano a vivere emozioni che ci sorprendono.

mercoledi 28 novembre / ore 22:30
CIRCLE GAME / concerto
voce: Marina De Tullio;
chitarra, organetto: Stefano Ciacci; polistrumentista: Stefano Pogelli
“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.

giovedi 29 novembre / ore 21:00
INDIA, OSTERIA CALCUTTA
Presentazione del Libro “Osteria Calcutta” di Marina Valente
Proiezioni • Musica dal vivo • Mostra Fotografica
Il libro in uscita per Ed. Sensibili alle Foglie narra le vicende di un’Associazione
di Promozione Sociale laica, libertaria e autogestita che ha operato per alcuni
anni in uno slum di Calcutta con caratteristiche e secondo modalità inconsuete
rispetto a quelle del volontariato tradizionale.
Le difficoltà, i successi, le tragedie, il drammatico impatto con la mafia e gli altri
poteri forti locali. Anche attraverso le testimonianze dei protagonisti, il testo
racconta un'esperienza, un sogno, un'utopia messa in pratica.

venerdi 23 novembre / ore 21:00
IL PICCIONE [Teatro Ygramul / Animalonga Amatoriabile]
presentazione di uno studio, di e con Simone Di Pascasio

ven. 30 novembre - sab. 1 e dom. 2 dicembre 2007 / ore 21:00

Liberissimamente tratto da Patrick Suskind.
“Esistono delle soglie dentro e fuori di noi che chiedono di essere attraversate.
Esistono luoghi dell’anima che vanno recuperati.
Ci sono incontri/scontri nelle vita inevitabili, ai quali non puoi fuggire.”
In un unico giorno le certezze di Jonathan Noel vengono frantumate;
l’incrollabile monotona sicurezza della sua esistenza viene messa in pericolo da
un piccione. Il quotidiano viene spezzato. L’inaspettato si manifesta, il dubbio
viene instillato; scatenando una reazione a catena di pensieri funesti ed eventi
grotteschi che si allargheranno a macchia d’olio su tutta la sua vita.
Il viaggio nel pozzo comincia...

EDZI RE [Ygramul LeMilleMolte]
con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi
musica dal vivo: Daniele Pittacci; regia patafisica: Vania Castelfranchi
scenografie: Fiammetta Mandich, Vania Castelfranchi
Spettacolo di Terzo Teatro, Manifesto della ricerca e dell’agire di Ygramul
LeMilleMolte. Una complessa cucitura drammaturgica, che echeggia tra i testi
dell’Ubu Roi di A. 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,
nel tentativo di narrare l’Africa del Malawi.

TEATRO YGRAMUL

Ingresso ad ogni serata 5 euro + tessera associativa annuale (3 euro)
Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net / 331 4703950

via n.m. nicolai, 14 - roma

10 dicembre / ore 21:00
COME ERRAVAMO
di P. Sghembo / con S. Rosso, E. Cera;
musica dal vivo: pianoforte G. Zangrillo, sassofono A. Amicuzi
immagini D. Piccioni
Canzoni e testi mascherati di cabaret in attesa della Rivoluzione del 68.

11 dicembre / ore 21:00
L E T T E R E A T H E O [Teatro Ygramul]
di e con V. Castelfranchi;
musica dal vivo: A. Caschetto, M. D'Orazio, D. Pittacci
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Rassegna

di teatro e musica

Letture, narrazione, improvvisazioni e musica ispirate dall'epistolario tra
Vincent Van Gogh e suo fratello Theo.

12 e 13 dicembre / ore 21:00
E D Z I R E [Ygramul LeMilleMolte]
con M. Crotti, M. Cusato, P. Parente, A. Sinisi;
musica dal vivo: D. Pittacci; regia patafisica: V. Castelfranchi;
scenografie: F. Mandich, V. Castelfranchi
Spettacolo di Terzo Teatro, Manifesto della ricerca e dell’agire
di Ygramul in Malawi.

14 dicembre / ore 22:30
KARMABLUE / Desideri di Acquadanze
concerto-performance

O. Rosi voce solista; G. Caruso chitarre; D. Amoroso piano, tastiere;
F. Del Pinto basso; L. Messina batteria / G. Tacchi, A. Caschetto, V.
Greco voci recitanti / V. Castelfranchi direzione patafisica
Spettacolo “misto teatro e free chanto” che fonde le ultime creazioni
discografiche del gruppo con le nuove ricerche di performance scenica.

15 dicembre / ore 22:30
P I N K P U F F E R S / concerto

M. Acclavio aka zippetto sax alto; F. Danesi aka nena drums; C. Pecorario
sax soprano; I. Radicioni trumpet; A. Leonardi drums stilts flags umbrellas;
A. Noris trombone; S. Fabiani aka dodo trombone; L. Corrado e F.
Iannuccelli tuba; F. Schininà drums; S. Reginella drums
Brass band di Roma che suona funk, punk e un po' di latin, gli ottoni che
vibrano, le ance che riscaldano e le percussioni che vanno come treni.

16 dicembre / ore 21:00 - debutto
B E B A S [Ygramul LeMilleMolte]
con M. Crotti, M. Cusato, P. Parente, A. Sinisi, A. Talliente;
musica dal vivo D. Pittacci; regia patafisica: V. Castelfranchi
BEBAS (Libertà) è uno spettacolo di fiabe, danze, maschere ed ombre
ispirate all’universo Balinese.

dicembre 2007
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Bosnia ’07
di Alessandra Diodoro
C’è un paese che dista solo 10 minuti da una piccolissima
cittadina di nome Prijedor .
Il paese si chiama Brezicani e vi sono una manciata di casette
sparse, qualche bar e una vecchia stazione ferroviaria d’altri
tempi. Sporadicamente si vedono qui e là contadini e alcuni
carri trainati da cavalli. Il paese ha il profumo di una donna
avanti con l’età con la pelle avvizzita ma che emana
quell’odore tipico della terra che non porta addosso una
modernità fatta di fumi e smog. Quando non sono occupata
con i bambini e mi gusto il posto che mi circonda, si percepisce
lo scandire del tempo che cammina in modo lento, sembra
quasi la scoperta dell’eternità, l’Eldorado del mondo
occidentale. Io rubo questa lentezza che diviene mia compagna
in queste giornate alternate da scrosci d’acqua e dal sole, un
sole non contaminato e che ha lasciato alle spalle i tormenti di
un mondo violentato dalla guerra di cui essa è stata spettatrice
per anni. Le persone del paese ricordano tempi remoti persi
nella memoria, e i loro visi sono attraversati da quell’opacità
che un conflitto ormai lontano ha lasciato. La ricostruzione si
avverte grazie all’erigersi di centri commerciali e alla rinascita
urbanistica del centro cittadino più vicino: Prijedor.
Si ascoltano chiacchiere pigre di gente che nei bar, appena
finite le fatiche quotidiane, assapora una gustosa Kafa o
la birra, servita ai tavoli a prezzi irrisori e alquanto ridicoli in
confronto alle nostre città italiane. Sono per la maggiorparte
uomini che fischiano al passaggio delle bellezze del posto.
I bambini a cui serviamo i nostri giochi volano verso un
universo consumistico fatto di telefoni cellulari e bibite gassate
dove ad ogni bollicina corrisponde il rutto del benessere.

Sono semplici e rappresentano anche il posto dove vivono
essendo acerbi e grezzi nei modi e nel vestire, fuori da qualsiasi
schema modaiolo. In Italia, alcuni, non avrebbero avuto
scampo e sarebbero stati vittima della malvagità infantile che
porta la bandiera della omologazione a tutti costi. In loro è
comunque affascinante osservare come la razionalità ancora
non del tutto formata e i lambiccamenti celebrali, siano al
servizio degli istinti liberi e selvaggi, che una età infantile
regala, prima della deriva dell’uomo quando attracca nel mondo
adulto. Mi catturano, mi fanno arrabbiare, sorridere affezionare
e qualche volta sono arrivata anche ad odiarli ma alla fine il
distacco ti lascia il segno, ti senti vera, carica dei loro sorrisi e dei
loro saluti, che rimandano alla voglia di rivedersi presto quasi a
sfatare il momento inteso come addio ma come un arrivederci.
Per loro la guerra c’è stata ma non c’è più, i campi chiusi e non
attraversabili invasi dalle mine anti uomo la ricordano insieme
ai cartelli che si trovano all’interno delle scuole e che portano
le scritte “Pazi mine”, soprattutto a Krupa, paese dai paesaggi
magici, e che raggiungeremo solo successivamente. La guerra
è lontana ma io sono esterrefatta e basita di me stessa e del mio
disinteresse passato per un conflitto che avevo dietro l’angolo e
che non ho mai sentito il bisogno di conoscere. Mi denudo per
cercare di sapere di più, relegando in un angolo i miei
condizionamenti culturali e i miei preconcetti e ascolto, drizzo
le orecchie per capire come si può morire ancora per la guerra.
Ma forse non posso capire posso solo “sentire”. A Krupa un
campanile di una Chiesa Ortodossa rappresenta tutto questo.
Presenta tanti buchi causati dalle migliaia di trivellazioni dei
colpi d’arma da fuoco. Ognuno di essi rappresenta una
esistenza che non c’è più e la mia fantasia corre fino a pensare
che in quei solchi si nasconda un’anima che ha paura di uscire.
Forse crede che fuori si spari ancora. Ogni cosa veniva
illuminata dalla luce artificiale di una guerra forse non voluta
da nessuno, se non da chi non aveva paura di perdere
un’anima perché mai posseduta una.

Uno dei nostri numerosi ritiri a Terracina,
in quelle strane chiuse dove le ore di prove
si mischiano alle fritture di pesce, le battute
demenziali, le risate allegre degli attori
e tanta stanchezza... sonnolenza...
ricordi dolorosi...
Ogni nostro spettacolo di Viaggio e di
Ricerca profonda ha attraversato un ritiro
in questa meravigliosa casa, e continuo
con frenesia a vivere la paradossale
ebbrezza del nostro modo di fare Teatro:
ove le difficoltà e profondità della Regia,
le faticose improvvisazioni e l'estenuante
ritmo del lavoro si mescolano con uno stile
dissacrante, autoironico, conviviale.
Stiamo compiendo passi estenuanti verso la
nostra interpretazione balinese di ’Affabulazione’, Gruppo brillante
ma impoverito dai tanti

tradimenti ed abbandoni ed ora pronto ad abbracciare
molti nuovi Ygramullini, che ci osservano con gli sguardi
timorosi e spalancati di chi oscilla tra il dubbio, la curiosità,
la paura e l'amore.
Caro pubblico, di lettori come di spettatori...
preparatevi alla nascita del nostro Pasolini balinese,
nell’idea che questo spazio in maniera sempre più visibile
sia sempre gravido di continue sperimentazioni e scoperte:
i Laboratori, le prove dei molti e differenti altri gruppi,
le mostre, banchetti informativi, ricerche, ecc.
Il Teatro produce e crea, con la mente carica delle linee
geometriche e filosofiche dei nostri percorsi di ricerca:
Edzi Re ed Affabulazione.
Godetevi questa natività e festeggiatela con noi,
affacciandovi al Teatro nel periodo delle sfarzose
feste, per premiarci del duro lavoro compiuto e per farci
crescere con i vostri commenti e pareri.
Grazie ed un brindisi augurale ai nuovi Ygramullini (che
stanno per intraprendere il viaggio di conoscenza reciproco
per i percorsi di animazione).
Che il nostro Teatro possa avere sempre più padroni
di casa, che onorino con grazia e cura l'ospitalità dovuta
ad un pubblico da far crescere, da coltivare e coinvolgere.
Buon riposo e buone Feste gioiose!

Editoriale

illustrazione di
Elena Baroglio

Il Percorso del BEY prosegue, il Banjar di Esoteatro Ygramul che permette agli attori/ci dei nostri
laboratori come agli estranei di incontrare percorsi di studio, seminari tematici, importanti
maestri e metodi e soprattutto di riunirsi, scambiarsi stimoli e parlare del Teatro.
Come previsto e annunciato ogni mese il Teatro Ygramul ha proposto un differente Itinerario di studio pratico e teorico:
A Ottobre (dal 18 al 21) il Gruppo di ricerca
Groucho Teatro ha scambiato i suoi materiali con
il gruppo Ygramul ed alcuni altri attori/ci, mostrando un interessante studio sui ritmi, le vocalità ed i corpi di alcune divinità bahiane Orixà.

15-16 Dicembre 2007

PRIMO PERCORSO DI 'ESOTEATRO':

B.E.Y.

B.E.Y.

A Novembre (dal 19 al 22) l’attore Mamadou
Dioume ha condotto gli attori/ci iscritti verso la
comprensione del Corpo/Voce come base giocosa dell’attore, unico strumento d’origine del
Teatro, sfruttando le tematiche offerte da Pierpaolo Pasolini in ‘Affabulazione’ come stimolo
per la ricerca di ogni attore/ce su se stesso/a.
Ora il Teatro Ygramul comincia a raccogliere le
iscrizione per i prossimi 3 seminari del BEY che
si terranno a Dicembre (15 e 16), a Gennaio
(dall’11 al 17) e a Febbraio (23 e 24).
Fate le vostre richieste o proposte! Grazie dal BEY.

orario 10.30-15.30

"LE OSSA ANTROPOLOGICHE DELL'ATTORE"
Il regista Vania Castelfranchi, guida del Gruppo di Ricerca Ygramul LeMilleMolte, scorterà i partecipanti
all'approfondimento di un nuovo ‘Metodo’ Teatrale di ispirazione patafisico-ludica. Il percorso formerà
gli attori/ci sul tema del ‘Gesto Antropologico’, del ‘Teatro Politico e d’intervento Sociale’ e soprattutto sul Corpo ‘esperto/ito’ dell’attore e sulla sua ‘Voce glossolalica’.
Gli Attori saranno immersi per 10 ore in giochi e studi alla ricerca della propria radice vocale e corporea,
della motivazione antropologica dello sguardo teatrale, per rinnovare e rinvigorire ogni strumentazione
di altre metodologie dell’arte attoriale e ricentrare il ‘se’, ricalcare la ‘Maschera’ sul proprio volto.
Le tematiche affrontate, primo appuntamento dei Seminari BEY sull’EsoTeatro, e i lavori elaborati dai
partecipanti, faranno parte di una pubblicazione che il Teatro Ygramul presenterà al termine del 2008.
Partecipazione al Seminario di Esoteatro aperta e tutti,
Minimo 10 iscritti,
professionisti e non, di qualunque età.
Massimo 25 iscritti.
Costo del seminario: 80 euro per esterni, 60 euro per gli iscritti al BEY.
Termine delle iscrizioni: Giovedì 13 Dicembre.

11-12-13 Gennaio 2008

orario 15.00-20.00

PRIMO PERCORSO SULLE DANZE BALINESI 'BARIS':

"L'ANTICA DANZA DEI GUERRIERI"
Il Maestro di danze balinesi Dewa Ngura, direttore sull’isola di Bali nella regione di Ubud, del Gruppo Krisma, porta al Teatro Ygramul l’antica tecnica della Danza del Guerriero; accompagnato dalla musica dal
vivo del Gamelan, guiderà i danzatori e gli attori a trovare il respiro, la gestualità, le posture, le ritmiche
e la complessa sequenza della Baris Dance. Il Maestro porterà anche il costume Baris ed insegnerà agli allievi il ‘Trucco’ e la mimica facciale dell'attore/danzatore ‘guerriero’.
Partecipazione al Seminario di Danza Baris aperta e tutti,
Minimo 10 iscritti,
professionisti e non, di qualunque età.
Massimo 20 iscritti.
Costo del seminario: 150 euro per esterni, 120 euro per gli iscritti al BEY.
Termine delle iscrizioni: Giovedì 20 Dicembre.

14-15-16-17 Gennaio 2008

orario 15.00-20.00

SECONDO PERCORSO SULLE DANZE BALINESI 'CON MASCHERA':

(Merc. 11-16)

"L'USO DELLA MASCHERA BALINESE"
Il Maestro di danze balinesi Dewa Ngura, direttore sull’isola di Bali nella regione di Ubud, del Gruppo Krisma, seguiterà il percorso della Danza Baris, sia per chi l’abbia seguito nel Primo Seminario, sia per i novizi, nello studio di alcune maschere e di alcuni ‘caratteri’ del Teatro-Danza balinese. Si studierà il respiro, la
gestualità, le posture, le ritmiche e la complessa sequenza di Maschere quali il ‘Re’, il ‘Messaggero’, il ‘Turista’, il ‘Demone’, ecc. Il Maestro porterà le suddette Maschere ed insegnerà agli allievi la tecnica per calzarle e la mimica facciale ad esse connessa.
Partecipazione al Seminario di Danza Baris aperta e tutti,
Minimo 10 iscritti,
professionisti e non, di qualunque età.
Massimo 20 iscritti.
Costo del seminario: 150 euro per esterni, 120 euro per gli iscritti al BEY.
Termine delle iscrizioni: Giovedì 20 Dicembre.

23-24 Febbraio 2008

SECONDO PERCORSO DI 'ESOTEATRO':

orario 10.30-15.30

"ESOSCHELETRO ED ESOGESTO"
Il regista Vania Castelfranchi, guida del Gruppo di Ricerca Ygramul LeMilleMolte, scorterà i partecipanti
all’approfondimento di un nuovo ‘Metodo’ Teatrale di ispirazione patafisico-ludica. Questo secondo percorso condurrà gli attori/ci all'interno della propria ‘radice’ gestuale, per andare a pulire lo stimolo di partenza del Gesto, la sua pura origine organica e lavorare sul concetto corporeo di ‘tensecrita’ (dal metodo
di Castaneda) e di ‘rizoma’ (dagli studi di Deleuze e Guattari).
Gli Attori saranno immersi per 10 ore in giochi e studi alla ricerca della propria motivazione gestuale,
della nascita e dello sviluppo degli impulsi del corpo, per rimotivare ogni azione teatrale e vivificarla.
Le tematiche affrontate, secondo appuntamento dei Seminari BEY sull’EsoTeatro, e i lavori elaborati dai
partecipanti, faranno parte di una pubblicazione che il Teatro Ygramul presenterà al termine del 2008.
Partecipazione al Seminario di Esoteatro aperta e tutti,
Minimo 10 iscritti,
professionisti e non, di qualunque età.
Massimo 25 iscritti.
Costo del seminario: 80 euro per esterni, 60 euro per gli iscritti al BEY.

PER TUTTI I SEMINARI

www.ygramul.net

Info e Prenotazioni: info@ygramul.net • cell. 3314703950 (solo con SMS)

In questo Dicembre, ove le Feste nel corpo
e nelle immagini dei bambini si traducono
in plasticosi fiocchi e pacchi scoloriti di pace,
e a noi Ygramul sale l'amarezza
dei ronzii lontani: delle polveri africane,
le acque nere amazzoniche,
i bambù suonanti del Brasile
e i galli arpionati dalla gioia di Bali.
Con quella fatica, con quel lavoro sudato
ed il sangue sacro, vi invitiamo a festeggiare
ciò che altrimenti non avrebbe senso
neppure di essere ricordato!
Tratto da un passo del Secondo Episodio
di Affabulazione di Pierpaolo Pasolini
“Io e Dio giochiamo a rimpiattino:
lui si nasconde dentro il mio sogno, e io, del resto,
come per tutta la vita, mi nascondo nella realtà.”

Appunti
di presenze
al Teatro Ygramul...
Ieri è stata una serata divertente e sono stata bene.
Il vostro teatro è veramente bello e l’atmosfera è piacevole.
Continuo a pensare che sarebbe molto più accogliente se si potesse fumare,
io vedo sempre bene i posti liberi-liberi,ma ne abbiamo già parlato.
Pensavo una cosa ieri e te la sottopongo come idea (magari sbagliata).
Avrete sicuramente già fatto “indagini” sul quartiere di San Basilio,
saprete la composizione etc.
Sicuramente accoglie persone con problemi di lavoro, sottopagate
o disoccupate.
Altrettanto sicuramente accoglie persone legate ai detenuti di Rebibbia.
Su questi due temi: lavoro e carcere, ci potrebbe essere, credo,
possibilità di aggregazione. Quello che penso è che sperare di far venire
persone dall’altro capo della città sia un po’ una chimera!
Roma è piena di offerte logisticamente più accessibili.
Se avete scelto di stare in periferia, benissimo! È ottimo cercare di dare
vita alle periferie ma, per farlo, vedrei più logico e naturale partire dai
problemi reali delle persone che ci vivono. Lavoro, carcere, forse anche
altro che tu conosci assai meglio di me.
Partendo dalla realtà vissuta dalle persone (che non andranno a Bali,
né in India tanto facilmente...), potreste poi far passare altri discorsi...
È anche quello che abbiamo fatto (con successo) allo slum di Calcutta:
siamo partiti dalle esigenze delle persone, per arrivare pian piano
ad altri discorsi.
È solo un mio pensiero, senza presunzione di insegnarvi nulla,
ma in amicizia.
Vi ringrazio di tutto e spero di vederci presto. Un abbraccio
Marina

per proporre articoli
da pubblicare su Teatrerie14
scrivere un’e-mail all’indirizzo:
info@ygramul.net

illustrazione di
Elena Baroglio

lunedi 10 dicembre / ore 21:00

COME ERRAVAMO
con Stefania Rosso, Elisa Cera
musica dal vivo: Giovanni Zangrillo pianoforte, Adriano Amicuzi sassofono
immagini: Danilo Piccioni
testo: Paladino Sghembo
Nacqui fascista, figlio di fascisti, nipote di un gerarchetto, poeta marinettiano.
Ad anni 21, Tommy mi disse: “Quando parli tu mi sembra di sentire Marx, Engels,
Lenin…ma, me fai capì perché te leggi er Messaggero?”. Diventai rosso e, con
spavento, mormorai: “Mah…se vede…che sarooo…”. Poi, in un mezzo strillo:
“…DE SINISTRAAA!!!” e prorompemmo in un abbraccio a passo di danza. Il mio
cammino di artista, se artista poi sono, fu, di conseguenza, un mio frequente
inciampare nelle contraddizioni di chi crede e spera che affermare di essere
comunista significhi di per sé esserlo per davvero. La mia attesa e speranza di un
’68 sta in queste canzoni e in questi testi mascherati da cabaret, che furono
scritti negli anni tra il ’64 e il ’68: anno in cui ebbe inizio “la Rivoluzione”, che
volevamo fare…ma solo se c’era IRENE, a fare il tifo per noi!

martedi 11 dicembre / ore 21:00

L E T T E R E A T H E O [Teatro Ygramul]

sabato 15 dicembre / ore 22:00
P I N K P U F F E R S / concerto

di e con Vania Castelfranchi
musica dal vivo: Andrea Caschetto, Mario D'Orazio, Daniele Pittacci

M. Acclavio aka zippetto sax alto; F. Danesi aka nena drums;
C. Pecorario sax soprano; I. Radicioni trumpet; A. Leonardi drums stilts
flags umbrellas; A. Noris trombone; S. Fabiani aka dodo trombone;
L. Corrado e F. Iannuccelli tuba; F. Schininà drums; S. Reginella drums

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.

PINK PUFFERS: brass band di Roma il cui fine ultimo è ignoto ai suoi stessi
componenti, è composta da nove elementi.È una band che suona funk,
punk e un po’ di latin, gli ottoni che vibrano, le ance che riscaldano
e le percussioni che vanno come treni. Ma per capire, è inutile scrivere, il bello
di certa musica è nelle cose che non si possono scrivere. I componenti della
band formano il Joe Tuba Funk Club, gruppo esclusivo del quale fanno parte
di diritto anche alcuni dei nostri fans più accaniti.

mercoledi 12 e giovedi 13 dicembre / ore 21:00
E D Z I R E [Ygramul LeMilleMolte]
con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi
musica dal vivo: Daniele Pittacci
regia patafisica: Vania Castelfranchi
scenografie: Fiammetta Mandich, Vania Castelfranchi

domenica 16 dicembre / ore 21:00 - debutto
B E B A S [Ygramul LeMilleMolte]

Spettacolo di Terzo Teatro, Manifesto della ricerca e dell’agire di Ygramul
LeMilleMolte. Una complessa cucitura drammaturgica, che echeggia tra i testi
dell’Ubu Roi di A. 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,
nel tentativo di narrare l’Africa del Malawi.

venerdi 14 dicembre / ore 22:00
KARMABLUE - Desideri di Acquadanze / concerto-performance
Ombretta Rosi voce solista, Giacomo Caruso chitarre, Dario Amoroso
tastiere, Fabio Del Pinto basso, Lino Messina batteria
Andrea Caschetto, Valentina Greco, Gabriele Tacchi, voci recitanti
Vania Castelfranchi, direzione patafisica
Concerto spettacolo che fonde le ultime creazioni musicali di questo gruppo
di ricerca sonora, con i testi di viaggio della scrittrice Gloria Imparato,
alla ricerca di nuovi punti di vista e di nuove logiche di ritorno, sul Brasile
come sui molti ‘sud’ del mondo.

con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente,
Antonio Sinisi, Aida Talliente
musica dal vivo: Daniele Pittacci
regia patafisica: Vania Castelfranchi
BEBAS è uno spettacolo di fiabe, danze, maschere ed ombre ispirate all’universo
Balinese. Il titolo stesso (libertà in indonesiano) ripercorre l'idea della grande
fuga giocosa e fantastica che il Teatro Balinese porta nelle menti, una spinta
all’immaginario, un alleggerimento del Sacro e del Magico, trasformando
l'universo induista in un caledoscopio di colori, sapori, movimenti e suoni
infantili. Bebas permette di assaporare questo gusto del racconto indonesiano,
attraverso la narrazione di antiche fiabe da Bali, canti e danze tradizionali
reinterpretati dagli attori italiani del Gruppo Ygramul, ma con l'utilizzo di reali
strumenti musicali e scenici dell’opera balinse.
Il viaggio spinge la coscienza degli adulti ad ascoltare con maggiore cura ed
attenzione il codice magico dell’infanzia, e suggerisce ai bambini di prendere
più potere e di difendersi dagli abusi (di ogni genere e forma) ai quali la società
li rende soggetti. Per il diritto dell'Infanzia, alla Cura, al Gioco, alla Libertà.

Ingresso ad ogni serata 5 euro + tessera associativa annuale (3 euro)
Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net / 331 4703950
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dal

25 gennaio / ore 16:00
LABORATORIO SPERIMENTALE SUL GIOCO DI RUOLO
ore 22:30
C L A U D I O Z I L L I / concerto
C. Zilli chitarra e voce accompagnato dalla Kama Band
A ritmo reggae si raccontano i fatti del quartiere e del futuro spesso incerto

26 e 27 gennaio / ore 21:00
E D Z I R E [Ygramul LeMilleMolte]

Rassegna
di teatro e musica

TEATRO YGRAMUL
via n.m. nicolai, 14 - roma

30 gennaio / ore 21:00
HYBRIS / I MOVIMENTO,
S T U D I O P E R U N P R O M E T E O (da Eschilo e A. Artaud)
sperimentazione performativa di F. Moschetti e G. Tacchi
Performance a due attori sulla Superbia, la Tracotanza dell’Uomo
contro Dio, dell’essere creato contro il Creatore.

31 gennaio / ore 21:00
L'ENQUETE / INDAGINE DIDATTICA
S U U N C R I M I N E [Gruppo Amatoriale / Teatro Ygramul]

con M. Crotti, M. Cusato, P. Parente, A. Sinisi; regia patafisica:
V. Castelfranchi; scenografie: F. Mandich, V. Castelfranchi

con A. Antonacci, A. Caschetto, A. Ferraro; composizione
di F. Ferraro, A. Sinisi; testi: J. Baudrillard, F. Ferraro, A. Sinisi

Spettacolo di Terzo Teatro, Manifesto della ricerca e dell’agire
di Ygramul in Malawi.

Un polar, un thriller filosofico dove Srek e Watt, sotto la guida
di Arthur Conan Doyle, indagano su un crimine: il delitto della R.

28 gennaio / ore 21:00
T : T R A L A S C I A N D O G O D O [Compiaciuti]
di Aniello Nigro; con C. Carrisi, E. De Martino, M. Fratello,
A. Nigro; regia: G. Cuciniello
Omaggio al teatro dell’sassurdo. Due spermatozoi discutono
sull’eventualità di una futura nascita...

29 gennaio / ore 21:00
DISORGANICO IN SALSA ANTROPOLOGICA

1 febbraio / ore 22:00
MOJO STATION BLUES NIGHT
Serata dedicata al Blues e alle sue culture con mostra fotografica
lungo il Mississippi attraverso le facce del Blues “Goin’ Down
South”, DJ set e musica dal vivo a cura di Mojo Station.

2 febbraio / ore 21:00
B E B A S [Ygramul LeMilleMolte]

[Teatro Ygramul] un esperimento di V. Castelfranchi

con M. Crotti, M. Cusato, P. Parente, A. Sinisi, A. Talliente;
musica dal vivo D. Pittacci; regia patafisica: V. Castelfranchi

Spettacolo performativo creato su ispirazione dei testi “Incontri con
Uomini Strordinari” di Gurdjieff e “Il Piccolo Principe” di Saint-Exupery.

BEBAS (Libertà) è uno spettacolo di fiabe, danze, maschere ed
ombre ispirate all’universo Balinese.

teatro ygramul • via n.m. nicolai, 14 - 00156 roma • 338 4673450 • www.ygramul.net • info@ygramul.net • http://teatroygramul.blogspot.com
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Living Theatre:
l’utopia del teatro vivente
di Gabriele Tacchi
“Il Teatro è vita, la nostra vita”. Queste le parole di Julian Beck,
che subito ci rimandano alla concezione tanto cara anche ad Artaud che nel teatro, e prima ancora nella vita, bisognerebbe essere “vivi” e non “morti”.
Ovviamente Beck ne parla in termini astratti e sostiene che, di solito, gli uomini attraversano la propria vita senza energie vitali, ma solo facendo accadere gli eventi, ponendosi in uno stato di decesso.
Questa visione lo porterà, insieme a Judith Malina, a creare un
gruppo di sperimentazione teatrale, la cui caratteristica principale
è la “vita”. Se non si può cambiare l’agire degli uomini per costringerli a essere ‘vivi’, si possono costringere gli attori a lavorare su
un teatro vivente, ovvero su un metodo teatrale che ti costringe ad
essere “vitale”. Infatti il metodo teatrale da loro creato, chiamato
appunto Living
Theatre, si può
“Crediamo in un teatro come luogo d’esperienza
definire un teaintensa fra sogno e rituale, durante il quale lo spettatore
tro sociale, di
perviene ad una comprensione intima di se stesso, al di là
vero impegno
del conscio e dell'inconscio, sino alla comprensione
politico: affindella natura delle cose. Ci pare che solo il linguaggio
ché questo ‘imdella poesia arrivi a questo: solo la poesia o un linguaggio
carico di simboli e molto distante dal nostro linguaggio
pegno’ possa
quotidiano può condurci al di la del presente
essere realizzache non ha la chiave della conoscenza di questi regni”
to, bisogna avere la forza di
(Julian Beck, Theatre Arts, 1961)
gridare al mondo che ci sono
pericoli nascosti ad ogni angolo. Come dice Artaud, “bisogna osare!” e per fare questo è necessario essere ‘vivi’.
Nel testo artaudiano Il Teatro e il suo doppio, che tanto illuminò
Beck e Malina, si parla di come gli attori devono essere come dei
condannati a morte sul rogo, che devono sentire il dolore del fuoco e urlare agli spettatori che esiste un pericolo reale, che prima o
poi potrebbe prendere anche loro.
Questa idea assolutamente diversa dalle concezioni teatrali dell’epoca, porterà il gruppo a staccarsi e ad andare contro al teatro tradizionale, a broadway e alle grandi e illusorie produzioni teatrali.
È un teatro della crudeltà e di pestilenza, sempre come dice Artaud:
di crudeltà, perché registi e attori non devono aver paura di essere
accoltellati dalla società che li giudica pericolosi, e di pestilenza perché devono diffondere l’idea del pericolo sociale come una peste.

Editoriale

È un’idea, questa, legata molto al
concetto di risveglio delle coscienze sociali riguardo ai problemi seri della società moderna,
come le false cure negli ospedali
psichiatrici, la situazione di degrado e di abuso nelle carceri, la
spersonalizzazione data dalla
macchina industriale e capitalista
ecc. Ovviamente ogni società
possiede i propri cancri e portare
un nuovo punto di vista in una situazione in cui ti è chiesto solamente di obbedire e di tacere, fa si
che si possano smuovere emozioni e rabbia verso i potenti.
Il Living Theatre infatti portava avanti la teoria secondo la quale
i governi e i potenti cercano di addormentare il popolo per soggiogarlo; da qui l’idea di Artaud di urlare e ribellarsi senza aver paura di essere accoltellati, in modo che il teatro possa essere un centro di vita sociale e di speranza. Con quest’idea, Beck e Malina
portarono il loro modo di fare arte nei teatri, nelle corsie degli
ospedali, nelle fabbriche e soprattutto per strada. Infatti il più
grande ostacolo che dovettero superare, fu il pregiudizio sociale
sul teatro che la maggior parte delle persone avevano, rispetto agli
spettacoli teatrali, considerati troppo impegnativi e culturalmente
inaccessibili. Dimostrarono invece che il loro teatro veniva compreso maggiormente dalle borgate cittadine, che non dai critici
teatrali.
C’è però un altro concetto legato all’essere ‘living’: oltre che pieno
di energia, il teatro deve essere ‘reale’, ovvero comunicare ogni
volta con la situazione in cui si svolge lo spettacolo, quindi con il
pubblico e soprattutto con lo spazio. Malina fa un esempio chiarissimo quando parla del gioco delle parti avvenuto tra un attore
e un venditore di noccioline nel parco della propria città, in cui
non si capiva se entrambi fossero attori o no, e quindi veniva distrutto il concetto teatrale di “quarta parete” ponendo il pubblico
in una situazione di disagio e divertimento: essi non capivano se
quello che stava avvenendo fosse frutto di una drammaturgia o di
un caso, ma la cosa stupefacente era che funzionava, faceva ridere e il pubblico si sentiva coinvolto. Questo senso di ambiguità,
per il Living Theatre, è Il Teatro.

1-2-3 Febbraio 2008

orario 15.00-20.00

PRIMO PERCORSO SULLE DANZE BALINESI 'BARIS':

"L'ANTICA DANZA DEI GUERRIERI"
Il Maestro di danze balinesi Dewa Ngurah, direttore sull’isola di Bali, del Gruppo Krisma, porta al Teatro Ygramul l’antica tecnica della Danza del Guerriero; accompagnato dalla musica dal vivo del Gamelan, guiderà i danzatori e gli attori a trovare il
respiro, la gestualità, le posture, le ritmiche e la complessa sequenza della Baris Dance. Il Maestro porterà anche il costume Baris ed insegnerà agli allievi il ‘Trucco’ e la
mimica facciale dell'attore/danzatore ‘guerriero’.
Partecipazione aperta e tutti, professionisti e non, di qualunque età (minimo 10 / massimo 20 iscritti).
Costo del seminario: 150 euro per esterni, 120 euro per gli iscritti al BEY.
Termine delle iscrizioni: Mercoledì 30 Gennaio.

SEMINARI
4-5-6-7 Febbraio 2008

B.E.Y.

4 e 7 Febbraio 2008 / orario 15.00-20.00
5 Febbraio 2008 / orario 20.00-24.00
6 Febbraio 2008 / orario 11.00-16.00

SECONDO PERCORSO SULLE DANZE BALINESI 'CON MASCHERA':

"L'USO DELLA MASCHERA BALINESE"
Il Maestro di danze balinesi Dewa Ngurah, direttore sull'isola di Bali, del Gruppo Krisma, proseguirà il percorso della Danza Baris, sia per chi l’abbia seguito nel Primo
Seminario, sia per i novizi, nello studio di alcune maschere e di alcuni ‘caratteri’ del
Teatro-Danza balinese. Si studierà il respiro, la gestualità, le posture, le ritmiche e la
complessa sequenza di Maschere quali il ‘Re’, il ‘Messaggero’, il ‘Turista’, il ‘Demone’, ecc. Il Maestro porterà le suddette Maschere ed insegnerà agli allievi la tecnica
per calzarle e la mimica facciale ad esse connessa.
Partecipazione aperta e tutti, professionisti e non, di qualunque età (minimo 10 / massimo 20 iscritti).

illustrazioni di Antonio Sinisi

Costo del seminario: 150 euro per esterni, 120 euro per gli iscritti al BEY.
Termine delle iscrizioni: Mercoledì 30 Gennaio.

PER TUTTI I SEMINARI www.ygramul.net
Info e Prenotazioni: info@ygramul.net • cell. 3314703950 (solo con SMS)

Il paese
senza scarpe
di Maria Concetta Arcioni

Tante piccole case.
Appena si entra,
La testa vien formandosi,
Un Po’ arruffata,
Tinteggiata di Rosa
Nelle guance,
Un Po’ di ombretto Verde.
I capelli sono grigi.
Via via IL corpo si flette
Dirigendo Le sue membra
Verso la discesa.
L'ampia piazza
Gli fa' DA cintura.
Il suo cuore palpita
Attraverso il vecchio campanile.
Le gambe scendono giù,
Quasi radici
Dell'antico borgo,
Stanche, memori
Di tanti ricordi.
In fondo... I suoi piedi
Sono nudi.
E' strano...
Non ha Le scarpe.
Un Po' di tenerezza
MI prende
Per quei vecchi piedi scalzi.
Le scarpe ormai
Consumate dai secoli
Sono rotte,
Al loro posto macerie,
Tegole cascanti
Ostinatamente aggrappate
Alle pareti
Di case cadute.
Ecco... MI piacerebbe
Regalare a questo vecchio
Tenero corpo
Un paio di scarpe nuove
Dedicato al paese,
Che ho molto amato.

illustrazioni di Antonio Sinisi
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martedi 29 gennaio / ore 21:00
D I S O R G A N I C O I N S A L S A A N T R O P O L O G I C A [Teatro Ygramul]
un esperimento di Vania Castelfranchi
Spettacolo performativo da camera, creato ed interpretato da Vania Castelfranchi su
ispirazione dei testi “Incontri con Uomini Straordinari” di Gurdjieff e “Il Piccolo Principe”
di Saint-Exupery. Un monologo con musica dal vivo, ove l'improvvisazione dell'attore e
dei suoni si legano al pubblico presente, come ai viaggi compiuti dall'attore e alla
drammaturgia di viaggio, in un'amalgama disorganica e scheggiata. Ogni spettatore
trova nel disordine spaziale e testuale la sua posizione lineare, il suo parziale ma
brillante punto di vista, provocato dall'attore, sul chiaro ma invisibile sentiero degli
archetipi, della ‘Straordinarietà’ delle persone come degli eventi, scorgendo nel caos, in
terre vicine e lontane, un sentiero boscoso, ricco di ‘Principi’ del pensiero, della politica e
dell'animo, spesso sperduti nel Deserto e in cerca di anarchiche utopie, come il Teatro stesso.

venerdi 25 gennaio / ore 16:00
LABORATORIO SPERIMENTALE SUL GIOCO DI RUOLO
Primo incontro per un percorso, che si protrarrà nell’arco di vari mesi al Teatro
Ygramul, incentrato sullo studio dei Giochi di Ruolo. Negli incontri si svilupperanno
dibattiti teorici sulla Pedagogia Ludica, sulla Storia del Gioco di Ruolo e di
Narrazione, e lezioni sulle metodologie di Gioco e la loro potenzialità creativa e
d'interconnessione con Cinema, Musica e Teatro. Inoltre prenderanno vita Partite e
Campagne di Gioco di Narrazione che compenseranno l’aspetto teorico del Percorso,
sperimentando al tavolo le diverse tematiche sviluppate in Conferenza e
producendo, ad ogni incontro, un Reale Gruppo Laboratoriale che sviluppi gli aspetti
cinematografici, teatrali e pedagogici del GdR e del GdN. Nasceranno dai vari
incontri materiali di 'opera comune' a disposizione della Creatività del Laboratorio.

mercoledi 30 gennaio / ore 21:00
HYBRIS / I MOVIMENTO, STUDIO PER UN PROMETEO
(da Eschilo e A. Artaud)
sperimentazione performativa di Federico Moschetti e Gabriele Tacchi
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 22:30
C L A U D I O Z I L L I / concerto
Claudio Zilli chitarra e voce; Lanfranco Carbonetti percussioni;
Guido Capaldini chitarra solista
“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.

sabato 26 e domenica 27 gennaio / ore 21:00
E D Z I R E [Ygramul LeMilleMolte]
con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi
musica dal vivo: Daniele Pittacci
regia patafisica: Vania Castelfranchi
scenografie: Fiammetta Mandich, Vania Castelfranchi
Spettacolo di Terzo Teatro, Manifesto della ricerca e dell’agire di Ygramul
LeMilleMolte. Una complessa cucitura drammaturgica, che echeggia tra i testi
dell’Ubu Roi di A. 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,

giovedi 31 gennaio / ore 21:00
L'ENQUETE / INDAGINE DIDATTICA SU UN CRIMINE
[Gruppo Amatoriale / Teatro Ygramul]
con Alessio Antonacci, Andrea Caschetto, Andrea Ferraro
composizione di Fabrizio Ferraro, Antonio Sinisi
testi: J. Baudrillard, F. Ferraro, A. Sinisi
Un polar, un thriller filosofico dove Srek e Watt, sotto la guida di Arthur
Conan Doyle, indagano su un crimine: il delitto della R.

venerdi 1 febbraio / ore 22:00
MOJO STATION BLUES NIGHT
Serata dedicata al Blues e alle sue culture con mostra fotografica lungo
il Mississippi attraverso le facce del Blues “Goin’ Down South”, DJ set e musica
dal vivo a cura di Mojo Station.

sabato 2 febbraio / ore 21:00
B E B A S [Ygramul LeMilleMolte]

lunedi 28 gennaio / ore 21:00
T : T R A L A S C I A N D O G O D O [Compiaciuti]
di Aniello Nigro; regia: Gianmario Cuciniello
con Cristina Carrisi, Emiliano De Martino, Mariarita Fratello, Aniello Nigro
Omaggio al teatro dell'assurdo. Due spermatozoi discutono sull'eventualità
di una futura nascita; entrambi vivono in funzione di un'attesa, ma ognuno
con un'aspettativa diversa. Ics vincerà la sua sfida e nascerà grazie ad un astuto
espediente "anti-condom", architettato ai danni del comune padroncino, lasciando
l'ignavia della "pre-vita" e con lei il suo indolente amico Ipsilon. Nel secondo atto
i protagonisti si ritroveranno sotto nuove vesti (finalmente vestiti) e convenzioni
sociali, dove è soprattutto l'incomunicabilità a prendere il sopravvento.

con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente,
Antonio Sinisi, Aida Talliente
regia patafisica: Vania Castelfranchi; musica dal vivo: Daniele Pittacci
BEBAS è uno spettacolo di fiabe, danze, maschere ed ombre ispirate all’universo
Balinese. Il titolo stesso (libertà in indonesiano) ripercorre l'idea della grande fuga
giocosa e fantastica che il Teatro Balinese porta nelle menti. Bebas permette di
assaporare questo gusto del racconto indonesiano, attraverso la narrazione di antiche
fiabe da Bali, canti e danze tradizionali, con l'utilizzo di reali strumenti musicali e
scenici dell’opera balinse. Il viaggio spinge la coscienza degli adulti ad ascoltare con
maggiore cura ed attenzione il codice magico dell’infanzia, e suggerisce ai bambini di
prendere più potere e di difendersi dagli abusi (di ogni genere e forma) ai quali la
società li rende soggetti. Per il diritto dell'Infanzia, alla Cura, al Gioco, alla Libertà.

Ingresso ad ogni serata 5 euro + tessera associativa annuale (3 euro)
Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net / 331 4703950
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22 febbraio / ore 22:00
S C A R A M A N O U C H E / concerto
L. Villani, contrabbasso e voce / A. Russo, chitarra /
L. Spinedi, violino / E. Marchitelli, chitarra
Swing Quartetto, venti corde al servizio dello Swing!

23, 24 e 25 febbraio / ore 21:00
E D Z I R E [Ygramul LeMilleMolte]
con M. Crotti, M. Cusato, P. Parente, A. Sinisi; regia patafisica:
V. Castelfranchi; scenografie: F. Mandich, V. Castelfranchi
Spettacolo di Terzo Teatro, Manifesto della ricerca e dell’agire
di Ygramul in Malawi.

26 e 27 febbraio / ore 21:00
C O M E I K A M I K A Z E [Gruppo Baku]
testo e regia S. Guerro; scenografia I. Sebastianelli;
con M. Galla, S. Guerro, N. Paccagnini, L. Palozzi, S. Paolacci
musiche originali N. Paccagnani; tecnico audio e luci A. Pacci
“Come i Kamikaze” nasce per stimolare una riflessione nei
confronti della società del qualunquismo, del consumo
indispensabile, dell'assenza di una coscienza critica che può
portare seri disturbi nell’identità degli individui fino a fargli
compiere, a volte, disperati atti estremi.

TEATRO YGRAMUL
via n.m. nicolai, 14 - roma

28 febbraio / ore 21:00
L U M I C I N O spettacolo di teatro di racconto
di G. Conforto, C. Gambardella
regia: C. Gambardella, G. Conforto; musiche dal vivo: A. Caric (Zar)
elementi di scena: L. Paglioni; foto Rosario Greco
La storia di una giovane principessa a cui il padre morendo lascia
un compito che sembra impossibile da portare avanti.una favola
illuminata dalla speranza di un mondo migliore per tutti.

29 febbraio e 1 marzo / ore 21:00
L A S P A L L A T A [Biancofango]
drammaturgia e regia: A. Trapani, F. Macrì
con A. Trapani e L. Acquaviva
Liberamente ispirato a uno fra i “Ricordi del sottosuolo”
di F. Dostoevskij. Due uomini si incrociano. Si guardano, si notano.
Uno di loro sarà ossessionato da quello sguardo e con estrema
difficoltà se ne libererà. L'altro ci passerà sopra. Come un'inezia.
Una nullità. Non tutti gli occhi dipingono quadri. Talvolta guardare
può voler dire sorvolare. Due uomini, dunque, si incrociano.

2 marzo / ore 21:00
GROPPI D'AMORE NELLA SCURAGLIA
prodotto dal Teatro Stabile di Grosseto
regia: E. Arrigazzi; dramaturgia: A. de Mandato
con E. Arrigazzi, R. Bellatalla
Tratto dall'omonimo romanzo di Tiziano Scarpa.
Una storia, prima di tutto una storia che è come i miti antichi,
senza tempo eppure piena di attualità.

teatro ygramul • via n.m. nicolai, 14 - 00156 roma • 338 4673450 • www.ygramul.net • info@ygramul.net • http://teatroygramul.blogspot.com
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Febbraio 2008. La partita contro il Patto
Schengen è stata perduta; il nostro maestro
Dewa resta sull’isola di Bali e noi ci troviamo
a migliaia di km a restituire i soldi agli iscritti del Corso di Danze Balinesi. NON ce l’abbia
fatta, chinando la testa alla grandiosa macchina economica-burocratica dell’antiterrorismo e dell’anti-immigrazione.
Raccogliamo le forze, dopo aver incassato il
colpo, e rendiamo l’esperienza atto concreto
di partenza per nuovi progetti: da questo insuccesso di viaggio, in contrapposizione con i
molti e magnifici viaggi che hanno marcato
negli anni il volo degli Ygramul, inizia a prendere corpo il Primo Volume di Esoteatro.
Nell'arco dei mesi dal Febbraio al Settembre
2008, proprio a partire dalla notizia di questo
viaggio NON realizzato per il nostro maestro
Dewa, porteremo avanti la raccolta di Testi,
Immagini, Schizzi e Appunti, per il Primo Libro ufficiale, pubblicato e distribuito da noi
stessi, per narrare la lunga Ricerca del Gruppo Ygramul LeMilleMolte... i passi al principio della ricerca, i viaggi, la progettazione
del Teatro, la nascita del nostro spazio.
Il volume sarà incentrato sui concetti di ‘autodeterminazione’ ed ‘indipendenza’ del nostro

Editoriale taoista... per bilanciare il karma,
Gesto Teatrale, sulla politica/poetica dell'amatorialità e la concreta
trasformare le sconfitte in vittorie.
immobilità e rigidità dell'ufficialità
dell'Arte; l'illusione di tutta quella
macchina legale (ETI, ENPALS, IMAIE, ecc.) che pubblicizza una ‘garanzia’ ed un
Il Libro nascerà nello sforzo concreto di po‘miglioramento’ del lavoro teatrale, mentre
ter vincere le nostre cause e vedere Dewa
segue canali di possesso, proprietà, diritto e
partire da Bali per stare 20 giorni in Italia a
produzione che annullano ogni ipotesi di Rimostrarci la sua arte! Ed in futuro ascoltare
cerca ed ogni nuovo stimolo di azione.
sul nostro palcoscenico le danze sacre dei
Ora che il Teatro Ygramul è aperto ed accoGuaranì in lotta, le musiche in concerto degliente, nel lungo percorso che porterà alla
gli artisti incontrati in centro africa. Ce la fanascita di un vero spazio scenico, completo e
remo, in cammino...
curato, la nostra pubblicazione parlerà dello
Così, la resistenza continua, e vi preghiamo
sforzo crescente e della frizione sempre
di seguitare ad appoggiarla, nell’attesa che
maggiore con l'ufficialità che ci permetteil Libro venga pubblicato e presentato (alrebbe di vivere in maniera più agiata e cerl’apertura del III Anno del Teatro Ygramul,
ta, ma imbriglierebbe gran parte della nonel Ottobre-Novembre 2008).
stra poetica, censurando sforzi e intenti, avDonate al Teatro o inviate a info@ygramul.net
vilendo le azioni politiche, decontestualizi vostri contributi, scritti, fotografici, verbali,
zando il Teatro stesso. Il materiale che Ygrapittorici... la raccolta comincia!
mul possiede sino ad ora è già corposo (dato
Noi continueremo ad AMARE la Ricerca,
dalle tesi di laurea, articoli, interviste, foto,
maggiormente coscienti...
videodocumentari, programmi di sala, ecc.),
“L’amore è una vittoria dolorosa
ma ora il Gruppo allarga le braccia alle voci
che non mi dà mai la coscienza dei miei diritti”
del quartiere di San Basilio e ai molti stimoli
(da un monologo del figlio,
che vivono continuamente in Teatro attraverso i nostri Seminari e Laboratori del B.E.Y.
da Affabulazione di P. P. Pasolini)

Eugenio Barba e l´Odin Teatret
vità delle azioni “teatrali”. Da qui viene il concetto di scambio
delle energie.
parte prima
Quando un gruppo di uomini, gli attori, mostrano la propria atdi Gabriele Tacchi
tività/spettacolo, l'altro gruppo di uomini, gli spettatori, rispondono con un’altra attività/spettacolo. Purtroppo con l’avvento
Eugenio Barba arriva in Norvegia molto giovane e vi rimane
del teatro borghese, questo è stato perso quasi completamente.
per lungo tempo facendo i più svariati mestieri, ma solo uno gli
Unica cosa che in qualche modo ce lo ricorda è l'acclamazione
permise di risolvere i dilemmi rispetto alla propria individualità
finale, che è un modo collettivo del pubblico per far sentire la
e diversità: quello del regista teatrale. Infatti, per lui, il regista
propria voce e il proprio stato d’animo.
viene considerato estroverso e originale e di conseguenza il suo
Questo nelle popolazioni indigene avveniva per ‘rompere’ il clima
temperamento artistico può essere soddisfatto senza disturbare
magico di un rituale. Si battevano le mani per dare un taglio netla sensibilità della società in cui si vive e non si è giudicati con
to tra il rituale avvenuto e il rituale di liberazione delle energie che
lo stesso metro di giudizio. Il divario esistenziale che
stava per cominciare.
Barba provava, era certamente dovuto alle diffeAdesso, invece, è solamente una
“Riconosco in Jerzy Grotowski il mio Maestro.
Eppure non mi sento né un suo allievo, né un suo
renze socioculturali tra Gallipoli, suo paese natio, e seguace.
leggerissima ombra di quello
Le sue domande sono divenute le mie.
la Norvegia, paese in cui si stabilì.
che significava in passato ed è
Le mie risposte sono sempre più diverse dalle sue.
Grotowski aveva buon senso, per questo era
Il concetto fondamentale su cui si basa il teatro di Jerzy
diventata una prassi sociale.
distruttore del senso comune e delle illusioni.
Barba è superare l’ovvietà, sorprendere lo spettato- Era l´uomo del paradosso e trasformò il paradosso in
Barba, per ricercare questo anconcreto paese. Conquistò la propria autorevolezza
re e soprattutto se stessi. Questa è la base su cui la- un
tico scambio energetico, andò a
nei territori del teatro. Era un profeta, nel senso
vora l’Odin Teatret, gruppo da lui fondato nel ’64 originario della parola, perché non parlava in nome
lavorare nelle comunità che
ma in nome di un´oggettività poco evidente.
dopo l’esperienza avuta con Grotowski. All’epoca proprio,
hanno mantenuto la tradizione
Pose la domanda fondamentale per il teatro del nostro
né Grotowski né Barba sapevano che stavano at- tempo, la più dolorosa e decisiva per il suo avvenire.
del rituale e della trasmissione
teatro come arte lo interessava solo come punto di
tuando una rivoluzione teatrale così profonda che Ilpartenza,
delle energie, come gli africani,
né si illudeva che dall´estetica e
avrebbe influenzato tanti teatri e forgiato tanti dall´originalità dipendesse il suo potenziale futuro.
o gli indiani, o i balinesi, e lì apChiese semplicemente: ‘che cosa vogliamo farne del
gruppi di ricerca. Barba imparò dal suo maestro po- teatro?’”
plicò alla lettera il concetto di
(Eugenio Barba - Discorso di Varsavia)
lacco, ad abolire il concetto di palco e platea, e a far
‘baratto teatrale’. Nei suoi viagsi che non ci fosse più separazione tra l’attore e lo
gi, riscopre anche il valore della
spettatore, e che il “teatro” non è un edificio, ma un concetto
tradizione italiana dei vecchi mestieri, che in qualche modo è
astratto assolutamente tangibile, esattamente come le cerimonie
sopravvissuta all'avvento del capitalismo e dell’industrializzareligiose o i rituali delle antiche civiltà.
zione di massa. Lui qui non parla di artisti, ma di lavoratori, di
Il “teatro” esiste, dal momento in cui gli uomini si riuniscono in
vecchi artigiani, di vecchi contadini, di persone che compiono
un’attività collettiva e partecipativa. Non esiste attività o passiun lavoro/rituale con un grande “senso”.

in Cammino attraverso il teatro

23-24 febbraio 2008

orario 10.30-15.30

"ESOSCHELETRO ED ESOGESTO"

Vania Castelfranchi

Vania Castelfranchi

regista
nel 1996, all'interno
dell’Accademia d’Arte
Drammatica ‘Silvio
D'Amico’, ha dato vita
ad una serie di progetti
teatrali con attori
professionisti e non,
culminanti nella
costituzione del Gruppo
Teatrale Integrato di
Ricerca Patafisica
Ygramul LeMilleMolte.

regista
Il regista Vania Castelfranchi, guida del Gruppo di Ricerca Ygramul LeMilleMolte, scorterà i partecipanti all’approfondimento di un nuovo ‘Metodo’ Teatrale di ispirazione patafisico-ludica. Questo secondo percorso condurrà gli attori/ci all'interno della propria ‘radice’ gestuale, per andare a pulire lo stimolo di partenza del Gesto, la sua pura origine organica e lavorare sul concetto corporeo di ‘tensecrita’ (dal metodo di Castaneda) e di ‘rizoma’ (dagli studi di Deleuze e Guattari).
Gli Attori saranno immersi per 10 ore in giochi e studi alla ricerca della propria motivazione gestuale, della nascita e dello sviluppo degli impulsi del corpo, per rimotivare ogni azione teatrale e vivificarla.
Le tematiche affrontate, secondo appuntamento dei Seminari BEY sull’EsoTeatro, e i lavori elaborati dai partecipanti,
faranno parte di una pubblicazione che il Teatro Ygramul presenterà al termine del 2008.
Partecipazione al Seminario di Esoteatro aperta a tutti,
professionisti e non, di qualunque età.
Costo del seminario: 80 euro per esterni, 60 euro per gli iscritti al BEY.
Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net - 331 4703950 (solo SMS)

SEMINARI

Minimo 10 iscritti,
Massimo 25 iscritti.

B.E.Y.

8-9 marzo 2008

orario 11.00-17.00

"IL TEATRO E LO SPAZIO"

Stefania De Santis
regista, casting director
e acting coach.

Stefania De Santis
regista, casting director e acting coach
Il teatro è prima di tutto luogo di incontro di relazione : attore-pubblico, attore-spazio, attore-attore. Il seminario verte su:
• spazio del teatro: Studio delle linee, immaginarie e ideali, esistenti nello spazio. / La verticale, l'orizzontale e la diagonale. /
Sono le strade, ciascuna di esse può essere occupata o percorsa;
• analisi del movimento
– i rapporti di equilibrio che si stabiliscono nello spazio sono strettamente legati all'equilibrio individuale;
– studio dell’asse e dell'equilibrio del corpo. Dall'immobilità, all'azione del camminare, correre;
– dal gesto quotidiano al gesto teatrale;
– analisi delle varie andature o atteggiamenti, determinate dal carattere individuale, dal ruolo sociale ecc.;
– elementi base di tecnica del mimo;
• rapporto tra testo e movimento;
• gioco teatrale ovvero l'intreccio di percorsi che si accordano tra loro attraverso il gesto fisico, sonoro, vocale;
• improvvisazione e costruzione del personaggio.
Partecipazione al Seminario di Esoteatro aperta a tutti,
professionisti e non, di qualunque età.
Costo del seminario: 80 euro per esterni, 60 euro per gli iscritti al BEY.
Termine delle iscrizioni: sabato 1 marzo 2008.

Minimo 10 iscritti,
Massimo 20 iscritti.
Per informazioni e prenotazioni:
info@ygramul.net - 338 4673450

15-16 marzo 2008

Inizia nel 1977 e studia presso
la scuola di mimo condotta da
Angelo Corti e Marise Flash a
Roma poi si trasferisce a Parigi e si
diploma alla Scuola Internazionale
di Teatro di Jacques Lecoq.
Studia danza con vari insegnanti
come Gillian Hobart, Bob Curtis,
Roberta Garrison e stage con
diversi artisti quali: Maria Fux,
Michiko Hirayama, Philippe
Gaulier Odin Theatre di E. Barba.
Come attrice e assistente alla regia
lavora con vari registi tra i quali
Carmelo Bene (collaborazione che
dura 6 anni: come attrice e
assistente alla regia), Luca Ronconi
(attrice), Carlo Quartucci
(assistente alla regia), Gustavo
Frigerio (attrice), Lisi Natoli
(attrice), Luciano Damiani
(assistente alla regia) ecc.

orario 10.00-18.00

"STAGE DI CLOWN"
Maurizio Fabbri
Maurizio Fabbri

attore, clown, regista,
insegnante di teatro.
Ha recitato nei più famosi
teatri italiani ed europei
e partecipato
con successo a tutte le più
importanti
rassegne e festival
d’Arte di Strada.
È Direttore Artistico di
Teatro Circostanzaperta
e del Laboratorio di
Teatro del Clown.
www.mauriziofabbri.it

attore, clown, regista, insegnante di teatro
Teatro Circostanzaperta promuove da venti anni il Laboratorio di Teatro del Clown. Tra le materie trattate: Teatro, Mimo ed
espressione corporale, Commedia dell’Arte, Clown, Buffoni.
Il Laboratorio tende a sviluppare la tematica del Clown connessa alle sue molteplici applicazioni quali Teatro, Teatro di strada,
Circo, Clown Dottori, Scuole, Animazione.
Lo Stage di Clown di primo livello offre le nozioni basiche per cominciare a ricercare il Clown che è in ognuno di noi. La didattica
comprende improvvisazioni da soli o di gruppo, giochi per facilitare la partecipazione, l’apertura e la disponibilità, esercizi tecnici
di mimo e movimento, training per la concentrazione, distensione,osservazione e immaginazione, studio della maschera neutra.
Un primo approccio allo studio sulla ricerca del clown per chi vuole scoprire le proprie potenzialità comiche.
Giocare come un Clown non è giocare come un attore, ma è una forma di essere.
Scoprire, sviluppare, realizzare il proprio Clown è una grande avventura ed un’emozione affascinante.
Si consiglia un abbigliamento comodo che faciliti il movimento.
È consigliato portare un tappetino o un telo sul quale potersi sdraiare.
Partecipazione al Seminario di Esoteatro aperta a tutti,
professionisti e non, di qualunque età.
Costo del seminario: 80 euro per esterni, 60 euro per gli iscritti al BEY.
Termine delle iscrizioni: venerdì 7 marzo 2008.

Minimo 10 iscritti,
Massimo 25 iscritti.
Per informazioni e prenotazioni:
info@ygramul.net - 339 5733918

PER TUTTI I SEMINARI www.ygramul.net/laboratori.htm

dal 3 al 7 aprile 2008

orario 10.00-18.00

"TRIBUANA"
Risvegliare e coltivare l‘espressione dei Tre Mondi dell’essere umano:
Corpo, Energia di vita, Pensiero

Tapa Sudana
attore e collaboratore di Peter Brook
“La mia opinione: a Bali gli attori si comportano come servitori. Essi servono ‘qualcosa’, portano alla vita una storia, o un personaggio, o
un oggetto, che deve essere onorato.”
Nel percorso Tribuana, un attore dà anche vita ad una canzone, ad un movimento. Questo significa che la storia (o “ciò che si serve”) è
più importante, più interessante dell’attore, contiene dei valori più alti. La storia/ la “cosa” possiede già una “vita”. La storia include una
più ampia conoscenza, saggezza, così come un naturale percorso (visibile o invisibile, comprensibile o incomprensibile), da seguire, da celebrare, da onorare. Per rivelare questa vita (questo mistero) gli attori devono mobilitare tutte le loro risorse, le loro capacità di dare vita, di re-incarnare queste cose in una presentazione attuale e vivente (performed living presentation).
Il lavoro consiste nel destare, nell’attivare, nel coltivare ed unificare l’espressione dei tre mondi (corpo, energia di vita e pensiero) per arrivare ad una espressione totale attraverso una profonda soluzione/sintesi, intelligente a livello intellettuale, scientifica ed anche acutamente intuitiva, analitica e globale allo stesso tempo.
Costo del seminario: 250 euro per esterni, 200 euro per gli iscritti al BEY.
Termine delle iscrizioni: 20 marzo 2008

Per informazioni e prenotazioni:
info@ygramul.net 334 3077360

Tapa Sudana
attore, danzatore,
musicista, maestro
di arti marziali
Ha partecipato a molti
spettacoli teatrali
di Peter Brook
(“La conferenza degli
uccelli”, “La tragedia
di Carmen” e il famoso
“Mahabharata”),
con il quale collabora
dal ‘79. Insegna da più
di vent'anni in corsi di
formazione/stages per
attori e danzatori.
La sua scuola rientra
nella tradizione che
si ispira al patrimonio
culturale orientale come
fonte di ispirazione ed
arricchimento delle
tecniche più tradizionali.

EDZI RE
saluta il Teatro Ygramul...
...ultime tre repliche a febbraio
prima di viaggiare in giro per l’Italia
o UBU ANIMA / Ubu Candela Verde fa crollare ogni speranza e fiducia in un fato

EDZI RE

spettacolo manifesto della ricerca di Ygramul, torna al pubblico,
avendo ancora una volta subito una metamorfosi. Il lavoro di ricerca,
iniziato dal gruppo al ritorno dal Malawi, compie un nuovo passaggio di
senso, lavorando sulla mancanza ed il vuoto creato da alcuni degli elementi
dello sciame Ygramul e l'esperienza di oltre venti repliche. Il tentativo di
intrecciare, con grande complessità, la drammaturgia diaristica del viaggio,
lo studio sulla tematica dell'Aids e il pensiero di Alfred Jarry (fondatore
della Patafisica), sotto i continui attacchi dei feroci Padre Ubu, che
incarnano l'impossibilità di affrontare il problema e il forte bisogno alla
delega e al potere. Nasce così un nuovo Edzi Re, ancor più profondo e
articolato, del quale forniamo agli spettatori una mappa logica, per guidare
al difficile compito di traduzione e di interpretazione. La spirale verde
del potere Ubu continua a disarticolare la scenografia (originata da
Fiammetta Mandich, ed ora modificata dal Gruppo e da Vania Castelfranchi),
a spezzare il linguaggio (nato collettivamente dalle molte proposte di
ricerca), a riorganizzare i nodi del lavoro (continuamente rimessi in
discussione dall'intero gruppo)... nonostante tutto, nelle maglie della
"Spirale-Ombelico di Morte", la nostra complessa risposta all'aids campeggia
e un modo profondo, alchemico e simbolico di raccontare l'Africa che abbiamo visto: “Abbandoniamo il Re".

o LA MIGRAZIONE / nasce il Malawi, si stanziano i Popoli e convivono gioiosamente con i loro fardelli di fame, sete, povertà e malattia

o L’URBANIZZAZIONE / noi occidentali valutiamo il problema come irrisolvibile,
lo rendiamo tragico e lo osserviamo in maniera analitica, scientifica e borghese

o PASSIONE / si risponde al problema AIDS/AFRICA con emotività, anche teatrale
o UBU CORPO / Ubu Ombelico di Morte sfotte e annienta la risposta emotiva
o STUDIO / si risponde al problema AIDS/AFRICA con lo studio e la conoscenza
o UBU MENTE /Ubu Cava del Genio denigra e snobba la cultura e ogni sapere
o FEDE / si risponde al problema AIDS/AFRICA con la fede, nella fortuna, nella
magia, nella medicina, negli aiuti umanitari, nel potere

con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi
regia patafisica: Vania Castelfranchi

risolutore

o ESPERIENZA / si risponde al problema AIDS/AFRICA con l’esperienza sul campo,
la reale conoscenza diretta

o UBU MEMORIA / Ubu Corno Ventresca cancella nell’urlo ogni tentativo di resistenza attraverso l’esperienza, sottolineando l’impossibilità di conoscere il vero

o TEATRO / si risponde al problema aids/africa con la logica del Teatro, e più precisamene con l’atto di ricerca del Teatro Antropologico

o RESISTENZA / sembra che quest’ultima risposta, fusione di tutte le precedenti
strade, gesto che condensa in se stesso Passione, Studio, Fede ed Esperienza, possa creare un’idea di resistenza all’aids e alle molte problematiche africane, in
un’idea di convivenza festosa, ascolto e attesa, nel teatro

o PADRE UBU / Père Ubu Merdre, il vero Ubu Roi, summa delle molte sfaccettature del Potere Ubu, insorge per debellare anche il Teatro e mettere fine una volta
per tutte a questo inutile tentativo di Resistenza al Male; getta tutti di fronte alle
proprie responsabilità, compreso il pubblico

o BIVIO / se si Abbandona il Re che è in Noi e che è rappresentato da Ubu Re, se si

lascia lavorare la nostra coscienza e l’ascolto, l’opera prosegue verso la risposta
definitiva... altrimenti si delega Ubu, che ha vinto, e lo spettacolo ha termine

o MITO / se il pubblico permette al pensiero di cercare una nuova strada di risposta,

si aprirà la via del Mito, ultima mossa sulla scacchiera filosofica contro l’aids; il
testo di Sofocle dell’‘Edipo Re’ incarna il dramma del Potere come portatore del
morbo, in quanto delega del mondo verso un peccato da Lui stesso commesso.
L’Edipo Re, nella mancanza di saggezza del Re/Maschio, nel vuoto esistenziale
della Religione, nel silenzio complice delle donne/Giocasta, nell’imbarazzante e
gretta praticità dell’esercito/Creonte... dona la soluzione alla follia anarchica di
Tiresia, all’abbandono del Re, alla presa di potere dei singoli, alla cura personale,
senza deleghe

o SFINGE / la Sfinge, tratta da un testo di Berkoff, irrompe violentemente sulla scena,

per narrare come siano stati gli uomini a rapire il potere creativo alle donne, generando rapporti gerarchici e innescando una sadica dipendenza tra sessi, età,
culture, economie, popoli, ecc. che va spezzata e vinta. Quando questo sarà fatto
ogni Re (interiore ed esteriore) sarà abbandonato e il male scomparirà

musica dal vivo: Daniele Pittacci
scenografie: Fiammetta Mandich, Vania Castelfranchi

Rassegna
di teatro e musica

c R esTa Li

venerdi 22 febbraio / ore 22:00
S C A R A M A N O U C H E / concerto

giovedi 28 febbraio / ore 21:00
LUMICINO

Lucio Villani, contrabbasso e voce; Alessandro Russo, chitarra;
Leonardo Spinedi, violino; Egidio Marchitelli, chitarra
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.

sabato 23, domenica 24 e lunedi 25 febbraio / ore 21:00
E D Z I R E [Ygramul LeMilleMolte]
con Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo Parente, Antonio Sinisi
musica dal vivo: Daniele Pittacci
regia patafisica: Vania Castelfranchi
scenografie: Fiammetta Mandich, Vania Castelfranchi
Spettacolo di Terzo Teatro, Manifesto della ricerca e dell’agire di Ygramul
LeMilleMolte. Una complessa cucitura drammaturgica, che echeggia tra i testi
dell’”Ubu Roi” di A. 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, nel tentativo di narrare l’Africa del Malawi .

domenica 24 febbraio / ore 16:00
II LABORATORIO SUL GIOCO DI RUOLO
Secondo incontro per un percorso, che si protrarrà nell’arco di vari mesi al Teatro
Ygramul, incentrato sullo studio dei Giochi di Ruolo. Negli incontri si svilupperanno
dibattiti teorici sulla Pedagogia Ludica, sulla Storia del Gioco di Ruolo
e di Narrazione, e lezioni sulle metodologie di Gioco e la loro potenzialità creativa
e d’interconnessione con Cinema, Musica e Teatro. Inoltre prenderanno vita Partite
e Campagne di Gioco di Narrazione. Nasceranno dai vari incontri bozze di
Scenegiatura, spunti per Training teatrali, soggetti per la scrittura, ecc. materiali di
opera comune a disposizione della Creatività del Laboratorio.

martedi 26 e mercoledi 27 febbraio / ore 21:00
C O M E I K A M I K A Z E [Gruppo Baku]
con Margherita Galla, Simone Guerro, Nicola Paccagnini,
Lucia Palozzi, Sante Paolacci
scenografia: Ilaria Sebastianelli
musiche originali: Nicola Paccagnani
tecnico audio e luci: Alessio Pacci
“Come i Kamikaze” nasce per stimolare una riflessione nei confronti della
società del qualunquismo, del consumo indispensabile, dell’assenza di una
coscienza critica che può portare seri disturbi nell’identità degli individui fino
a fargli compiere, a volte, disperati atti estremi. Per far questo abbiamo voluto
produrre un parallelo tra la condizione sociale e politica di territori come
quello palestinese, che porta alle azioni estreme dei kamikaze, e la nostra società.
Entrambe sfruttano la fragilità dell’essere umano per imporre un modello
culturale (politico, religioso, etico, morale, economico, ecc.) che viene
percepito da questi uomini come verità assoluta.

omaggio a Ghassan Kanafaani
spettacolo di teatro di racconto di Giovanna Conforto
e Conny Gambardella
regia: Conny Gambardella e Giovanna Conforto
musiche dal vivo: Alexander Caric (Zar)
elementi di scena: Loredana Paglioni / foto: Rosario Greco
La storia di una giovane principessa a cui il padre morendo lascia
un compito che sembra impossibile da portare avanti…una favola illuminata
dalla speranza di un mondo migliore per tutti. “Lumicino, una favola
palestinese” racconta la saga di una dinastia di re fino all’incoronazione
di una giovane donna che cambierà il destino del suo regno. Lo spettacolo
è in forma di racconto ma al suo interno si alternano tante storie di tanti
personaggi tutti interpretati da Giovanna Conforto e musicati da Zar.
Questo lavoro è dedicato a Ghassan Kanafaani e a tutti coloro che lottano
per la propria terra portando luce. Una parte dei proventi di questo progetto
saranno devoluti al “Children’s Cultural Center” di Betlemme.

venerdi 29 febbraio e sabato 1 marzo / ore 21:00
L A S P A L L A T A [Biancofango]
Liberamente ispirato a uno fra i “Ricordi del sottosuolo” di F. Dostoevskij.
con Andrea Trapani e Lorenzo Acquaviva
drammaturgia e regia: Andrea Trapani e Francesca Macrì
Due uomini si incrociano. Si guardano, si notano. Uno di loro sarà ossessionato
da quello sguardo e con estrema difficoltà se ne libererà. L’altro ci passerà sopra.
Come un’inezia. Una nullità. Non tutti gli occhi dipingono quadri. Talvolta guardare
può voler dire sorvolare. Due uomini, dunque, si incrociano. I due non si parlano.
Eppure comunicano. Non si conoscono. Eppure i loro gesti parlano fra loro.

domenica 2 marzo / ore 21:00
GROPPI D'AMORE NELLA SCURAGLIA
tratto dall’omonimo romanzo di Tiziano Scarpa
prodotto dal Teatro Stabile di Grosseto
con Emanuele Arrigazzi e Roberto Bellatalla
regia: Emanuele Arrigazzi
dramaturgia: Allegra de Mandato
Una storia, prima di tutto una storia che è come i miti antichi, senza tempo eppure
piena di attualità. Tocca sentimenti e personaggi a noi vicini e contemporanei
ma in una realtà che è quella campagna in qualche modo fuori dal tempo
e poi all’improvviso immersa nell’oggi. Una favola che come tutte le favole è crudele
ma non cinica. Un solo attore, tanti personaggi, una lingua che inventa un dialetto.
A partire dal romanzo di Tiziano Scarpa si rivisita la storia tragi-comica più che altro
malinconica e a tratti amara di Scatorchio che per fare dispetto al suo rivale in amore
aiuta il sindaco a trasformare il paese in una discarica, salvo perdere a questo punto
paese e amore, come in un vero e proprio viaggio di un eroe inizia a questo punto
l’epopea di un antieroe. Un racconto che affronta temi di carattere sociale e civile
come la lotta ai potenti corrotti, l'inquinamento e la precarietà, anche nei sentimenti
ma lo fa in modo quasi “rivoluzionario” non affrontando frontalmente gli argomenti
ma trasformando provocatoriamente la denuncia in favola,

TEATRO YGRAMUL

Ingresso ad ogni serata 5 euro + tessera associativa annuale (3 euro)
Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net / 331 4703950
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martedi 25 marzo/ ore 21:00
F A B E R / poesia e musica
Antonio Sanna voce e chitarra; Ludovico Versino tastiere e
voce; Simone Quarantini percussioni; Fabio Ponta basso;
Francesco Sechi voce narrante
Uno spettacolo più che un semplice concerto, nel quale i brani
di DeAndrè sono affiancati da poesie di Cohen e di Ferlinghetti.

mercoledi 26 e giovedi 27 marzo / ore 21;00
I L P I C C I O N E [Teatro Ygramul / Animalonga Amatoriabile]
presentazione di uno studio, di e con Simone Di Pascasio
illustrazione e controllo Piccione Daniele Pittacci
fonica e luci Massimo Cusato e Monica Crotti
Liberissimamente tratto da Patrick Suskind.
In un unico giorno le certezze di Jonathan Noel vengono
frantumate; l’incrollabile monotona sicurezza della sua esistenza
viene messa in pericolo da un piccione.

via n.m. nicolai, 14 - roma

venerdi 28 marzo / ore 21:00
MA CHI ME LO HA FATTO FARE A SPOSARE
I L P R I N C I P E A Z Z U R R O [TPA / Teatro Piccolo L’Aquila]
di e con Rosanna Narducci
regia Antonello Santarelli
E se cercassimo d’immaginare com’è andata fra Cenerentola e Il
Principe Azzurro vent’anni dopo il loro “... e vissero felici e contenti”?

sabato 29 marzo / ore 21:00
COME ERRAVAMO
con Stefania Rosso, Elisa Cera
musica dal vivo Giovanni Zangrillo –
pianoforte, Adriano Amicuzi - sassofono
immagini Danilo Piccioni
testo Paladino Sghembo
Canzoni e testi mascherati di cabaret in attesa della Rivoluzione del 68.

domenica 30 marzo / ore 21:00
C E R C H I O + C R O C E [Teatro Ygramul]
di e con Chiara Visca
scenografie Fiammetta Mandich
Uno studio sul femminile e sul cruciale momento in cui si genera
un'altra vita, tratto da un poema radiofonico di Sylvia Plath.

teatro ygramul • via n.m. nicolai, 14 - 00156 roma • 338 4673450 • www.ygramul.net • info@ygramul.net • http://teatroygramul.blogspot.com
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Ygramul tira fuori le ossa!
Mentre leggete questo Editoriale le mie ali Ygramullesche sono
appena tornate da San Paolo e
svolazzano ora su Londra.
Le Ossa e le Idee di Ygramul,
dalla nascita del nostro Metodo
di ‘Esoteatro’, si lanciano faticosamente per generare nodi nel

Illustrazione di Enrico Baj

Mondo, e sparpagliare un virus,
un’idea diversa del ‘fare’ Teatro,
un nostro sogno, parziale, particolare, autorevole!
Minuscoli semi, gocce del nostro
agire, li abbiamo visti fiorire e
germinare in tutti questi anni,
testando la poetica di Ygramul
senza mezze misure, con rischi
diretti ed un lavoro sfiancante…
sfacciati e coraggiosi, senza vergogne e con una giusta dose di
ipocrisia e di contraddizione,
scevri dalla paura di errare (in
tutti i sensi) e sbagliando molto!
Ma è stato davvero rincuorante
e vitale vedere i Capi indigeni
Guaranì Kaiowà danzare dentro
le strutture dell’Università di
Dourados, sotto lo sguardo di
una città ostile e razzista, al fianco di una improbabile truppa di
Zanni brasiliani da noi addestrati. Come trovare Joffrie, un magnifico attor giovane del Malawi, trasformarsi in una versione
incubica di Madre Ubu africana… e ascoltare una classe di ragazzi/e balinesi che rielabora il

canto africano del ‘Waza Waza’
da noi importato sull’isola, per
trasformarlo in una marcetta da
parata per la Festa Nazionale.
Questi minuscoli gorghi di mischiamento, spasmi di un baratto
incontrollabile e ricco che accompagna gli insetti di Ygramul ad
ogni viaggio, lentamente sparge
l’idea dell’Esoteatro, scava e mostra le ‘Ossa’ poetiche dell’Agire
insettesco dello Sciame.

brizio Ferraro e firmato dagli
Ygramul, come una delle anime
del Gruppo Amatoriale, si fa riferimento all’impegno di resistenza e di liberazione dal ‘consumare immagini e linguaggio’
per dar vita ad un ‘reale confronto e ricerca, per cercare, nell’umiltà, l’ambizione di rilanciare una nuova politica culturale’,
che sia Amorevole e Amante del
proprio linguaggio.

In questo Marzo 2008, in lezioni
e conferenze al Centro di Campinas nella periferia di San Paolo, così negli incontri con i Teatri
dell’Underground londinese, si
mostrerà la Pratica dell’Esoteatro che sempre più si ordina e
fissa, in precise direzioni fisiche,
vocali, registiche e poetiche…
generando un sistema di costruzione drammaturgica e stilistica
nuovi, Patafisici.

Autoproduzione: fin dalla formazione del Gruppo stabilito
che il nostro agire non sarebbe
stato connesso con la produzione e con la presenza o meno di
finanze. Dunque, come antichi
artigiani, noi progettiamo-ricerchiamo-costruiamo e successivamente tentiamo di vendere e
mostrare il nostro creato. Lo
sforzo iniziale quindi non attende spinte esterne di alcun genere, non richiede distributori,

Ma come definire l’Esoteatro e
cosa ha da spartire con le molte
parole e definizioni che il Gruppo Ygramul utilizza da anni, rimbombando la mente in un barocco di citazioni? Ecco allora un
sintetico Glossario (anch’esso alquanto Patafisico) che di numero in numero accompagnerà i
nostri Lettori da ora sino all’Estate, per concatenare alcuni anelli
che ci identificano e definisco e
sui quali basiamo il nostro schizofrenico agire; per farci conoscere e comprendere meglio, o
forse soltanto per donarci un
maggiore coraggio (attraverso
citazioni e Maestri da seguire) in
un viaggio così doloroso e di tale sacrificio da avere continuamente bisogno di sostegno:
Amatorialità: facendo riferimento al “Breviario di Estetica Audiovisiva Amatoriale” (Ed. Derive Approdi – 2006) scritto da Fa-

Enrico Baj, Spettatori a teatro, 1981

promotori o finanziatori, ma si
lega alla voglia autoalimentante di autopromuoversi e mostrarsi. Il gesto è puramente
gratuito, di donazione, con abilita’ e disciplina di professionisti
ma spirito da “amatoriali” e forza di “volontari” del Teatro. La
nostra Autoproduzione è esposta nella filosofia di “ELISH” (Ed.
F.W.S. dal 1996 al 2006).

Eugenio Barba
e l´Odin Teatret
in Cammino
attraverso
il teatro
parte seconda

Questo perché Barba dice che in
Europa e negli Stati Uniti, ogni
attività lavorativa/rituale è assolutamente vuota, in continua ricerca di senso. Con l’Odin Teatret, cerca di portare un senso dove non c'è. Tramite il baratto, costringe chi ascolta a elaborarne
uno e a dare una voce ai pensieri.
Il pensiero di Barba è molto complesso, si rifà molto al teatro della crudeltà di Antonin Artaud,
ma soprattutto applica un concetto di rivolta e resistenza sociale. Per lui fare teatro è questo:
smuovere le coscienze, porre domande e dubbi, far svegliare i
Odin Teatret, Andersen’s Dream (2004), regia E. Barba (foto Jan Rusz).
corpi e la mente, prendere una
posizione, liberarsi dagli oppressori. Un percorso, il suo, molto complicato, soprattutto perché in Europa ci sono «milioni di sordi e di ciechi»,
sia tra gli attori che tra gli spettatori.
In Europa, chi fa teatro non rischia nulla e neanche gli spettatori rischiano nulla. In America del Sud, al contrario, chi cerca di essere libero, rischia la prigione, la fustigazione, a volta la vita. Questo perché i potenti non
possono rischiare di governare su delle persone che vogliono essere libere. Invece, tramite il teatro, si possono
far infiltrare idee di rivolta, di speranza, di rifiuto. Non tramite il testo: gli attori a volte dicono frasi banali, ma
è importante come le dicono e cosa fanno mentre le dicono.
Il teatro è importante perchè crea legami nella comunità, ma non per chi lo fa, ma per chi lo guarda, perché osservandolo può creare a sua volta una risposta adeguata. Da qui solo, può cominciare il “baratto teatrale” con
altre realtà e il rituale di scambio di energie.
Barba ci fa un esempio molto semplice. In Venezuela è vietato dalla legge passeggiare in gruppi numerosi, ma
non è vietato camminare in due, mettersi dei costumi clowneschi e girare per la città compiendo azioni simboliche contro la dittatura, attirando l’attenzione dei passanti. Un po’ come avveniva nel medioevo, quando nelle
città comparivano dei Pulcinella, degli Zanni, degli Arlecchino. Avevano delle maschere che coprivano la loro
vera identità, ma li rappresentavano in quanto figure simboliche riconoscibili: il lavoratore, il padrone, il povero, il ricco, la dama, ecc.
Per poter applicare tutta questa teoria sul teatro, Barba lavorava molto sull'allenamento e sul training. Alla base del suo training, ci sono gli esercizi, ripetuti per molte volte, per molti giorni. L'idea su cui si basa il training
dell’Odin Teatret, è che si ha una sola possibilità da concretizzare ogni giorno.
«Qualsiasi cosa fai, falla con tutto te stesso».
Per questo, ci vuole una grandissima disciplina.
rielaborazione a cura
di Gabriele Tacchi

Ce la farà
il Teatro Ygramul?
Sono giorni difficili. Giorni in cui si fa il
bilancio di due anni e mezzo di attività.
Che eravamo in rosso lo sapevamo, ma
così in rosso... Tra conguaglio luce, tasse,
condominio, passo carrabile (che nessuno rispetta!), le spese sono tante, troppe.
E così ci si interroga su cosa fare perché quel rosso possa, anche non nell'immediato, cambiare colore: non un
verde, ma un rosa pastello sarebbe già
un grande passo. Si discute di prezzi,
di eventuali affitti, di spese superflue,
di sprechi...
Aumentare il biglietto di ingresso da 5 a
8 euro? Continuare a stampare locandine
che per lo più non vengono attacchinate e
rimangono in teatro?
Certo non cambierebbe molto la situazione, anzi: l'ipotesi di non stampare
più locandine dal prossimo anno sarebbe un gran colpo per l'immagine del
teatro. Ma se non ci sono le forze perché questa immagine arrivi altrove, se
non abbiamo il tempo di portare mate-

riale informativo (locandine e Teatrerie
14) fuori dal teatro, perché continuare?
Dopo 19 rassegne di teatro, musica,
proiezioni, con più di 100 artisti che si
sono esibiti al Teatro Ygramul, è mai
possibile che l'unico giornale che scrive puntualmente di noi sia Roma C'è, è
mai possibile che siano usciti solo due
articoli sullo spettacolo Edzi Re (erano
anche due amici ad aver scritto)?
È vero, la responsabilità è in gran parte nostra e di questo facciamo “mea
culpa” ma dove trovare i soldi per una
persona che curi la rassegna stampa,
che mandi comunicati ai giornali, che
stia dietro ai bandi, che cerchi di vendere le produzioni Ygramul altrove?
Allora si chiede aiuto agli aficionados,
a chi ci segue da prima che il Teatro
Ygramul nascesse.
Qualcosa cambia. Tre interviste a delle
radio locali, due spettacoli della rassegna di febbraio segnalati da Trovaroma,

di Massimo Cusato

ma è ancora troppo poco. Certo che sono percorsi lunghi, ci vuole ostinazione
e costanza, ma quando il baratro è là, a
due passi, forse ti chiedi se quello che fai
è abbastanza, se puoi fare e chiedere di
più. Ma cosa? 1000 firme per una petizione alla cortese attenzione del Presidente del V Municipio perché il Teatro
possa ricevere dei finanziamenti? Sarebbe meglio al Sindaco di Roma? Quale sindaco? O forse al Presidente della
Repubblica? E se facessimo direttamente a Lui (qualsiasi sia il vostro Lui)?
Cerchiamo di riderci su, ma le espressioni un po' provate e sfiduciate dei nostri volti non cambiano.
Allora chiedo, a chiunque legga questo
sfogo/articolo di darci dei consigli... e se
non ne avete... beh... prendete qualche
numero in più di Teatrerie 14 e datelo ai
vostri amici, consigliado loro di venirci
a trovare durante le nostre rassegne.
Grazie a tutti!

Si esce per una passeggiata in campagna.
Esce un sole primaverile, che riscalda con un tepore i nostri corpi invernali e
Umidi.

Un’’insolita
giornata
di

marzo

Si accendono i sorrisi per un desiderio quasi sottomesso di calore.
Ed infatti la giornata si illumina, il cielo si apre e dalle gemme in fiore sale
Anche il profumo della primavera. Il profumo si tinge anche di colore. Ogni
Piccolo fiore ha un a pennellata diversa.
Siamo tutti felici di questa giornata inaspettata.
Ci inondiamo di questo bel sole e conversiamo,
conversiamo.
Pare che queste benefiche onde di sole ci invitano ad un sano relax.
In lontananza, il cielo ci regala anche uno spettacolo di due arcobaleni
Dai colori meravigliosi.
A inoltrato pomeriggio, la temperatura porta via tutto quel piccolo
Momento di primavera.
Abbiamo avuto una gradita giornata.
Torniamo a casa , con un grazie nel fondo del nostro cuore.
Maria Concetta Arcioni

tRomBreLLi
martedi 25 marzo/ ore 21:00
F A B E R / poesia e musica
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Antonio Sanna voce e chitarra; Ludovico Versino tastiere e voce;
Simone Quarantini percussioni; Fabio Ponta basso
Francesco Sechi voce narrante
De André cantautore, De André poeta, De André che ormai a pieno titolo può far
parte della letteratura italiana del novecento. Uno spettacolo più che un semplice
concerto, nel quale i brani sono affiancati da poesie di Cohen e di Ferlinghetti e da
testi dello stesso De André recitati per quel che sono: poesie. Cantare le sue
canzoni è sempre un modo per ritrovarsi, con se stessi e con gli altri.

mercoledi 26 e giovedi 27 marzo / ore 21;00
I L P I C C I O N E [Teatro Ygramul / Animalonga Amatoriabile]
presentazione di uno studio, di e con Simone Di Pascasio
illustrazione e controllo Piccione Daniele Pittacci
fonica e luci Massimo Cusato e Monica Crotti
Liberissimamente tratto da Patrick Suskind.
“Esistono delle soglie dentro e fuori di noi che chiedono di essere attraversate.
Esistono luoghi dell’anima che vanno recuperati.
Ci sono incontri/scontri nelle vita inevitabili, ai quali non puoi fuggire.”
In un unico giorno le certezze di Jonathan Noel vengono frantumate;
l’incrollabile monotona sicurezza della sua esistenza viene messa in pericolo da
un piccione. Il quotidiano viene spezzato. L’inaspettato si manifesta, il dubbio
viene instillato; scatenando una reazione a catena di pensieri funesti ed eventi
grotteschi che si allargheranno a macchia d’olio su tutta la sua vita.
Il viaggio nel pozzo comincia...

venerdi 28 marzo / ore 21:00
MA CHI ME LO HA FATTO FARE A SPOSARE
I L P R I N C I P E A Z Z U R R O [TPA / Teatro Piccolo L’Aquila]
di e con Rosanna Narducci
regia Antonello Santarelli
E se cercassimo d’immaginare com’è andata fra Cenerentola e Il Principe
Azzurro vent’anni dopo il loro “... e vissero felici e contenti”? Da qui scaturisce
un’esilarante storia in cui Rosanna è riuscita a costruire uno spendido intreccio,
fatto di ribaltamenti di ruoli, insalate di fiabe e conclusioni surreali che hanno
tutte il tema comune della disillusione. Chi di noi non ha sognato la sua
Cenerentola o il suo Principe Azzurro e poi, andando avanti negli anni, si è
scontrato con la quotidianità, che fa diventare tutto meno entusiasmante?
Questo, l’autrice, è riuscita a renderlo divertente, grottesco e, raccontandoci
altro, ci racconta come la vita ci cambi e, a volte, i nostri sogni diventino altro
da quello che immaginavamo.

Rassegna

sabato 29 marzo /
ore 18:00
M O N D O F I A B A [Ygramul LeMilleMolte]

di teatro e musica

con Vania Castelfranchi, Monica Crotti, Massimo Cusato,
Paolo Parente, Antonio Sinisi / musiche dal vivo: Daniele Pittacci
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.

ore 21:00
COME ERRAVAMO
con Stefania Rosso, Elisa Cera
musica dal vivo: Giovanni Zangrillo, pianoforte; Adriano Amicuzi, sassofono
immagini Danilo Piccioni / testo Paladino Sghembo
Nacqui fascista, figlio di fascisti, nipote di un gerarchetto, poeta marinettiano.
Ad anni 21, Tommy mi disse: “Quando parli tu mi sembra di sentire Marx, Engels,
Lenin…ma, me fai capì perché te leggi er Messaggero?”. Diventai rosso e, con spavento,
mormorai: “Mah…se vede…che sarooo…”. Poi, in un mezzo strillo: “…DE
SINISTRAAA!!!” e prorompemmo in un abbraccio a passo di danza. Il mio cammino di
artista, se artista poi sono, fu, di conseguenza, un mio frequente inciampare nelle
contraddizioni di chi crede e spera che affermare di essere comunista significhi di per sé
esserlo per davvero. La mia attesa e speranza di un ’68 sta in queste canzoni e in questi
testi mascherati da cabaret, che furono scritti negli anni tra il ’64 e il ’68: anno in cui ebbe
inizio “la Rivoluzione”, che volevamo fare…ma solo se c’era IRENE, a fare il tifo per noi!

domenica 30 marzo /
ore 16:00
III LABORATORIO SUL GIOCO DI RUOLO
Terzo incontro per un percorso, che si protrarrà nell’arco di vari mesi al Teatro
Ygramul, incentrato sullo studio dei Giochi di Ruolo. Negli incontri si svilupperanno
dibattiti teorici sulla Pedagogia Ludica, sulla Storia del Gioco di Ruolo e di
Narrazione, e lezioni sulle metodologie di Gioco e la loro potenzialità creativa e
d'interconnessione con Cinema, Musica e Teatro. Inoltre prenderanno vita Partite e
Campagne di Gioco di Narrazione che compenseranno l’aspetto teorico del Percorso,
sperimentando al tavolo le diverse tematiche sviluppate in Conferenza e
producendo, ad ogni incontro, un Reale Gruppo Laboratoriale che sviluppi gli aspetti
cinematografici, teatrali e pedagogici del GdR e del GdN. Nasceranno dai vari
incontri materiali di 'opera comune' a disposizione della Creatività del Laboratorio.

ore 21:00
C E R C H I O + C R O C E [Teatro Ygramul]
di e con Chiara Visca
scenografie Fiammetta Mandich
Liberamente tratto da un poema radiofonico di Sylvia Plath, uno studio sul femminile
e sul cruciale momento in cui si genera un'altra vita. Donne diverse, destini
diversi nel corpo di un'unica attrice. Il cerchio della vite la croce di una cicatrice.

TEATRO YGRAMUL

Ingresso ad ogni serata 5 euro + tessera associativa annuale (3 euro)
Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net / 331 4703950
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sabato 19 aprile
ore 18:00
M O N D O F I A B A [Ygramul LeMilleMolte]
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venerdi 18 aprile / da definire

al

con Vania Castelfranchi, Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo
Parente, Antonio Sinisi / musiche dal vivo: Daniele Pittacci
Breve spettacolo per bambini/e costruito sulla narrazione di favole africane,
racconti dal sud del Brasile, leggende dell’Amazzonia e canti Balinesi.

ore 22:00
KARMABLUE / Desideri di Acquadanze
concerto-performance

O. Rosi voce solista; G. Caruso chitarre; F. Del Pinto basso;
L. Mesina batteria / G. Tacchi, A. Caschetto, V. Greco voci recitanti
V. Castelfranchi direzione patafisica
Spettacolo “misto teatro e free chanto” che fonde le ultime creazioni
discografiche del gruppo con le nuove ricerche di performance scenica.

domenica 20 aprile / ore 21:00
L A D E P O S I Z I O N E D I E U R I D I C E [Giano]
in scena Maddalena Gana: danza / Giordano Giorgi: azione /
Roberto Bellatalla: musica / scena e luci di Giano
Performance che prende corpo da un lavoro, durato due anni,
sulle figure di Orfeo e Euridice.

lunedi 21 aprile / ore 21:00
V E R S I T R I B E L L I N I [Teatro Ygramul]
affabulanti Massimo Cusato, Antonio Sinisi / musicante Daniele Pittacci
Passeggiata romanesca tra Trilussa, Belli, Petrolini e Pasolini.

martedi 22 aprile / ore 21:00
A N D R E O L I D I N A Z A R E T H [Circo Bordeaux]

mercoledi 23 aprile / ore 21;00
UNA NOTTE DEL ‘43

teatro/musica/cabaret
spettacoli per bambini

con Alberto Onofrietti / regia Alessandro Loi
La vicenda è evocata dalla parola, suggestione, immagini mentali e immagini
visive, che lasciano una traccia indelebile sulla retina.

giovedi 24 aprile / ore 21:00
V A P C I V U P C I [TPA / Teatro Piccolo L’Aquila]
con Rita Superbi e Simona Sanzò
Ispirato a Karl Valentin. Spettacolo di Cabaret surreale esilarante demeziale dove si
irride una società dove non c’è più un ordine al servizio dell’uomo ma uomini al
servizio di un ordine.

venerdi 25 aprile / ore 21:00
VILLA CAOS / ovvero allora del thé in casa Lori
[TPA / Teatro Piccolo L’Aquila – Teatrabile]
di Antonello Santarelli e Luigi Verini / con Rossella Teramano e Luigi Verini
regia Luigi Verini
Lo spettacolo nasce da riflessioni su due temi pirandelliani, “Enrico IV” e “Tutto per bene”.
I due protagonisti altro non sono che due facce di un unico personaggio. Il tutto si svolge in
una vecchia casa (spazio della memoria) dove una governante/serva accudisce il protagonista.

sabato 26 aprile / ore 21:00
M A S T R O G A T T O E I S U O I S T I V A L I [TPA / Teatro Piccolo L’Aquila]
di Antonello Santarelli / con Roberto Mascioletti e Roberta Bucci
regia di Antonello Santarelli
In questa versione i due protagonisti sono il gatto e il re: l’uno furbo e spietato, l’altro
avaro e grottesco. La struttura ricalca la favola, tranne nella fine, in cui i due brindano
felici del risultato ottenuto, ma non resistono alla tentazione di truffarsi a vicenda.

domenica 27 aprile / ore 21:00
FLORILEGIO

di e con Marco Andreoli

Letture recitate da Raffaele Bersani

Questo non è uno spettacolo. E comunque non è il luogo - né il momento - entro il
quale un 33enne in crisi possa avere intenzione di recitare. Questo è piuttosto un blocknotes; messo in piedi con l’unico scopo che qualcuno, oltre Lui, possa buttarci l’occhio.

“La Lupa”, G. Verga - da “Vita dei campi ”; “A livella”, A. De Curtis; “Orlando e Gaina
alla ricerca della porta del paradiso”, G. Scabia da “Teatro con bosco e animali”; “Smarita”,
V. Cecchini; “Il raccolto”, A. Lowell; “La riunione”, N. Perdetti da “L’astronomo”.
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Articolo del Giornalista Alvaro Kassab, pubblicato sul Giornale dell’Università di Campinas, San Paolo (Brasile), il 31 marzo 2008
(Tradotto e sintetizzato).

“GLI ARCHETIPI DEL TEATRO ANTROPOLOGICO
COSTRUISCONO IN SCENA UN LINGUAGGIO UNIVERSALE”
La ricerca anima il modo di fare teatro
del regista, attore e drammaturgo Vania Castelfranchi. La concezione delle
sue opere collettive è legata direttamente al teatro antropologico, ma – oltre a questo e forse proprio per questo
– si fonde con molte e diverse fonti (dalla Commedia dell’Arte, a Beckett, Grotowski, Artaud; da Brecht a Brook)…
… Per amalgamare questa miriade di
correnti di pensiero differenti, la maggior parte d’origine sperimentale, il regista ricorre alla radice universale degli archetipi della Fiaba, facendo migrare le

logiche millenarie delle Maschere italiane nei popoli indigeni brasiliani.
Castelfranchi è stato nell’Universitàdi
Campinas dal 12 al 14 Marzo dirigendo
un Workshop con gli studenti dell’Istituto d’Arte. Nell’intervista che segue il regista racconta le linee fondanti degli
spettacoli creati col suo Gruppo, insediato a Roma, e analizza la scena teatrale
europea.
Quali sono, basilarmente, le differenze tra il Teatro brasiliano e quello italiano?

Il teatro brasiliano mostra molta più vitalità e colore. In Italia il Teatro conserva una lunga cultura, ma questa tradizione di oltre duemila anni pesa, incatena. Il bagaglio storico può essere un ottimo strumento di coscienza, ma manca
l’energia necessaria a rivitalizzarlo.
In Brasile, paese molto più giovane al livello teatrale, questo blocco non esiste,
anzi la mistura di culture africane, indigene, europee, crea una peculiare forza
rivoluzionaria. Questa energia è ottimale per la Ricerca.
(continua a pag. 2)

Vania Castelfranchi si è formato
come regista nell’Accademia
d’Arte Drammatica “Silvio
d’Amico”di Roma.
Nel 1996 ha fondato
il Gruppo di Ricerca e di Teatro
Patafisico Ygramul.
La sua esperienza come regista
e attore è incentrata sul Teatro
Antropologico, attraverso
viaggi e ricerche. In Brasile con
i popoli indigeni Guaranì
Kaiowà (Mato Grosso), Saterè
Mawè (Amazzonia), in Africa
con i Chewa e Yaho (Malawi),
e nell’Isola di Bali.
In Italia la sua ricerca si articola
attraverso la scrittura del
Metodo dell’‘Esoteatro’, e tra i
laboratori e i seminari promossi
dal suo Gruppo Ygramul, nel
Teatro inaugurato dalla
compagnia stessa nel 2006.

(continua da pag. 1)

Quali sono i punti più problematici?
Credo che viceversa in brasile manchino
le Radici. Nei lavori visti qui ho percepito la seria difficoltà, per attori e registi,
di svolgere a pieno alcuni concetti poetici, di elaborarli, soprattutto quelle linee collegate al Teatro antico…
…Manca quindi un forte basamento
storico, e per un regista questa è una
sensazione nuova, estranea all’Italia.
Come questa mancanza può essere
risollevata?
Quando negli anni passati siamo andati
in Mato Grosso del Sud, ad esempio, per
lavorare nella riserva di Bororò, abbiamo mostrato agli studenti dell’Università di Dourados come i popoli indigeni
posseggono le radici di una cultura teatrale millenaria, composta da danze,
canti, racconti, ecc…..
Quali sono i concetti tratti dal teatro
antropologico e che si mostrano nel
percorso del suo Gruppo?
Il Teatro antropologico fonde le differenti culture, in una certa forma riflettendo od anticipando la società; si tratta di sviluppare strumenti di osservazione, di sintesi, e costruire un’innovativa
idea della Storia.
La nostra Avanguardia fa questo, genera un ponte con la tradizione. In Italia,
ad esempio, in questo momento è molto importante la ricerca della memoria
storica sul fascismo. Se si dimentica la
dittatura fascista, il rischio che essa torni in auge non sarà mai scongiurato…
Il lavoro del suo Gruppo fonde le influenze e i linguaggi di varie epoche
ed origini. Come avviene questa
scelta?

La concezione è collettiva. Lavoriamo
sugli archetipi delle Fiabe, tentando collettivamente di trovare la radice comune in noi e nella nostra cultura, confusa
dalle molte forme globali…Quando abbiamo lavorato in Indonesia, nell’isola di
Bali, il percorso con i bambini (incentrato sul tema della Pedofilia e del Turismo
Sessuale), ci ha portato a mostrare l’archetipo del Padre/Uomo (narrato nella
fiaba di Barbablù e nel testo di Pier Paolo Pasolini), unendo così immagini, parole e suoni di tutto il mondo…
Qual è il profilo del suo pubblico in
Italia?
Sono molti quelli che possono essere interessati alla nostra forma di ricerca, ma
è un tipo di pubblico misto. Lavoriamo
in strada, negli ospedali, nelle carceri, a

scuola oltre che in Teatro. Con questa
eterogeneità non creiamo quindi un
pubblico specifico.
Dopo dieci anni di lavoro e una ricerca
in africa centrale sul tema dell’Aids, siamo arrivati alla conclusione che il gruppo necessita una propria sede.
Così abbiamo creato una sorta di Cooperativa per proteggere questa produzione sfaccettata, e solo in questo modo
stiamo cominciando a riunire il nostro
pubblico, che può essere sia ‘commerciale’ che d’avanguardia; resta però centrale l’interessa sulla nostra ricerca, il ritorno economico o d’immagine è totalmente secondario, è giunto per noi il
momento (di cui il maestro Eugenio Barba parla in molti dei suoi testi) in cui si
formi non il pubblico di massa ma solo
un Pubblico che ci scelga…

Maestosa vola ma nessuno sa perche ’ va a certe altezze.

Questo pensiero mi e ’ venuto, vedendo un ’ aquila, ferma su un bastone .
Non si capiva perche ’ stava ferma. Forse aspettava la primavera? Non lo
so. Ma improvvisamente ha ripreso il volo, in alto. Le sue ali si erano
riaperte, il suo volo all ’ inizio lento, ha ripreso la vita nei cieli.
/ Questo mi ha fatto pensare a Ygramul, in questo momento di riflessione. /
/ Ma gia ’ vedo l ’ aquila Ygramul riprendere il suo volo. Determinata.
Energica. Con tanta gioia di andare avanti./
/ Con le sue sicurezze, con l ’ amore per il teatro./
/ E ’ come disse un grande imperatore - perche ’ - Tutto e ’ mosso da Amore. /
Maria Concetta Arcioni

Editoriale

Seguitano i vocaboli che, attraverso un lento
passaparola, da Teatrerie in Teatrerie, potranno
dare al pubblico ygramullesco una migliore idea
delle molteplici radici che animano la nostra Ricerca Patafisica.
Ad ogni numero porteremo avanti alcuni concetti (spiegati molto sinteticamente ma con facile chiarezza, scusandoci sin d’ora per la riduttività e l’eventuale banalità) e aggiungeremo i
relativi riferimenti Bibliografici, più che altro
per stimolare i nostri lettori a conoscere l’universo nascosto in Italia dietro la Ricerca.

Illustrazione di Enrico Baj

un’’aquila

Sappiamo che, essendo una predatrice, cerca cibo. Mi viene di pensare
che questi voli meravigliosi celano una ricerca e si trovino in mezzo a
leggi precise, che sono al di sopra delle leggi umane, e che
sicuramente captano con strumenti diversi da noi. Poiche ’ il loro
volteggio lo avvicino ad un canto, ad un ’ armonia, che solo in certi
momenti magici si riesce a comprendere.

I Antropologia Teatrale: idea formulata e
sviluppata principalmente da Eugenio Barba,
dagli anni ‘70 in poi ed esposta nei molti testi
e videodocumentari pubblicati da questo
maestro. Nel fondamento della ricerca antropologogica si centra l’attenzione sul corpo
dell’attore, sulla sua esperienza fisica/mentale di viaggio, sul percorso che lo conduca al
baratto profondo dei suoi strumenti attoriali,
come della sua cultura e coscienza individuale, non soltanto con una drammaturgia od un
piano registico, ma con un universo culturale
distante e alieno… con fisicità e organicità
teatrali a lui estranee, con forme sempre nuove della spettacolarizzazione, per generare
un’innovativa ‘cerimonia’ del Teatro che conservi il sincretismo e la complessita’ del Reale.
(Si consigliano molti e diversi testi da ‘Manuale di Antropologia Teatrale’, a ‘La Canoa
di Carta’, al ‘Metodo dell’Attore per un’Antropologia Teatrale’, ‘Odin Teatret’, ecc).

venerdi 18 aprile
ore 20:00
TZIG TZIG

dal
al
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Un viaggio all'interno della cultura ROM, per conoscere musiche, danze, poesie
e specialità culinarie di questo variopinto popolo. Interveranno artisti del campo
ROM di via Candoni. All'interno della serata concerto dei Cocteil Romengo.

sabato 19 aprile
ore 14:00
VOLONTARIATO IN AFRICA!
Meeting-conferenza sui progetti e dei programmi di volontariato indetta
dal movimento internazionale umanitario "Humana People to People"
e da "The School Centre in Tvind" (Denmark).

ore 18:00
M O N D O F I A B A [Ygramul LeMilleMolte]
con Vania Castelfranchi, Monica Crotti, Massimo Cusato, Paolo
Parente, Antonio Sinisi, Aida Talliente
musiche dal vivo: Daniele Pittacci / regia patafisica: Vania Castelfranchi
Spettacolo per bambini/e e adulti 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 e storie 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 e le maschere di Bali.

ore 22:00
KARMABLUE - Desideri di Acquadanze / concerto-performance
Ombretta Rosi voce solista, Giacomo Caruso chitarre, Fabio Del Pinto
basso, Lino Mesina batteria / voci recitanti Andrea Caschetto, Valentina
Greco, Gabriele Tacchi / Vania Castelfranchi, direzione patafisica
Concerto spettacolo che fonde le ultime creazioni musicali di questo gruppo
di ricerca sonora, con i testi di viaggio della scrittrice Gloria Imparato,
alla ricerca di nuovi punti di vista e di nuove logiche di ritorno, sul Brasile
come sui molti ‘sud’ del mondo.

domenica 20 e lunedi 21 aprile
ore 21:00
V E R S I T R I B E L L I N I [Teatro Ygramul]
affabulanti Massimo Cusato, Antonio Sinisi
musicante Daniele Pittacci
Passeggiata romanesca di letture, improvvisazioni e freddure basato sull'intreccio
drammaturgico dei grandi poeti Trilussa e Belli, sui racconti di vita di Pasolini.
Tanto per vedere che la società non è per nulla cambiata da un secolo all'altro...

domenica 20 al termine dello spettacolo
CENA SOCIALE - l'ingresso per la cena + lo spettacolo è 20 euro.
Prenotazione al numero 339 8524083.

martedi 22 aprile
ore 21:00
A N D R E O L I D I N A Z A R E T H [Circo Bordeaux]
di e con Marco Andreoli
Questo non è uno spettacolo. Questo è piuttosto un block-notes; messo in piedi con l’unico
scopo che qualcuno, oltre Lui, possa buttarci l’occhio. Nate non più dal cuore di un attore,
ma dalla mente insicura di un povero cristo, che La Bibbia se l’è letta; e se l’è letta di gusto,
come fosse Tolstoj. Ad esempio, non ci hanno detto che La Bibbia è piena di storie
d’amore; e che è piena di sangue e di poesia; e che, d’altro canto, non c’è menzione, in
nessun luogo, né del Purgatorio né del Papa. http://andreolidinazareth.myblog.it

Ingresso ad ogni serata 5 euro + tessera associativa annuale (3 euro)
Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net / 331 4703950

sabato 24 maggio / ore 22:00
A D A L E / concerto
Paolo Martore bass / Fabrizio D'Alisera sax / Luca Giachi guitar /
Andrea Nicolè drums / Stock Parish keyboards
Adale si muove al confine di più generi, come funk, rock e jazz, in cui sono
riscontrabili richiami ai Weather Report, Area, Lunge Lizards e John Zorn.

domenica 25 maggio / ore 21:00
DUX IN SCATOLA / AUTOBIOGRAFIA D'OLTRETOMBA DI
MUSSOLINI BENITO [amnesiA vivacE / Rialto Sant'Ambrogio / Ubusettete]
di e con Daniele Timpano / drammaturgia, regia, interpretazione
di D. Timpano / collaborazione artistica V. Cannizzaro e G. Linari
foto di scena di V. Cruciani / organizzazione di M.R. Parisi
Un attore racconta in prima persona le rocambolesche vicende del corpo del duce.

lunedi 26 maggio / ore 21:00/
M A M O L E E B U L I [Teatro Ygramul]
di e con Monica Crotti, Massimo Cusato / testi: Giovanni Poli
La condizione della donna pubblica nella Venezia del '500 in uno spettacolo a quadri.

martedi 27 maggio / ore 22:00
REDSTRIPES / CONCERTO

RASSEGNA
mercoledi 23 aprile
ore 21;00
UNA NOTTE DEL ‘43

di teatro, musica, cabaret
e spettacoli per bambini

con Alberto Onofrietti / regia Alessandro Loi
La vicenda è evocata dalla parola, suggestione, immagini mentali e immagini
visive, che lasciano una traccia indelebile sulla retina. Da un lato la Ferrara del
'43., dipinta da Bassoni, dall'altro, la Ferrara di oggi trasmutata in bianco e
nero dai tagli trasversali.

giovedi 24 aprile
ore 21:00
V A P C I V U P C I [TPA / Teatro Piccolo L’Aquila]
con Rita Superbi e Simona Sanzò
Spettacolo di Cabaret surreale esilarante demeziale dove si irride una società dove
non c’è più un ordine al servizio dell’uomo ma uomini al servizio di un ordine. È
uno spettacolo divertente ispirato al comico bavarese Karl Valentin. Tra scene
irresistibili, demenziali e assurde, accompagnate dalle musiche dal vivo eseguite
dalle stesse attrici, anche il pubblico verrà coinvolto e sarà invitato a partecipare
con il suo entusiasmo e il suo…gusto!

venerdi 25 aprile
ore 21:00
VILLA CAOS / ovvero allora del thé in casa Lori
[TPA / Teatro Piccolo L’Aquila – Teatrabile]
di Antonello Santarelli e Luigi Verini
con Rossella Teramano e Luigi Verini / regia: Luigi Verini
Lo spettacolo nasce da riflessioni su due temi pirandelliani, “Enrico IV” e “Tutto per
bene”. I due protagonisti, Enrico IV appunto e Martino Lori, altro non sono che due
facce di un unico personaggio. "Più di una correlazione si stabilisce tra “Tutto per
bene” e il successivo “Enrico IV”. In entrambi i testi un accadimento (una disgrazia o
una colpa, una caduta da cavallo o una donna… caduta!) è dato come irrimediabile,
passato, finito, contro cui non è più possibile reagire, protestare, opporsi.

sabato 26 aprile
ore 21:00
M A S T R O G A T T O E I S U O I S T I V A L I [TPA / Teatro Piccolo L’Aquila]
di Antonello Santarelli / con Roberto Mascioletti e Roberta Bucci
regia: Antonello Santarelli
Lo spettacolo mantiene inalterata la struttura di base della fiaba originale di C. Perrault,
ci sono: il giovane, il re, la principessa, l’orco, ma soprattutto il gatto e la sua astuzia.
La chiave dello spettacolo è incentrata sul personaggio spietato del gatto, che utilizza
il giovane ingenuotto come fantoccio per raggiungere, non tanto il potere a cui non è
interessato (avere potere significa anche avere responsabilità), quanto una ricchezza
deresponsabilizzata da godere senza ulteriori fatiche.

domenica 27 aprile
ore 21:00
FLORILEGIO
Letture recitate da Raffaele Bersani
“La Lupa”, G. Verga - da “Vita dei campi ”; “A livella”, A. De Curtis; “Orlando e Gaina
alla ricerca della porta del paradiso”, G. Scabia da “Teatro con bosco e animali”; “Smarita”,
V. Cecchini; “Il raccolto”, A. Lowell; “La riunione”, N. Perdetti da “L’astronomo”.
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mercoledi 28 / ore 21:00
DIO FALLITO IN PARTENZA

24
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scritto da Cecilia Nocella / con Cecilia Nocella e Luigi Ciccaglione / luci Sara Cangemi
Uno spazio vuoto. Tre specchi che scendono dal soffitto. Una sedia in un angolo e una
scatola, sotto uno degli specchi. Solo una donna con la testa infilata in un secchio.

giovedi 29 maggio / ore 21:00
C E R C H I O + C R O C E [Teatro Ygramul]
di e con Chiara Visca / scenografie Fiammetta Mandich
Liberamente tratto da un poema radiofonico di Sylvia Plath, uno studio sul femminile
e sul cruciale momento in cui si genera un'altra vita.

venerdi 30 maggio / ore 21:00
FESTIVAL DI SAN CLETO
Per il secondo anno, il Teatro Ygramul è onorato di poter ospitare il Festival di S. Cleto.
Per esibirsi al Festival di San Cleto scrivere alla direzione artistica pape@ygramul.net.

sabato 31 maggio / ore 18:00 [ingresso 3 euro + tessera]
RISVEGLIO IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

Bunzy batteria / Marcello basso / Santo voce / Redman chitarra ritmica
Shaggy chitarra solista / Daniele tastiere / Federica e Fabiana cori

ovvero commedia di sorrisi, disegni, urla e vite sognanti
[Laboratorio C.I.M. - CiònonostanteIoMidiverto]

Red Stripes nascono grazie all'incontro di alcuni ragazzi con la passione
per la musica Reggae e lo stesso messaggio di ribellione. Bless You Red Stripes.

Il laboratorio C.I.M. (ciònonostanteiomidiverto), al suo settimo spettacolo patafisico.
Partecipate al sogno, per non temere più il risveglio!
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Il tema de ‘la chiamata al Teatro’ è di
difficile comprensione e rischia di portare il piano del discorso ad un livello
puramente filosofico, politico e, in alcune sfumature, oserei dire teologico.
È più interessante quindi, dal mio punto di vista, osservare quella zona del

Da questa idea il teatro ha cominciato
ha formarsi nella mia mente come un
evento sociale, slegato da un luogo deputato, assente da un preciso intento
drammaturgico-narrativo; un gioco perfetto, dalle mille possibili forme, in cui
intrappolare e sospendere ogni affetto
e me stesso, per proteggere il ‘nu-

EDITORIALE

Ad ogni asse, e sono molte, vi è inchiodata una comoda sediolina con un cuscino infeltrito rosso, e ad ogni filo un
cuscino bianco, gonfio di piume sospeso in aria. Comprendo anche che il carrello può scivolare sulla sua rotaia portando con sé un ampio ventaglio di tela scura che ad ogni metro si spalancherebbe dietro gli schienali
delle sedie. Chiunque passasse di là ed eseguisse la richiesta del bigliettino osserverebbe il compiersi dell’opera: uno scricchiolio ed
ecco che le sedie sono assiepate assieme a semi cerchio, senza più spazi di fuga
e vuoti tra loro, i cuscini calati con dolcezza per appoggiare ogni guancia
morbidamente sulla spalla
del vicino, un’ampia tela nera come
mantello a oscurare la scena e le spalle
del pubblico, e tutti gli sguardi rivolti
all’autore, il punto della leva tirata ove
si è originato il movimento.

Appunti tratti dall’Incontro
alla ‘Saletta’ dell’ETI
per la Conferenza di giovedì 8 maggio
su ‘la chiamata al Teatro’

Teatro, certamente parziale seppur ampia, che
ha mostrato ai miei occhi
tali meraviglie da divenirne inaccettabile ogni
resistenza; vorrei cioè
spostare l’attenzione dal
calderone del mio personale, sicuramente animato da una buona miscela di narcisismo, un pizzico di
‘missione’ politica ed umanitaria, tre
granuli di egocentrismo e di spinta al
primeggiare… per sottolineare quegli
aspetti irresistibili, da trappola animale,
che avrebbero catturato me come
chiunque, dai quali dunque, più che richiamato, mi sono sentito ipnotizzato.

Da bambino sono andato pochissime
volte a Teatro ed ho vissuto sempre
l’idea della Rappresentazione Teatrale
più come un fatto intimo, casalingo, familiare. Nella continua assenza dei miei
genitori (molto giovani e ancora vivaci
attivisti politici del post sessantotto)
avevo osservato come il ‘giocare’ eventi di racconto e ritualizzarli in una spettacolarizzazione mi permetteva non solo di accentrare le attenzioni su di me
ma di formare un ‘cerchio’ di pubblico/ascoltatori che vivessero quindi un
momento di comunanza e di presenza:
mentre io raccontavo amici, parenti,
adulti o bambini stavano, direi re-stavano, e convivevano assieme una sorta di
attimo di pausa e di presenza comune
che spezzava il normale ciclo delle continue assenze e lontananze. Il Teatro allora, più che un luogo, cominciava a divenire per me quell’affascinante ‘tempo’ del riunirsi, del presenziare. Sostituiva ‘la casa’ in ogni momento e luogo
ci si trovasse.

cleo’ di una famiglia (intesa anche in
maniera estesa alla ‘banda di quartiere’,
agli amici di scuola, persino agli amori).
Davanti alla dimostrazione pratica, che
non aveva alcuna importanza il tipo di
racconto da svolgere, né la forma o il
luogo in cui esso si mostrava, ma che
anzi tutti questi aspetti erano solo pretesti e dettagli rispetto alla possibilità
che il gioco-teatro dava di riunirsi, nessuno avrebbe potuto resistere e astenersi dal giocare!

(continua a pag. 2)

Vorrei dipingere questa trappola-teatro, in maniera dadaista, quasi fosse una macchina celibe o un ingranaggio
di Bruno Munari: davanti a
me noto a terra una piccola
candela verde e vicina una
grande leva di legno, artigianale e mal lavorata, semplice
ed accessibile da manovrare
e, come se fossi ‘oltre lo specchio’, un cartellino infiocchettato con sopra iscritto in bella grafia azzurra: “TIRARE”.
Seguendo con lo sguardo la
base di questa leva manovrabile osservo un ingranaggio
metallico, ben oliato e grasso, dal quale si diramano fili
in carrucola, assi semoventi e
un carrello su binari neri.

Joan Mirò, Opera Singer

Un Viottolo
M’incammino lungo una strada acciottolata.
Ai bordi ciuffi d’erba, siepi, fiori e tanti profumi.
Mi verrebbe di correre per i prati, ma poi rientro
Subito nel sentiero, che è mio, e che non so dove
Mi porta. Ma vado dritta, lasciandomi dietro i
Miei desideri insoddisfatti. Sognando che ciò
Che non ho potuto avere, potrà essere realizzato
In un futuro.

irò
nM
Joa

Ciò non vuole avere un sapore autobiografico,
perché la storia di uno è la storia di tutti.
Un piccolo cagnolino, di nome Trilly, mi è stato
Di grande compagnia, e sento di volergli molto
Bene - cosa che non avevo sentito prima d’ora.
Sento il desiderio di aprire la mia anima a tutto
Ciò che mi circonda.
E soprattutto a Ygramul, che con il suo teatro,
E la sua accoglienza e la sua generosità ha reso
Felice molte persone.
Uscendo da lì, mi porto dietro un arricchimento
Interiore.
E, in quel sentiero che percorro, c’è anche
Ygramul.
Maria Concetta Arcioni

Editoriale
(continua da pag. 1)

Nella semioscurità, a quel punto, l’unica
aggiunta creativa per completare la già
riuscita comunanza, sarebbe stato tirare
fuori dalle tasche una scatola di fiammiferi e accendere la candela. Questa è la
sensazione che io ho del teatro e, anche
se paradossale, mi appare minimo il lavoro che la persona aggiunge alla macchina già perfetta: una leva da tirare e
un fiammifero sfregato.
Chi conosce il mio modo di condurre i
percorsi di regia o la complessa ricerca
del Gruppo Ygramul sicuramente resterà stupito da una definizione tanto
semplicistica del gesto teatrale, sapendo oltretutto l’enorme fatica stacanovi-

sta che il nostro stile di ricerca antropologica comporta, il lavoro infinito di resistenza nell’edificazione di un nostro
luogo-teatro come di una diversa modalità di linguaggio, che sia proprio e rispecchi il nostro viaggiare nel mondo
nel confonderci con altri segni/sensi del
teatro…. Eppure questo bozzetto dell’ingranaggio mi pare adeguatamente
patafisico per sottolineare come ai miei
occhi il gesto registico od attoriale, seppur sofferente, faticoso e di sacrificio, è
minuscolo rispetto al rivoluzionario potere che il Teatro offre di modificare il
reale… un piccolo movimento per creare una miniatura di comunità.
Perché però essere richiamati da un desiderio di comunità?
Perché sentire l’esigenza e soprattutto il
diritto di tirare quella leva?

Perché infine accendere la candela verde?
Le molte risposte si sono succedute nella mia mente ad ogni spettacolo e gioco portato in scena da quella lontana
infanzia ad oggi… risposte incarnate
nei miei attori, da loro suggerite od
ostentate, esclamazioni incise come tatuaggi sulle mie regie, idee dipinte sulle pareti del nostro teatro Ygramul.
Le domande seguitano però a rimbalzarmi alla mente ogni volta che stringo
le dita attorno a quel legno, ad ogni replica ove cerco i miei fiammiferi, sentendo la chiara e febbrile sensazione di
essermi infilato in un’ossessione, una
trappola di emozioni e dipendenza che
ad ogni applauso mi porta a riporre la
leva al suo posto, mi fa spengere con cura la fiamma e già mi riempie della voglia di ricominciare.

Schegge impazzite
dell'esperienza di Ygramul
Vania (il regista della ricerca dello sciame), Massimo (uno dei giullari storici
del Laboratorio Ludyka), Mauro e Roberto (due altri giullari ma anche attori
del bellissimo percorso laboratoriale di Caryllon) hanno acquistato un'edicola
che, lentamente, prenderà corpo in Teatro con un suo angolo di Vetrina
(rendendo disponibili al Pubblico di Rassegna:
Libri, Quotidiani, Ricariche Telefoniche, Fumetti, DVD e CD, ecc.).
Viceversa dentro il Giornalaio, denominato dal quartetto 'Ginevra',
si pubblicizzeranno i laboratori e seminari, si venderanno abbonamenti
per le Rassegne e si pubblicizzerà la vita del Teatro Ygramul.
La n o s t r a E d i c o l a
si I N A U G U R A
ufficialmente
SABATO
24 M a g g i o
dalle 16.00
alle 21.00 e poi
GRANDE FESTA
anche in Teatro
per il primo giorno
di Rassegna
di Maggio.
VENITE!!
Inoltre se,
da ora in poi,
desiderate
comunicare con
EDICOLA GINEVRA
l'E
o divenire nostri
clienti ed ordinare
qualsiasi cosa per riceverla
durante le serate di Ygramul, telefonate o inviate un SMS al cell. 327-2040605.

Seguitano i vocaboli che, attraverso un lento passaparola, da Teatrerie in Teatrerie, potranno dare al pubblico ygramullesco una migliore idea delle molteplici radici che animano la nostra Ricerca Patafisica.
I PATAFISICA: con questa parola, coniata dal grande inventore Alfred Jarry, si fa riferimento alla filosofia/poetica
ludica de “la Scienza delle Soluzioni Immaginarie” da lui narrata in molti testi, teatrali e non, dadaisti e surreali
quali: le varie versioni di “UBU” (Re, Incatenato, In Viaggio, ecc.), “La Candela Verde”, i testi sul “Super Maschio”,
e sul “Professor Faustroll”. La spinta poetica di Jarry, che ha portato alla nascita dell'Accademia Patafisica e di molti sviluppi artistici letterari (I. Calvino), musicali (V. Capossela), pittorici (M. Ernst), scultorei (J. Mirò), ecc. smuove
le linee di azione anche del pensiero di Ygramul, cardinando il lavoro dell'attore su stimoli di ricerca disorganizzata e frammentaria, a tutto tondo in ogni direzione, su metodologie ludiche (come quelle di Moreno, di Rodari
e Munari) e nel tentativo illusorio ma quotidiano, artigianale e certosino di trovare prima o poi un ‘Sistema’.

MARTEDI 2 7 maggio
ore 22:00
REDSTRIPES / CONCERTO

Mar mo Rsi

Rassegna di TEATRO e MUSICA
al

dal

Teatro Ygramul

al

SABATO 24 maggio
ore 21:00
V A P C I V U P C I [TPA / Teatro Piccolo L’Aquila]

Bunzy batteria / Marcello basso / Santo voce / Redman chitarra ritmica
Shaggy chitarra solista / Daniele tastiere / Federica e Fabiana cori

24

31

MAGGIO

con Rita Superbi e Simona Sanzò
Spettacolo di Cabaret surreale esilarante demeziale dove si irride una società
dove non c’è più un ordine al servizio dell’uomo ma uomini al servizio di un
ordine. È uno spettacolo divertente ispirato al comico bavarese Karl Valentin.
Tra scene irresistibili, demenziali e assurde, accompagnate dalle musiche dal
vivo eseguite dalle stesse attrici, anche il pubblico verrà coinvolto e sarà
invitato a partecipare con il suo entusiasmo e il suo…gusto!

DOMENICA 25 maggio
ore 21:00
DUX IN SCATOLA /
AUTOBIOGRAFIA D'OLTRETOMBA DI MUSSOLINI BENITO
[amnesiA vivacE / Rialto Sant'Ambrogio / Ubusettete]
di e con Daniele Timpano
drammaturgia, regia, interpretazione: Daniele Timpano
collaborazione artistica: Valentina Cannizzaro e Gabriele Linari
foto di scena: Valerio Cruciani / organizzazione: Maria Rita Parisi
Un attore – solo in scena con l'unica compagnia di un baule che viene spacciato
come contenente le spoglie mortali di "Mussolini Benito" – racconta in prima
persona le rocambolesche vicende del corpo del duce, da Piazzale Loreto nel '45
alla sepoltura nel cimitero di S.Cassiano di Predappio nel '57. Alle avventure postmortem del cadavere eccellente si intrecciano brani di testi letterarii del Ventennio
(Marinetti, Gadda, Malaparte…). Spettacolo finalista del Premio Scenario 2005.
http://www.myspace.com/danieletimpano

Red Stripes nascono a Roma nel centro sociale occupato RICOMINCIO DAL FARO
nel dicembre del 2001. La prima esperienza li portò a suonare come gruppo spalla
dei 24 Grana, poi con Radici nel Cemento, Chop Chop Band, Al Mukawama,
Punkreas, Junior Delgado, Macka B ecc... il gruppo è composto da 8 elementi. Nel
2006 partecipano al Rototomsunsplash vincendo il contest insieme ai sardi Train To
Roots e suonando sul palco principale. Ora stanno preparando un disco molto
originale (From the Ghetto) che sarà presto in uscita!!! www.redstripes.it

MERCOLEDI 2 8 maggio
ore 21:00
DIO FALLITO IN PARTENZA
scritto da Cecilia Nocella
con Cecilia Nocella e Luigi Ciccaglione / luci Sara Cangemi
Uno spazio vuoto. Tre specchi che scendono dal soffitto. Una sedia in un angolo
e una scatola, sotto uno degli specchi. Per il resto, il vuoto. Solo una donna
con la testa infilata in un secchio. L’istinto di sopravvivenza rende fallimentare
il tentativo suicida e lei è di nuovo sola, chiusa nella stanza della sua mente che
cerca davvero di capire chi è e come è arrivata a infilarsi in questa situazione.

GIOVEDI 29 maggio
ore 21:00
C E R C H I O + C R O C E [Teatro Ygramul]
di e con Chiara Visca
scenografie Fiammetta Mandich
Liberamente tratto da un poema radiofonico di Sylvia Plath, uno studio sul femminile
e sul cruciale momento in cui si genera un'altra vita. Donne diverse, destini diversi nel
corpo di un'unica attrice. Il cerchio della vite la croce di una cicatrice.

VENERDI 30 maggio
ore 21:00
FESTIVAL DI SAN CLETO
Per il secondo anno, il Teatro Ygramul è onorato di poter ospitare il Festival di S. Cleto;
dopo i clamori suscitati lo scorso anno e l'abdicazione del Pippo nazionale,
Paolo Parente presenterà una serata delirante, tra ospiti più o meno illustri in
performances straordinarie, una serata in cui il sogno si realizza: la luce della ribalta
brillerà su ciascuno dei presenti, la monotonia del quotidiano apparirà inutile chimera.
Paolo Parente ci condurrà nel magico mondo di un festival che è già storia.
Per esibirsi al Festival di San Cleto scrivere alla direzione artistica pape@ygramul.net

LUNEDI 2 6 maggio
ore 21:00
M A M O L E E B U L I [Teatro Ygramul]
di e con Monica Crotti e Massimo Cusato
testi: Giovanni Poli
La condizione della donna pubblica nella Venezia del ‘500 in uno spettacolo a quadri:
Introduzione dello Storico nello scenario della città di Venezia / Le mamole,
prostitute di Venezia confinate al Borgo di Carampane, fuggono dai buli, i loro
clienti e dai Signori della Notte, pronti a frustarle qualora non avessero rispettato
il coprifuoco / Veronica Franco, prostituta d'alto borgo, denuncia le ingiurie di
Maffio Venier, nobile veneziano, suo pretendente / Iniziazione della verginella:
un episodio che si ispira alle leggi sulla prostituzione circa la corruzione di una
giovanissima da parte della madre presso lo Stuer, barbiere ed estetista dell’epoca /
Attacco di Veronica Franco alle madri che inducono le figlie a prostituirsi /
Bule, innamorato della meretrice Marcolina, viene dissuaso dall’amico Bio,
dall’aspettarla sotto casa / Marcolina confida all’amica Zuana di voler abbandonare il
lavoro di meretrice per sposare Fracao / Bule, sotto casa di Marcolina si scontra con
Fracao. Il sogno delle nozze di Marcolina viene infranto / Una notte di sofferenze e
di ricordi di tre meretrici colpite dalla sifilide

SABATO 31 maggio
ore 18:00 [ingresso 3 euro + tessera]
RISVEGLIO IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
ovvero commedia di sorrisi, disegni, urla e vite sognanti
[Laboratorio C.I.M. - CiònonostanteIoMidiverto]
Liberamente ispirato all'opera di William Shakespeare. Il laboratorio C.I.M.
(ciònonostanteiomidiverto), al suo settimo spettacolo patafisico, con l'ausilio
del Teatro Ygramul e la conduzione di Vania Castelfranchi, quest'anno si cimenta
con il teatro elisabettiano, in un “sogno” cantato, danzato, musicato e narrato
dai partecipanti con l'indispensabile appoggio della Usl del IX municipio e degli aiuto
registi: Maria Sedda, Piera Notarantonio, Federico Moschetti, Sara Sebastiani,
Emanuela Rossi. Partecipate al sogno, per non temere più il risveglio!

TEATRO YGRAMUL

Ingresso ad ogni serata 5 euro + tessera associativa annuale (3 euro)
Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net / 331 4703950

RASSEGNA
di teatro e musica
venerdi 20 giugno
ore 22.00 - RATTATTUJU /concerto
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via n.m. nicolai, 14 - roma

martedi 24 giugno
ore 21:00 - RUMORI FUORI SCENA

[Teatro Ygramul/Laboratorio Ludyka]
Il percorso laboratoriale “Ludyca” (ricerca Patafisica del BEY) porta i giullari a
mischiare la struttura scenica del teatro a canovaccio della commedia dell’arte
con la drammaturgia contemporanea di Michael Frayn.

Reggae band di S. Angelo Romano, formata da otto musicisti che approdano ai
ritmi roots reggae, rocksteady e dub. L’incasso della serata sarà devoluto a favore
di Oscar Fasciani, travolto nel 2005 da un’auto e tuttora in condizioni molto gravi.

ore 22:00 - GLI UCCELLI [Teatro Ygramul/Laboratorio Yogurt]

sabato 21 giugno
ore 21:00 - DOC(11)OR FAUST [Teatro Ygramul/Laboratorio Caryllon]

mercoledi 25 giugno
ore 21:00 - GLI UCCELLI [Teatro Ygramul/Laboratorio Yogurt]

(da “Il Dottor Faust” di C. Marlowe). Il lavoro parte dallo studio di Lecoq e dei/
buffon/ “quelli che non credono in niente e ridono di tutto”, che indossando
i panni di Faust cercano di abbandonare il proprio stato, non riuscendovi mai.

domenica 22 giugno
ore 21:00 - NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO INVERNO
[Teatro Ygramul/Laboratorio Saltymbanco]
Il percorso laboratoriale viaggia verso la drammaturgia comica di Kenneth Branagh
per giocare con le tonalità drammatiche e comiche dell’Amleto di W. Shakespeare.

ore 22:30 - DOC(11)OR FAUST [Teatro Ygramul/Laboratorio Caryllon]
lunedi 23 giugno
ore 21:00 - NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO INVERNO
[Teatro Ygramul/Laboratorio Saltymbanco]

Il percorso laboratoriale “Yogurt” (ricerca Patafisica del BEY) affronta l’architettura della
commedia classica in uno degli autori più anarchici ed irriverenti del teatro: Aristofane.

giovedi 26 giugno
ore 21:00 - CONFESSIONI DI UN MOSTRO
Liberamente ispirato dal libro di Saverio Lodato “Io ho ucciso Giovanni Falcone”.

venerdi 27 giugno
ore 21:00 - ANTIGONE E LA TERRA
Testo nato dall’incrocio tra rivisitazione letteraria e proposta civile di motivi e
suggestioni riconducibili ai temi dell’ambientalismo, dell’anti-militarismo e ...

sabato 28 - domenica 29 giugno
ore 21:00 - MEDEA [Linea Grigia]
Il laboratorio, con approccio sperimentale, mette in scena gli aspetti
di un personaggio il cui mito ancora oggi ci meraviglia per la sua modernità.
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EDITORIALE

Durante questi 2 anni di Attività il Teatro Ygramul ha
ospitato molte e differenti Mostre, sia strettamente collegate con il nostro per,corso di Ricerca Antropologica (le fotografie
e proiezioni video dei Viaggi nel Mondo, i Materiali dei Laboratori
con i bambini e gli adulti, ecc.) o con la linea politica del Gruppo (Mostre
di Emergency, Amnesty, Progetti di Autoproduzione Editoriale, ecc.), sia
Eventi d’Arte varia (Pittura, Scrittura, Scultura, ecc.).

Sfortunatamente il ritmo forsennato e continuo degli eventi dentro e intorno al Teatro non ci hanno permesso di attivare questo Spazio tutti i mesi di Rassegna, ma è nostro
intento far sì che questo sia possibile nel Terzo anno della crescita del Carapace Ygramul, accompagnando ogni apertura al pubblico, parallelamente agli spettacoli, con una Mostra. Se siete interessati e volete essere ospitati nella nostra Sala piccola per le installazioni da Settembre in poi,
contattate Fiammetta (3336070307) o Daniele (3338028304).
Intanto nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto:

GIUGNO  Dalle Ombre alle Stelle
Percorso Artistico con le Sagome d’Ombra, le Pubblicazioni e le Poesie dell’artista
abruzzese Luciano Emiliani.
“Luciano Emiliani è sicuramente un personaggio singolare del panorama teatino. Si muove con
disinvoltura tra poesia e pittura, tra teatro e letteratura; significativi sono i suoi interventi urbani che,
dalla fine degli anni ottanta ad oggi, hanno allietato le vie di Chieti.”

LUGLIO  Progetto del Teatro Ygramul
Percorso fotografico, illustrativo, del lungo lavoro di creazione che il Gruppo Ygramul, sotto la direzione della Scenografa Fiammetta Mandich e del Regista Patafisico Vania Castelfranchi, stanno seguendo per far nascere questo
nostro Teatro. Dimostrazione di come le spinte creative di un gruppo di attori e attrici, trasformatisi in manovali e artigiani, possono produrre un’opera collettiva che rispecchi la vita artistica dei suoi molti e diversi componenti. Il Teatro
Ygramul riflette la concreta e pratica volontà del FARE teatro, in ogni suo aspetto, dalla Ricerca, all’auto promozione, sino alla faticosa edificazione degli spazi (Pedana scenica, spalti del Pubblico, Bar e bagni, impianto luci e fonica, ecc.).
Può una tale disordinata e disorganica opera collettiva trovare una sua coerente architettura? Questa è la grande sfida dello
Sciame, portata avanti con certosina cura e pazienza negli anni (almeno 10) in cui il Teatro prenderà forma definitiva!

AGOSTO  Ricerca Patafisica
Percorso fotografico, illustrativo, dei molti e lunghi anni di ricerca compiuta da Ygramul su più
livelli. Nell’installazione si mostrerà l’intelaiatura della ricerca con stile patafisico nel campo
della Drammaturgia, nella Pedagogia con le scuole ed i Laboratori per adulti, nel
Da Settembre
Training Attoriale, nella creazione Scenografica/Costumistica, nell’Interil Teatro inaugurerà
pretazione degli attori/ci e nel suo abbraccio più ampio, la Regia.
Può la Patafisica, nel suo disordine creativo, portare ad
il suo Terzo anno di Rassegne.
un’estetica narrativa unitaria?

Primo anno
dal 16 Giugno 2006 al 2 Giugno 2007
con 12 Rassegne ed oltre 100 serate di eventi!

Secondo anno
dal 19 Ottobre 2007 al 31 Agosto 2008
con 11 aperture al pubblico e molti concerti, spettacoli, film!
Tutta questa meraviglia è stata possibile per l’infaticabile volontà e resistenza politica
degli Ygramul, che credono in questo progetto e ne vivono ogni aspetto creativo e lucente
come scuro e frustrante… Ma moltissimo anche grazie a Voi:
ai nostri laboratori, quotidiani sostenitori economici ed energetici… al pubblico misto
e di ogni provenienza ed età, nostro carburante e stimolo di apertura… al quartiere
di San Cleto, fino ad oggi caloroso e paziente per il nostro festoso agire!
Grazie, da ogni insetto di Ygramul, con gioia e umiltà.
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Vorrei portarti dove
C’è la neve candida,
E fare pupazzi di neve.
Vorrei portarti su una
Giostra e, farti divertire
Come quando eri bambina.
Vorrei sentirti ridere di
Gioia e vederti felice.
Vorrei poterti dare tutto
Questo.
Perché TU possa sentire
Questo inno alla vita.
Maria Concetta Arcioni

Vorrei...

Q
N

uartiere San Pellegrino.

ella splendida cornice
del centro storico
di Viterbo ti aspettano,
le tradizioni, il teatro di strada,
i giochi, le sfide, le melodie
e i sapori del 1200.

T

utti i giorni taverna
con menu medievale.

OvestRane

venerdi 20 giugno
ore 22.00

RATTATTUJU

Rassegna di TEATRO e MUSICA
al

Teatro Ygramul

20
a l 29 GIUGNO
dal

/ concerto

Reggae band di S. Angelo Romano, formata da otto musicisti che,
dal 1995 dopo esperienze musicali di vario genere, approdano ai ritmi roots
reggae, rocksteady e dub. Hanno inciso e autoprodotto due CD: “Raiche”
e “Senza inutili commenti”.
L’incasso della serata sarà devoluto a favore di Oscar Fasciani, travolto nel 2005
da un’auto e tuttora in condizioni molto gravi, che necessita di una terapia
riabilitativa quotidiana e di cure mediche intensive.
http://www.rattattuju.it - http://www.insiemeperoscar.org

sabato 21 giugno
ore 21.00

DOC(11)OR FAUST [Teatro Ygramul/Laboratorio Caryllon]
(da “Il Dottor Faust” di C. Marlowe) Il lavoro parte dallo studio di Lecoq
e dei/ buffon/ “quelli che non credono in niente e ridono di tutto”.
Creature mostruose e divertenti allo stesso tempo, dove l’intero corpo diventa
maschera. E da qui l’idea che ognuna di queste creature tenti, indossando i panni
di Faust, di rialzarsi, di abbandonare il proprio stato, non riuscendovi mai.
(Ricerca Patafisica del BEY)

ore 22:00

GLI UCCELLI

[Teatro Ygramul/Laboratorio Yogurt]

Il percorso laboratoriale “Yogurt” (ricerca Patafisica del BEY) affronta
l’architettura della commedia classica in uno degli autori più anarchici ed
irriverenti del teatro:Aristofane. Gli attori/ci, come un gruppo di coreuti, scortano
il pubblico verso l’utopia degli uccelli per riscoprire, al termine della lunga ricerca,
che in realtà il mondo degli uomini è già il migliore dei mondi possibili. Gli uccelli
rappresentano non la libertà ma la solitudine, non la comunanza ma il sopruso,
non la profondità ma la superficialità piumata. Tema in questi giorni sempre più
attuale, nell’incapacità di ogni singolo di accettare le diversità.

mercoledi 25 giugno
ore 21.00

GLI UCCELLI

[Teatro Ygramul/Laboratorio Yogurt]

domenica 22 giugno
giovedi 26 giugno

ore 21:00

NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO INVERNO
[Teatro Ygramul/Laboratorio Saltymbanco]
Il percorso laboratoriale “Saltymbanco” (ricerca Patafisica del BEY)
viaggia quest’anno verso la drammaturgia comica di Kenneth Branagh
(sceneggiatura di uno dei suoi film) per giocare con le tonalità
drammatiche e comiche dell’Amleto di W. Shakespeare. Un improbabile
regista riunisce una sgangherata truppa d’attori/ci e mostra il percorso
di formazione del suo spettacolo.

ore 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”.

venerdi 27 giugno
ore 21.00

ore 22:30

ANTIGONE E LA TERRA

DOC(11)OR FAUST

di Roberto Sandrucci / regia Laura Sales
Antigone e la terra ripercorre il mito dell’eroina greca con un testo nato tra
rivisitazione letteraria – con riferimento diretto all’Antigone di Sofocle e ai Sette
contro Tebe di Eschilo – e proposta civile di motivi e suggestioni riconducibili ai
temi dell’ambientalismo, dell’anti-militarismo e dell’alienazione nella società delle
macchine.

[Teatro Ygramul/Laboratorio Caryllon]

lunedi 23 giugno
ore 21.00

NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO INVERNO
[Teatro Ygramul/Laboratorio Saltymbanco]

sabato 28 - domenica 29 giugno

martedi 24 giugno
ore 21:00

ore 21.00

RUMORI FUORI SCENA

con Antonio De Luca, Alessandro Seghetti, Chiara Cicciarelli, Claudius Weykonath,
Cristina Gnisci, Francesca De Felice, Geanina Pavel /adattamento e regia Federico Ruscito
Per amore di Giasone, Medea aiuta gli Argonauti a recuperare il vello d’oro, fino
ad arrivare a tradire il padre, la patria e a uccidere il suo stesso fratello. Portata a
Corinto, si vede tradita dal marito che si risposa con la figlia del re per acquisire
rango reale. Il laboratorio, con approccio sperimentale, mette in scena gli aspetti
di un personaggio il cui mito ancora oggi ci meraviglia per la sua modernità.

MEDEA

[Teatro Ygramul/Laboratorio Ludyka]
Il percorso laboratoriale “Ludyca” (ricerca Patafisica del BEY) porta i
suoi giullari a mischiare la struttura scenica del teatro a canovaccio
della commedia dell’arte con la drammaturgia contemporanea di Michael
Frayn. I corpi e le maschere degli artisti di strada del 1200 narrano
della formazione di una commedia e della successiva deformazione durante
le repliche, mostrando al pubblico il dietro le quinte del teatro.

[Linea Grigia]

TEATRO YGRAMUL

Ingresso ad ogni serata 5 euro + tessera associativa annuale (3 euro)
Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net / 331 4703950
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ogni sera cocomero fresco

e proiezione film
Omaggio a Dino Risi

lunedi 14 luglio - ore 21:00
LA POESIA COME SGUARDO FOR(M)ATO [Teatro Ygramul]
Serata di proiezioni, lettura di poesia, performance e musica ispirate all’universo
dell’arte Surrealista.

martedi 15 e mercoledi 16 luglio - ore 21:00
DÉJÀ VU [Compagnia delle Polveri]
Raccolta di poesie che nasce dall’incontro tra prosa e poesia, da un’alchimia che le
lega e le contrappone, una sorta di canone inverso: due voci separate da una sottile
linea di demarcazione in un sincrono contrapposto e univoco allo stesso tempo.
L’incontro tra musica e parola è essenziale: note e parole si legano. Protagonista è
la persona e il suo doppio. L’Uomo cambia in conseguenza di ciò che vive.

giovedi 17 luglio - ore 22:00
CONCERTO E FESTA DEL TEATRO
Concerto di saluto dei Percorsi Laboratoriali del BEY, Festa del Teatro per la
chiusura della Sala Teatro che verrà riaperta a Settembre con nuove migliorie… il
cantiere prosegue e il Teatro Ygramul festeggia i suoi piccoli ma eccezionali passi
verso il futuro.

giovedi 28 agosto - ore 21:00
I MOSTRI (1963)
con Ugno Tognazzi e Vittorio Gassman

RASSEGNA
sul Cinema Neorealista

29 agosto - ore 21:00
L’OMBRELLONE (1965)
con Enrico Maria Salerno e Sandra Milo

sabato 30 agosto - ore 21:00
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (1971)
con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ely Galleani

domenica 31 agosto - ore 21:00
I NUOVI MOSTRI (1977)
regia di Dino Risi, Mario Monicelli ed Ettore Scola

teatro ygramul • via n.m. nicolai, 14 - 00156 roma • 338 4673450 • www.ygramul.net • info@ygramul.net • http://teatroygramul.blogspot.com
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Due anni sono trascorsi da quando il gruppo Ygramul, in una
radiosa giornata di fine maggio, percorreva le vie di San Cleto, in festosa parata, con le facce dipinte da clown, musica fracassona e allegri ritornelli sparati al megafono, per annunciare a tutti gli abitanti della contrada di essere approdato, dopo
varie e molteplici peregrinazioni, al n. 14 di Via Nicola Maria
Nicolai e di voler aprire al pubblico, mancavano ormai soltanto pochi giorni, il proprio spazio, per incontrarsi in allegria e
per raccontarsi miti, favole e avventure.
Lo spazio in questione, lo ricordo per chi c’era e per chi non
c’era, non aveva ancora maturato una sua identità, era un exqualcosa, ex-magazzino, ex-deposito di laterizi, ex-garage?
Forse ad esso nessuno aveva mai prestato attenzione, ma certo qualcosa di particolare l’aveva, quello spazio che ne ricordava altri, ma non somigliava a nessuno, situato sotto il livello
della strada ma tuttavia al di sopra della linea di confine che
solitamente separa il mondo di sopra da quello di sotto, con gli
ampi e alti finestroni da cui la luce piena del giorno poteva
avere libero accesso anche ai luoghi più interni, se solo qualcuno, che non avesse a cuore la conservazione di spazi angusti e ambiti ristretti, glielo avesse consentito, abbattendo pareti e creando varchi e aperture.
Per me la luce fu quella che mi convinse; fu la luce a trasformare in pochi istanti quello stanzone grigio e vuoto, come un occhio privo di sguardo, in un luogo sub-onirico, sub-sonico, subliminale, di profondità inesplorate, archivio sotterraneo di memorie inespresse e di interposte dimenticanze, deposito di emozioni d’azzardo, parole e silenzi precipitati dai piani soprastanti,
storie di cose che includono passaggi dove le cose hanno cessato di esistere ma i passaggi restano a testimoniare un percorso
fatto, una riemersione avvenuta o un interramento perenne, terra che suggella e acqua che ruscella, terra e acqua, acqua e terra, tutto lì mi sembrava più vicino alla parte terrestre di noi, tutto più simile alla di noi parte acquatica, che scava irruente la sua
via o stilla pazientemente la vita goccia a goccia.
Questo spazio, sottoposto, come poi avvenne, ad una profonda e radicale trasformazione – con l’abbattimento di quelle che
sembravano barriere al libero fluire delle idee e alla libera circolazione delle persone – nonché ad una rivisitazione del già
esistente, adibito a nuovi e più nobili usi, nel giugno del 2006,
quando fu aperto per la prima volta al pubblico, costituiva “in
fieri”, anzi, “in cantiere”, quello che sarebbe divenuto attraver-

so le successive e incessanti metamorfosi il teatro Ygramul, ad
indicare, all’epoca, con un atto di patafisica fede, la volontà di
prendere dimora in un luogo, solidalmente e stabilmente.
A due anni di distanza, porgo, dunque, queste mie riflessioni
a tutti noi che amiamo Ygramul e ne siamo parte, e a chi vi entra in contatto per la prima volta attraverso questo spazio che
ne porta il nome, come una sorta di “baratto”, mossa dal desiderio di restituire qualcosa in cambio del molto che ho ricevuto in questo tempo trascorso dall’apertura del nostro teatro.

Ygramul è arrivato qui
parte prima

di Gloria Imparato

Innanzitutto questo: il gesto, iniziale e conclusivo, ad un tempo, dell’apertura, un rito che si rinnova da due anni, ad ogni
rassegna mensile. Atto, questo, non casuale, né improvvisato;
meditato più e più volte con la ragione, voluto fortemente con
il cuore, in alcuni momenti di questo incredibile percorso
biennale, sofferto da entrambi, cuore e ragione; imposto, mai,
né, tanto meno, subìto; prezioso e degno di essere condiviso,
pur non essendo dovuto, ancor meno obbligato, come si potrebbe ritenere in relazione ad uno spazio che si vuole destinato, appunto, a teatro, quanto, piuttosto, frutto ogni volta di libera scelta e, dunque, come tale, necessario.
Dove, però, la necessità non nasce, come si potrebbe pensare comunemente, da esigenze di mercato o dal desiderio effimero di
acquisire visibilità o una qualche astrusa forma di notorietà. A
sostenere lo sforzo di un investimento così enorme in termini
non soltanto economici, ma anche di impegno professionale e di
energie profuse a tutti i livelli (lo spazio teatrale e le attività che
in esso si svolgono sono, a tutt’oggi, autogestite e totalmente autofinanziate dallo stesso gruppo Ygramul mediante l’Associazione Ludici Manierati cui fa capo), non può che esserci una urgenza diversa, il cui significato, si percepisce, si annusa, quasi, come
una miscela di effluvi strani che ti arrivano un poco alla volta, in
qualche modo familiari eppure indistinguibili, a patto di lasciarsi “prendere”, direi quasi conquistare, dal luogo Ygramul.
Ecco dunque il luogo Ygramul rivelare all’ospite o al visitatore che qui ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso da altri
luoghi simili che pure possiamo aver conosciuto in passato.

EDITORIALE
Ultimi piccoli lampi di Teatro, in questa Rassegna che segna la decima apertura al Pubblico nel nostro Secondo
Anno di Vita Patafisica... ed ecco giunto il momento di far parlare, per la prima volta su Teatrerie, il nostro Maestro Alfred Jarry: “scienza delle soluzioni immaginarie, che accorda simbolicamente ai lineamenti le proprietà degli oggetti descritti per la loro virtualità”

 Breve esposizione degli assiomi fondamentali della patafisica

> ASSIOMI DELLA PATAFISICA


>
>
>
>
>
>
>

BREVE ESPOSIZIONE DEGLI ASSIOMI FONDAMENTALI DELLA PATAFISICA



La patafisica non è una negazione che aspira a divenire una nuova affermazione.
Non pretende di salvare il prossimo riformandolo.
È didattica, ma non pedagogica.

> ASSIOMI DELLA PATAFISICA

Ha un metodo ma non ha un fine.
È monolitica e libertaria, ritualistica e scanzonata, profetica e anti-messianica.
Pone sullo stesso piano di equivalenza l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo.
Non crede nel valore assoluto delle contrapposizioni convenzionali: bello e brutto, spirito e materia, bene
e male, vita e morte, bianco e nero ecc.; eppure le comprende tutte.

>

Non persegue alcuna costruzione chiusa, con pretese totalitarie e definitive, bensì un continuo
accrescimento, ed una continua riclassificazione, su basi logiche, dei dati forniti incessantemente
dall’esperienza.

>

Non contiene: alcun dogma o limitazione, intolleranza o fine ultimo o riduzionismo, né alcuna formula
pretenziosamente definitiva, sintetica e globale.

>

Se anche una verità unica, una verità superiore, una verità chiave esistessero, e se anche esse fossero
riconducibili ad un dio, esse non potrebbero restare che indeterminate, suprema e irraggiungibile meta
verso la quale si muoverebbe incessantemente – appunto, patafisicamente – una pluralità, continuamente
accresciuta, risistemata e risistemabile di simboli dal significato frammentario, provvisorio, e solo
parzialmente accessibile.

>

Poiché non esistono differenze categoriche essenziali e definitive le categorie sono delle classificazioni
artificiose che generano delle differenze convenzionali, artificiali, e niente affatto essenziali.

>

Quesito della patafisica: anche se il principio di indeterminazione non fosse valido per la storia e per i fatti,
esso sarebbe pur sempre valido per il modo di conoscerli e di interpretarli?

LUGLIO  Progetto del Teatro Ygramul
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Percorso fotografico, illustrativo, del lungo lavoro di creazione che il Gruppo Ygramul, sotto la direzione
della Scenografa Fiammetta Mandich e del Regista Patafisico Vania Castelfranchi, stanno seguendo per far
nascere questo nostro Teatro. Dimostrazione di come le spinte creative di un gruppo di attori e attrici, trasformatisi in manovali e artigiani, possono produrre un’opera collettiva che rispecchi la vita artistica dei suoi molti
e diversi componenti. Il Teatro Ygramul riflette la concreta e pratica volontà del FARE teatro, in ogni suo aspetto, dalla Ricerca, all’auto promozione, sino alla faticosa edificazione degli spazi (Pedana scenica, spalti del Pubblico, Bar e bagni, impianto luci e fonica, ecc.).
Può una tale disordinata e disorganica opera collettiva trovare una sua coerente architettura? Questa è la grande sfida
dello Sciame, portata avanti con certosina cura e pazienza negli anni (almeno 10) in cui il Teatro prenderà forma definitiva!

AGOSTO  Ricerca Patafisica
Percorso fotografico, illustrativo, dei molti e lunghi anni di ricerca compiuta da Ygramul su più
livelli. Nell’installazione si mostrerà l’intelaiatura della ricerca con stile patafisico nel campo della
Drammaturgia, nella Pedagogia con le scuole ed i Laboratori per adulti, nel Training Attoriale, nella creazione Scenografica/Costumistica, nell’Interpretazione degli attori/ci e nel
suo abbraccio più ampio, la Regia. Può la Patafisica, nel suo disordine creativo, portare ad un’estetica narrativa unitaria?

Aida chiama
Radio Ygramul...
…
da
terra lontana e fredda che
Iddio la manda! Ma
dove siamo capitati,
sarà mica il centro America questo! Tra oggi e dopodomani ci aspetta una tormenta. Cari ragazzi, la Costarica ci accoglie piovosissima e gli
unici momenti di sole sono al mattino. Ecco il pais tropical con la sua
¨pura vida¨. Io ho il culo ammollo da
due giorni. Questa volta è proprio un
viaggio diverso,eccome! Un viaggio
solo per camminare e guardare. Un
viaggio senza di voi, e questo è stato
molto strano all’inizio. Niente appuntamenti, niente ritmi serrati di lavoro e
nessun frenetico spostamento. Cammino senza essere nessuno questa volta e
non è poi così male. Solo io so di essere
un’attrice, solo io so di quanto sia vitale parlare del teatro e solo io conosco il
mio passato anche se è come se tutti
voi foste qui con me. In realtà nella
borsa non mancano gli strumenti di
lavoro e ben presto inizierò a raccontare alla gente le nostre storie
indigene, africane e balinesi, in
modo che la memoria di chi abbiamo conosciuto e di ciò che
abbiamo vissuto, possa arrivare anche qui. Poi ne
raccoglierò altre di storie e canzoni e le metteremo nel nostro
bagaglio.

Frammenti di risate,
girandole dai mille colori.
Siamo in un circo.
Tante maschere, mimi
Che saltellano con la
Grazia del personaggio.
Zucchero filato,
bambini che corrono.
Un’allegra sarabanda
Di grida, di gioia.
Bambini, adolescenti.
Tutti in un corale
Afflato melodioso
Teso ad afferrare
Momenti di felicità.

Frammenti di risate

Maria Concetta Arcioni

Il sogno vero e profondo che ho è
quello di mandare questi racconti, in
viaggio per il mondo. Vi immaginate cosa sarebbe se tutte le storie che abbiamo
raccolto facessero il giro del mondo - il
punto di domanda non funziona! Quando questo accadrà, se accadrà, alla
fine di questa mia vita, che sembra spezzettata a metà ma in realtà è compatta e
chiara, potrò dire di essere stata una vera raccontastorie o, come le chiamano in
Messico, una raccoglitrice di ossa. Le
chiamano così, perché si pensa che le ossa, essendo l´ultima parte a decomporsi
dopo la morte, siano sacre e che recuperandole e rimettendole insieme, si possa
ricostruire il ricordo e la storia di una
persona. Insomma, questo centro-sud
America è lo stesso di sempre, pieno di
cose e fiorito più che mai qui dentro,
dentro il cuore, la testa, i ricordi che sono tanti e il corpo intero. Sono ancora a
S. Josè, dove ho visto il mercato e un po’
di città e ho iniziato a registrare un po’
di suoni e voci.
Domani partiamo per il sud. Intanto mi
preparo al luogo dell'anima, cioè il Nicaragua, poiché qui, nonostante la natura
meravigliosa, l'anima sembra essere andata altrove. Io credo appunto, che si sia
diretta verso il Nicaragua e che si sia
fermata lì. Dite a Simo e Daniele che i
pastels di carne, i tacos e le tortillas, sono meglio di sempre. Ora lascio che i
piedi mi portino su ponti, montagne,
strade sterrate, pozze di fango e strade
bianche, immense e deserte.
Un abbraccio a tutti.
Aida Talliente
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lunedi 14 luglio - ore 21:00
LA POESIA COME SGUARDO FOR(M)ATO [Teatro Ygramul]
Serata di proiezioni, lettura di poesia, performance e musica ispirate all’universo
dell’arte Surrealista.

martedi 15 e mercoledi 16 luglio - ore 21:00
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ogni sera cocomero fresco e proiezione film

Omaggio a Dino Risi

giovedi 28 agosto - ore 21:00
I MOSTRI (1963)
con Ugno Tognazzi e Vittorio Gassman

RASSEGNA
sul Cinema Neorealista

29 agosto - ore 21:00

DÉJÀ VU [Compagnia delle Polveri]
Raccolta di poesie che nasce dall’incontro tra prosa e poesia, da un’alchimia che le
lega e le contrappone, una sorta di canone inverso: due voci separate da una sottile
linea di demarcazione in un sincrono contrapposto e univoco allo stesso tempo.
L’incontro tra musica e parola è essenziale: note e parole si legano. Protagonista è
la persona e il suo doppio. L’Uomo cambia in conseguenza di ciò che vive.

L’OMBRELLONE (1965)
con Enrico Maria Salerno e Sandra Milo

sabato 30 agosto - ore 21:00
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (1971)

giovedi 17 luglio - ore 22:00

con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ely Galleani

CONCERTO E FESTA DEL TEATRO
Concerto di saluto dei Percorsi Laboratoriali del BEY, Festa del Teatro per la
chiusura della Sala Teatro che verrà riaperta a Settembre con nuove migliorie… il
cantiere prosegue e il Teatro Ygramul festeggia i suoi piccoli ma eccezionali passi
verso il futuro.

Ingresso ad ogni serata 5 euro + tessera associativa annuale (3 euro)
Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net / 331 4703950

domenica 31 agosto - ore 21:00
I NUOVI MOSTRI (1977)
regia di Dino Risi, Mario Monicelli ed Ettore Scola

TEATRO YGRAMUL
via n.m. nicolai, 14 - roma

B.E.Y.

Nel Terzo anno di Attività del Teatro Ygramul si riattivano i ricchi percorsi Laboratoriali patafisici che il Gruppo ha inaugurato oramai da anni,
prima che il Teatro aprisse, e da 2 anni nella sua struttura in crescita! Laboratori aperti a tutti, attori/ci di ogni esperienza ed età, amanti e professionisti pronti a studiare e migliorarsi con ogni tipo di corpo, energia, stile e abilità.
Le strade intraprese si intensificheranno e miglioreranno nell'aspetto Pedagogico e Metodologico attraverso lo sviluppo del B.E.Y., timidamente
inaugurato lo scorso anno 2007-2008: il Banjar di Esoteatro Ygramul. Il Banjar è una struttura politica/sociale della cultura balinese che comprende il tempo ed il luogo ove una comunità possa riunirsi e discutere in maniera democratica e profonda, la miglior crescita per il Gruppo/Comunità, una sorta di Assemblea pubblica.
L’idea del Banjar tenta di spostare i livelli di potere su un piano orizzontale e di mettere in comunanza allievi ed insegnanti nell'intento reale di
crescere entrambi, con ruoli diversi e modalità aperte di investimento personale. Ove tutti siano più attivi e protagonisti e la delega si sintetizzi
nei ruoli e nelle specificità artistiche. Così i Laboratori Ygramul, da sempre mirati ad ampie logiche di Gruppo, terranno la struttura degli Sciami
(da 10 a 20 iscritti), ma cercheremo assieme un investimento artistico più personalizzato ed individuale, in modo che ciascun attore/ice formi il
proprio Esoscheletro e mostri le sue Ossa, i suoi obiettivi ed interessi.

L'Esoteatro è un complesso metodo di nuovi giochi teatrali, inventati da Vania e dal Gruppo di Ricerca Ygramul, che si sta delineando e si continuerà a formare con l’ausilio del Banjar durante tutto questo anno di Attività del Teatro Ygramul, per venire pubblicato con il Terzo Anno di attività.

B.E.Y.

APERTE LE ISCRIZIONI AI NOSTRI LABORATORI
Il B.E.Y. si perfeziona e apre il suo Secondo Anno

Nel B.E.Y. del 2008-2009 vivranno:

 Laboratorio teatrale SALTYMBANCO ogni Lunedì sera (20.30 - 23.30); [laboratorio teatrale per adulti] • http://saltymbanco.blogspot.com •
Percorso aperto ad ogni età e ad ogni livello di preparazione attoriale, volto allo studio del Teatro Picaresco e del Teatro di Parola del 1600- 1700.

B.E.Y.

 Laboratorio teatrale C.I.M. CIÒNONOSTANTE IO MIDIVERTO ogni Martedì pomeriggio (14.30 – 16.30); [laboratorio teatrale per adulti]
Percorso volto all’integrazione di età e abilità differenti, comprendente vari utenti del Centro di Salute Mentale di via Monza.
 Laboratorio teatrale LUDYKA ogni Martedì sera (20.30 - 23.30); [laboratorio teatrale per adulti] • http://ludykaygramul.blogspot.com •
Percorso sul Teatro Giullaresco, l’arte scenica da strada e le origini della Commedia dell’Arte.
 Laboratorio teatrale FLYCK ogni Mercoledì pomeriggio (17:30 - 19:30); [laboratorio teatrale per bambini]
Percorso favolistico rivolto ai bambini delle scuole elementari-medie come occasione per provare a mettersi in gioco, ma soprattutto per
divertirsi giocando al teatro.
 Laboratorio teatrale YOGURT ogni Mercoledì sera (20.30 - 23.30); [laboratorio teatrale per adulti] • http://yogurtygramul.blogspot.com •
Percorso incentrato sullo Studio dell’Architettura dell’Arte Scenica corale, come nel Teatro Barocco o Surrealista e Dadaista, sino alle
Performance contemporanee del Living Theatre.
 Laboratorio teatrale CARYLLON ogni Giovedì sera (20.30 - 23.30); [laboratorio teatrale per adulti] • http://caryllonygramul.blogspot.com •
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.
 Laboratorio teatrale HAPPENYNG, ogni Venerdi sera (20:30 - 23:30) [laboratorio teatrale per adulti] • http://happenyng.noblogs.org •
Zona libera dell'espressione dell’attore/individuo attraverso il testo (di rivolta) e la scena, il tutto per sviluppare lo spirito di gruppo
attraverso l’individualismo e nel creare legami invisibili tra partecipanti.
Ogni Laboratorio darà la possibilità ai suoi partecipanti di incontrarsi con i conduttori/ci dei percorsi 30 minuti prima (dalle 20.00) per elaborare
le strade personali e le scelte dei singoli all’interno del Gruppo.
Inoltre gli iscritti ai Laboratori potranno partecipare:
• ad alcuni percorsi con l'infanzia nel Teatro scolastico seguito da Ygramul;
• al Laboratorio integrato con il Centro di Salute Mentale di San Giovanni;
• agli incontri intra-laboratoriali ove i singoli percorsi si scambieranno le esperienze;
• alle Rassegne del Teatro per costruire un training-poetico e stlilistico;
• ai Seminari Mensili...
Ciascun partecipante potrà iscriversi (con delle facilitazioni economiche ed una priorità) ai Seminari che ogni mese dell'anno prenderanno vita
all'interno del B.E.Y.
I Laboratori del B.E.Y. cominceranno in Teatro nell’ultima settimana del Settembre 2008 e seguiteranno a raccogliere iscrizioni per tutto il mese
di Ottobre, per stabilire il numero preciso dei vari Sciami entro la prima settimana di Novembre.
Per informazioni: 331 4703950 • info@ygramul.net •

teatro ygramul • via n.m. nicolai, 14 - 00156 roma • 338 4673450 • www.ygramul.net • info@ygramul.net • http://teatroygramul.blogspot.com
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EDITORIALE
Nella maggior parte dei casi, l'influenza patafisica (di un evento, una rappresentazione
artistica o di un'associazione tra persone) è resa manifesta attraverso riferimenti
iconografici precisi. Tra i più comuni vi sono senza dubbio:

> I SIMBOLI DELLA PATAFISICA

> la Giduglia (vorticosa spirale che rappresenta la
pancia di Padre Ubu, detta anche Cornoventre)

> la Candela Verde
> l’Asse (il vascello utilizzato dal Dottor Faustroll)
> Padre Ubu, nelle svariate rappresentazioni grafiche dello stesso Jarry
Esiste anche un Calendario Patafisico, detto Perpetuo, che non subisce variazioni bisestili e
nel quale il capodanno corrisponde all’'8 Settembre dell’’era volgare (data di nascita di Jarry).
Consta di tredici mesi chiamati così nell’ordine: Absolu, Haha, As, Sable, Decervelage,
Gueules, Pédale, Clinamen, Palotin, Merdre, Gidouille, Tatane, Phalle.
Alfred Jarry, 1896

Il Calendario Patafisico Perpetuo, compilato presso il Collegio Patafisco Francese
(Calendrier Pataphysique Perpétuel) scandisce il tempo di tutti gli istituti, i circoli e gli ordini patafisici del mondo.

È bizzarro il modo in cui ci viene incontro l’anima profonda di
questo luogo e si rivela a chi vi entri, anche per la prima volta, con il cuore e la mente sgombri da pregiudizi.
Ci emoziona e ci cattura, questo luogo cui abbiamo dato il nome della nostra identità collettiva, Ygramul, a indicarvi, appunto, un possibile approdo, ospitale e sicuro, seppure non
definitivo, per quanti come noi, sciame mutante in perpetuo
migrare, vogliano sostare e scambiare tra loro e con altri le
proprie esperienze di viaggi a bassa e ad alta quota, oltre la linea tracciata dell’orizzonte.
Colpisce ed emoziona la insolita attitudine di questo spazio
che si rifiuta ad ogni identità preconcetta, mai uguale a se stesso, a voler essere scoperto ogni volta, e dunque ogni volta

Sono, questi, veri oggetti magici, perché in essi è racchiusa
una scintilla di quelle energie scaturite dalle mille avventure
vissute insieme in questi anni, a cominciare da qualche piccolo resto, a stento riconoscibile, della palla fatta di canne
piegate rivestite di stoffa che ci conteneva tutti, simbolo del
potere di Ubu tiranno, nell’esordio di dieci anni fa al Villaggio Globale, alle sculture di sabbia, qualcuna quasi intatta,
raffiguranti le Città da noi visitate su istigazione di Calvino,
agli oggetti preziosi di rame scolpiti appositamente per la
messa in scena del dramma artaudiano dei Cenci; dal biciclico Ronzinante che su ruote cigolanti ha percorso con noi le
strade di Avignone al seguito di un allampanato e visionario
Don Chisciotte che agitava, come spada di cavaliere post-industriale, una ruota dentata di ghisa,
a qualche manciata di terra rossa che ci riporta ai
riti di festa dei nostri amici Guaranì Kaiowà incontrati alcuni anni fa in Brasile, in Mato Grosso
del Sud, ai tubi di ferro con cui gli attori di Ygramul compongono e scompongono la propria personale esperienza di incontro ravvicinato con le popolazioni
del Malawi colpite dall’AIDS, in un percorso ideale che dall’Ubu di Jarry, impersonificazione del potere in ogni sua forma, di cui anche l’AIDS diviene espressione, conduce all’Edipo re di Sofocle, in una rilettura che incita tutti noi a
prendere coscienza del Potere in quanto Morbo supremo
che affligge l’umanità e quindi ad “abbandonare il re”, assumendoci la responsabilità del nostro destino come individui
e come membri di una collettività.

Ygramul è arrivato qui
parte seconda

di Gloria Imparato

esplorato come nuovo, frugato, sbirciato, spiato, mostrando e
celando i numerosi e successivi passaggi di stato per arrivare
là dove si è oggi, scambiando continuamente i pieni con i vuoti, rialzando e abbassando travi di supporto e pareti che sembrano a volte ricongiungere, a volte separare, lasciando correre l’occhio tutto intorno ai corridoi sospesi a mezz’aria, all’apparenza inaccessibili, aprendo inaspettatamente alla vista angoli impensati e scomodi anfratti, dove trovano rifugio temporaneo le robe provenienti dai molti differenti luoghi di viaggio
e di sosta che ci hanno ospitato in precedenza.

continua a pag. 2

In una circolarità dello spazio che si richiama al tempo assoluto dell’azione teatrale, percorribile in più sensi tra un inizio e una fine, riproducibili in una serie infinita di varianti,
questo “LUOGO-CHE-ESISTE-E-RESISTE-MA-CHENON-È” seduce e cattura, perché non cela nulla, si offre a
chi vi entra così com’ è, incompiuto e imperfetto,
non certo per ingenuità o sciatteria di chi l’ha concepito, quanto piuttosto per essere colto nelle sue
possibilità di sviluppo, per lasciare spazio al libero confronto e al libero incontro delle differenti
forme di creatività di chi voglia soffermarvisi più a lungo,
per una sorta, se così piace pensarla, di civetteria al contrario, di mostrare un giorno dopo un giorno, rassegna dopo
rassegna, di quanto può crescere, il sogno, lento e forte, tenace e generoso, di un ex deposito di laterizi di farsi teatro.

Ygramul è arrivato qui
continua da pag. 1

Ma non è tutto, oltre agli oggetti, il luogo Ygramul si ingrandisce di spazi appartenenti ad altre dimensioni legate al nostro essere testimoni di luoghi differenti, dal carcere ai campi nomadi, in cui le nostre vite possono entrare in contatto
con quelle di altri, nella loro diversità culturale e attraverso
le forme di arte che ne sono espressione. In modo non dissimile, troviamo tracce del Brasile degli indigeni Guaranì Kaiowà e Saterè Mawé, privati della terra e dei mezzi di sostentamento, e della dignità di popolo, l’ Africa dei morti a causa
dell’AIDS, ma come conseguenza della fame e del potere
esercitato dai bianchi, poi Bali, dove l’innocenza dei piccoli
diviene oggetto di desideri aberranti e merce di scambio...

Un teatro che si impegna e ci impegna, tutti noi che in esso
ci riconosciamo, ad essere luogo di scambio e di comunicazione, ossia di azione comune, tra persone diverse, quelle che
ci vivono da sempre e quelle solo di passaggio, che qui possono sostare a parlare, ad ascoltare, a condividere con altri le
proprie esperienze, proprio qui, alla periferia Nord di Roma,
nel quartiere di San Cleto, tra la Via Nomentana e la via Tiburtina, a Ygramul, linea di confine tra il Qualcosa ed il
Nulla.

Ecco così altre testimonianze: fotografie, filmati, manufatti,
strumenti musicali capaci di evocare suoni e canti portati da
luoghi lontani, statuette votive, stoffe e abiti appesi alle grucce, vite sospese che la magia del teatro può risvegliare in
qualsiasi momento, esposte generosamente alla vista o, tutt’al più, celate quel tanto che basta per smuoverti la infantile meraviglia di guardarle da vicino o di tastarle con dita
prensili, come se ognuno di quegli oggetti buffi e alieni, potesse, a quel contatto, liberare una sua storia importante da
raccontare.

Impegnati nella costruzione di questo laboratorio di arti “corali”, in una visione del presente in continua evoluzione, come un antico saggio che custodisce in sé il segreto millenario
della semina e i ritmi inalterabili della mietitura, gli infaticabili “mur-attori” del teatro Ygramul trasfondono in questo
luogo la loro fede “muraria” in un sogno che si costruisce
giorno per giorno con la forza del cuore e con l’impegno della ragione, ad un ritmo né veloce né lento, così come le mani
hanno imparato a mettere insieme i mattoni col cemento, così come senza fatica gira la ruota del tempo.

A poco a poco si fa chiaro il senso: il luogo Ygramul vuol
rendersi calpestabile, percorribile, agibile, abitabile tutto, al
di fuori e al di dentro, in lungo e in largo, al di sotto e al di
sopra: dalle botole dentro e fuori la scena fuoriescono voci
che sembrano evocare insieme luoghi reali e luoghi immaginari, scenari di drammi consumati per intero, nella vita come
nell’azione scenica, che sempre più si rimandano l’una all’altra, suggerendo allo spettatore e a chiunque aspiri a divenire parte di questo sciame, che un percorso siffatto di ricerca
teatrale e, più in generale, artistica non può esistere al di fuori di un percorso di vita, personale e collettivo, che importa
la rinuncia alla comoda protezione dell’invisibilità.

Lo abbiamo sognato quando era un sogno per pochi, lontano e irraggiungibile, lo abbiamo pensato quando non poteva
ancora essere reale, lo abbiamo voluto e continuiamo a volerlo, non senza sacrifici e rinunce, un luogo come questo,
plurale e multiforme, ben sapendo che cosa sia essere nomadi di mente e di cuore, tutti noi instancabili di cercare, non il
potere, non la ricchezza, non la gloria, ma il senso profondo
che ci accomuna in questa sovrumana avventura che chiamiamo vita, noi che sappiamo essere uniti ad alcuni più nel
profondo che ad altri, per libera fede in un sogno comune
che trascende il destino individuale e ci impegna, come lo testimonia questo nostro luogo del sogno e dell’ avventura, con
legami sacri di responsabilità, indipendentemente da quale
ne sia la durata, per un giorno solo o per mille anni.
Roma 8 luglio 2008

AGOSTO  Ricerca Patafisica
Percorso fotografico, illustrativo, dei molti e lunghi anni di ricerca compiuta da Ygramul su più
livelli. Nell’installazione si mostrerà l’intelaiatura della ricerca con stile patafisico nel campo della Drammaturgia, nella Pedagogia con le scuole ed i Laboratori per adulti, nel Training Attoriale, nella creazione Scenografica/Costumistica, nell’Interpretazione degli attori/ci e nel suo abbraccio più ampio, la Regia. Può la Patafisica, nel suo disordine creativo, portare ad un’estetica narrativa unitaria?

Se siete interessati e volete essere ospitati nella nostra Sala piccola
per le installazioni da Settembre in poi, contattate
Fiammetta (3336070307) o Daniele (3338028304).
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Nel Terzo anno di Attività del Teatro Ygramul si riattivano i ricchi percorsi Laboratoriali patafisici che il Gruppo
ha inaugurato oramai da anni, prima che il Teatro aprisse, e da 2 anni nella sua struttura in crescita! Laboratori
aperti a tutti, attori/ci di ogni esperienza ed età, amanti e professionisti pronti a studiare e migliorarsi con ogni
tipo di corpo, energia, stile e abilità.

B.E.Y.

Le strade intraprese si intensificheranno e miglioreranno nell'aspetto Pedagogico e Metodologico attraverso lo
sviluppo del B.E.Y., timidamente inaugurato lo scorso anno 2007-2008: il Banjar di Esoteatro Ygramul. Il Banjar è
una struttura politica/sociale della cultura balinese che comprende il tempo ed il luogo ove una comunità possa
riunirsi e discutere in maniera democratica e profonda, la miglior crescita per il Gruppo/Comunità, una sorta di
Assemblea pubblica.
L’idea del Banjar tenta di spostare i livelli di potere su un piano orizzontale e di mettere in comunanza allievi ed
insegnanti nell'intento reale di crescere entrambi, con ruoli diversi e modalità aperte di investimento personale.
Ove tutti siano più attivi e protagonisti e la delega si sintetizzi nei ruoli e nelle specificità artistiche. Così i Laboratori Ygramul, da sempre mirati ad ampie logiche di Gruppo, terranno la struttura degli Sciami (da 10 a 20 iscritti), ma cercheremo assieme un investimento artistico più personalizzato ed individuale, in modo che ciascun attore/ice formi il proprio Esoscheletro e mostri le sue Ossa, i suoi
obiettivi ed interessi.

APERTE LE ISCRIZIONI
AI NOSTRI LABORATORI

L'Esoteatro è un complesso metodo
Il B.E.Y. si perfeziona e apre il suo Secondo Anno
di nuovi giochi teatrali, inventati da
Vania e dal Gruppo di Ricerca Ygramul, che si sta delineando e si continuerà a formare con l’ausilio del Banjar durante tutto questo anno di Attività
del Teatro Ygramul, per venire pubblicato con il Terzo Anno di attività.
Ogni Laboratorio darà la possibilità ai suoi partecipanti di incontrarsi con i conduttori/ci dei percorsi 30 minuti
prima (dalle 20.00) per elaborare le strade personali e le scelte dei singoli all’interno del Gruppo.

B.E.Y.

Inoltre gli iscritti ai Laboratori potranno partecipare:
• ad alcuni percorsi con l'infanzia nel Teatro scolastico seguito da Ygramul;
• al Laboratorio integrato con il Centro di Salute Mentale di San Giovanni;
• agli incontri intra-laboratoriali ove i singoli percorsi si scambieranno le esperienze;
• alle Rassegne del Teatro per costruire un training-poetico e stlilistico;
• ai Seminari Mensili...
Ciascun partecipante potrà iscriversi (con delle facilitazioni economiche ed una priorità) ai Seminari che ogni mese dell'anno prenderanno vita all'interno del B.E.Y.
I Laboratori del B.E.Y. cominceranno in Teatro nell’ultima settimana del Settembre 2008 e seguiteranno a raccogliere iscrizioni per tutto il mese di Ottobre, per stabilire il numero preciso dei vari Sciami entro la prima settimana di Novembre.

B.E.Y.

Per informazioni: 331 4703950 • info@ygramul.net •
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ARENA YGRAMUL
3
ogni sera cocomero fresco e proiezione film

sabato 30 agosto - ore 21:00
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (1971)
con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ely Galleani

Omaggio a Dino Risi

domenica 31 agosto - ore 21:00
I NUOVI MOSTRI (1977)

giovedi 28 agosto - ore 21:00
I MOSTRI (1963)

regia di Dino Risi, Mario Monicelli ed Ettore Scola

con Ugno Tognazzi e Vittorio Gassman

venerdi 29 agosto - ore 21:00
L’OMBRELLONE (1965)
con Enrico Maria Salerno e Sandra Milo

RASSEGNA
sul Cinema Neorealista
TEATRO YGRAMUL

Ingresso ad ogni serata 5 euro + tessera associativa annuale (3 euro)
Per informazioni e prenotazioni: info@ygramul.net / 331 4703950

via n.m. nicolai, 14 - roma

APERTE LE ISCRIZIONI
AI NOSTRI LABORATORI

B.E.Y.

Il B.E.Y. si perfeziona e apre il suo Secondo Anno

Nel B.E.Y. del 2008-2009 vivranno:
 Laboratorio teatrale S A L T Y M B A N C O ogni Lunedì sera (20.30 - 23.30);
[laboratorio teatrale per adulti] • http://saltymbanco.blogspot.com •
Percorso aperto ad ogni età e ad ogni livello di preparazione attoriale, volto allo studio del Teatro Picaresco e del Teatro
di Parola del 1600- 1700.
 Laboratorio teatrale C . I . M . C I Ò N O N O S T A N T E I O M I D I V E R T O ogni Martedì pomeriggio (14.30 – 16.30);
[laboratorio teatrale per adulti] Percorso volto all’integrazione di età e abilità differenti, comprendente vari utenti
del Centro di Salute Mentale di via Monza.

B.E.Y.

 Laboratorio teatrale L U D Y K A ogni Martedì sera (20.30 - 23.30);
[laboratorio teatrale per adulti] • http://ludykaygramul.blogspot.com •
Percorso sul Teatro Giullaresco, l’arte scenica da strada e le origini della Commedia dell’Arte.

 Laboratorio teatrale F L Y C K ogni Mercoledì pomeriggio (17:30 - 19:30);
[laboratorio teatrale per bambini]
Percorso favolistico rivolto ai bambini delle scuole elementari-medie come occasione per provare a mettersi in gioco,
ma soprattutto per divertirsi giocando al teatro.
 Laboratorio teatrale Y O G U R T ogni Mercoledì sera (20.30 - 23.30);
[laboratorio teatrale per adulti] • http://yogurtygramul.blogspot.com •
Percorso incentrato sullo Studio dell’Architettura dell’Arte Scenica corale, come nel Teatro Barocco o Surrealista
e Dadaista, sino alle Performance contemporanee del Living Theatre.

B.E.Y.

 Laboratorio teatrale C A R Y L L O N ogni Giovedì sera (20.30 - 23.30);
[laboratorio teatrale per adulti] • http://caryllonygramul.blogspot.com •
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.
 Laboratorio teatrale H A P P E N Y N G , ogni Venerdì sera (20:30 - 23:30)
[laboratorio teatrale per adulti] • http://happenyng.noblogs.org •
Zona libera dell'espressione dell’attore/individuo attraverso il testo (di rivolta) e la scena, il tutto per sviluppare
lo spirito di gruppo attraverso l’individualismo e nel creare legami invisibili tra partecipanti.

B.E.Y.

I Laboratori del B.E.Y. cominceranno in Teatro nell’ultima settimana del Settembre 2008 e seguiteranno a raccogliere iscrizioni per tutto il mese di Ottobre, per stabilire il numero preciso dei vari Sciami entro la prima settimana di Novembre.

Per informazioni: 331 4703950 • info@ygramul.net •

