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PER
BAMBINI
Sempre
più
persone
passano
qualche
pomeriggio
o
serata
a
sentire
qualcuno
parlare,
discutere,
incuriosirsi,
ragionare
insieme,
compresi
i
più
piccoli,
cui
sono
dedicati
molti
appuntamenti
di
Franco
Lorenzoni
La
narrazione
orale
costruisce
socialità
e
può
essere
un
interessante
luogo
di
incontro
per
grandiebambini.
Forse
anche
tragrandie
bambini.
Sono
appena
tornato
dal
festival
internazionale
di
narrazione
che
si
svolge
da
18
anni
a
fine
agosto
ad
Arzo,
ed
era
emozionante
vedere
strade
e
cortili
di
questo
piccolo
paese
ticinese
riempirsi
di
narratori
e
ascoltatori
di
ogni
età,
seguendo
a
tutte
le
ore
proposte
teatrali
di
qualità,
che
venivano
da
diversi
paesi,
ma
soprattutto
dalla
Puglia
e
dal
sud
Italia.
Tra
gli
altri
c'era
Saverio
La
Ruina,
intenso
e
toccante
inMasculo
e
fiammina.
L'attore
calabrese,
due
volte
premio
Ubu,
ha
narrato
con
delicatezzae
poesiail
dramma
dell'omosessualità
vissuta
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BAMBINI

Chiascoltacosanel mesedeifestival?
più persone passanoqualche pomeriggio
a sentire qualcuno parlare, discutere,
incuriosirsi, ragionare insieme, compresi i più
cui sono dcdicati molti appuntamenti
leiLricieleLtoiidiquelsetLillmrlale,

Lorenzoni
narrazione
socialità
ressante

orale costruisce

e può essere un inte
luogo di incontro
per

grandiebambiniForseanche
tragranIiebarnbini.
Sono appena tornato

dal festival

in

di narrazione
che si soIge
fine agosto ad Arzo, ed era
vedere strade
paese ticinese

e corUli di
riempirsi
di
seguendiognietà,

piccolo

ascoltator
ore proposte

teatrali

che venivano

dalla

efiammina.
volte

mente
linisce

e uomini diognietà
che traswrronu
qualchepomeriggio
o serataad ascoltareargomenti,

impegno

deisoprusivissutiacausadella
finoalbrutaleassassinio
amava.Al tcrmnc
dellungo

percorso

teadi

una

parte da suo nonno contadino
perchélanarrazione
teatraleèuna
che hale sue radici
raccontaiestoiiepiesentiinul1mondo

a

nei modi di
iu-

scomparso.
Ed è stato interessanteaccorgercicomel'affinamentodiquepermesso

di costruire

un mo-

narra L'tnventore c1eiogiti di lan
tempo stesso, elaborare una
fiabaurbanaacuihannoasistito,
impauriti
bambini dai 4 anni in su.
pena ragionare
bisogno

intorno

a questo
orale, per-

di narrazione
tanti festival che animano

di settemhrehanno
ritrovarsiperascoltare

questo in
qualcuno

settimanac'è
aSarzna
il Fe mente, nel prossimo
Mantova
ventunesima
edizione del Festiletteratura,
che è il capostipite dei
numerosissimi
f€stival culturali germinati
po'ovunque.A
metàmese cisara PerdeFestival d1la
Sassuoloe,afine

Filosofia

a Momese, per In-

qualcosadipiùdi

tarsiaparlare
airagazzi, comealcunevolte
e
già stato tatto aMantova,cercando
le parole

chiara

una lingua

e decifrabile,

capace di essere

senza

scadere

nelle

semplificazioni
imperanil.
Creilo potrebbe
essere un buon esercizio di democrazia.
All'inverso,
sarebbe interessante
proporre agli adulti laboratori

in cui sedersi in

nonbasta.Evisto
mero di fruitori

torno a domande da approfondire,
come la
scuola sensata chiede di fare ai bambini.

che unbuonnuli questi appun-

LulLurali

sullo ii1sgIiai1-

rnvit2

Trasformare

cosa venga riporciiil'argomentare
con il piacere delvitale, che troppo

interessilnte

non rie-

sta nella

prefesti-

Sono spazi, laboratori,
ai piu piccoli, pensate
perpermerterealle

e

proposte
forse al-

famigilediparseniprendendo
si stiano

ed

è interessante

tra

che i curatori

del testival aLThiano ritenuto
che il teatro
sia il migilor linguaggio
siaper coinvolge-

incontrano

[a buona

possono diventare
lettori
dilàdi ciò che banalmente

prendendosipiùtempo,ipossamettereinevidenzail temapiùdelicato
diognicomunicazione interumara,
altri intendano

cioè i tatto che si crede che gli
ciò che qualcuno dke, ma se poi
checiascuno

piglialestesseparoleamodosuoenefaallracoCondividereperunav&ti
quiestediveritali
ascolti, accogilendone

le potenzialità

e accor-

gendosi dei limiti, credo sia un buon esercizio,
anche per provare a costruire quel mondo più
attento e gentile. sognato dall'attore calabrese
per ora adibernarsi.

E!successo delle kermesse da
Arzo a Sarzana, da Mantova
a Pordenone, da Modena
a Ferrara è un fenomeno
da non sottovalutare

-

letteratura

straordinari,
si afferma,

al

Gi negli scorsi annia Mantova mi aveva
colpito positivamente
11vedere centinaiadi
ragazze e ragazzi
nell'crganizzazione

per una volta la narrazione

di storie o argomenti,
che necessariamente
e
frontale e unidirezionale,
in un luogo in cui,

costretto

quasi

re ibambini
dai 4 anni in su che gli adolescenti i quali
come dice Carla Nicolini

ingioco attorno aunqualche necessiLa il sostare al -

sisctvaappenaunpo',cisiaccorge

A ManLova
qLlesL'anno,
la Casa del
Mantcna
si trasformcrà
in palazzo dci

ì

coinvolti
in vario modo
delle giornate
perché

penso faccia assai bene loro poter
mentare

un'inversio-

cerchioemettersi
che argornenLo

sformando
in qualcosa di diverso,
festival paralleli per i più piccoli.

quando

volta

un mondo la cui comprensioue
sembra sfuggire. Non è poco, ma

tecipare,
ma he stanno
pre più spazio e mi sembra

bambini

qualche

tragrandi epiccoli. Chiedere cioe
tra i relatori più illustri di cimen-

adatte perche possano avvicinarsi
ad argomenticomplessi,nondandonullaperscon-

per trasformare
le cose, mentre
qui spesso l'anelita,
al meglio, e

senza sempre maggiore,
in diversi
vai, di appuntamenti
dedicati a bambini

l'inizio

autri-

iJ1teressantc ampliarc la prcscnza giovanile e infantile
a questo genere di appuntamenti

tato e usando

spesso la scuola, specie superiore,
sce a proporre ai ragazzi.

ragazzi.
dedicate

di alitorie

nata allalontananza
virtuale.
Una piccola proposta. Sarebbe

ne diruoli
ad alcuni

pur varia e provvisoria.

ti, mi domando
tatoascuoladigiornatein

IJra

lapresenza

ci 'econcreta, fisica, mentre troppo spesso la
giovanile a ciò che e pubbli
panecipazione
co sembra essere obbligatoriamente
confi-

sperimenaiido

ragionare

accomunae
senmodo di una comu-

sensatamente
si intreccia
I'tncontrarsL
Un intreccio

più gentile>,.

il lungo

incuriosirsi,

non è cosa da sottovalutare
ed
un bisogno di ritrovarsi,
di nico-

lalIleilti

accanto alla
sono: «Sve-

RobertoAnglisani,presenacostantenel
festeggiato isuoi 40 annidi
cindvidendo

discutere,

cercare dicapire

madre defunta racconta, con
sofferente,
il calvario delle incom-

mondo

in questi
didonne

L'appartenenza
collettiva un tempo prevedeva anche una qualche forma di lotta o

il dramma

decide di ibernarsi
ue u time parole

C'è probabil-

proventenze,
ma sinceramente
tempi, vedere una cittàriempirsi

dell'omosessualità
vissuta in un piccolo
Pollino. In an colloquio soli-

propriadiersi1à,

alle sue operc.

una certa dose di narcisismo
che
scrittori
e conferenzieri
d diverse

nita, si

Lattore
calapremio L'hu, ha

narratocondelicatezzaepoesia

aggiungcrc

noscersiinqualcosache
tirsi parte in qualche

altri ceni Saverio La
intenso e toccante inMa-

po a corpodove

deva di incontrano
per scrivere
una tesi,
sostenendo che Lifl auLorenonhanuilada

insieme
esprime

da di-

ma soprattutto
sud Italia.

socialee culturale e, soprattutto,
allargare 11
forte bisogno di comunicazione
alla possiinincontridiretti,inuncorbilitàdiattuarlo

in uii hi-

contro che raccoglie molti giovani.
Italo Calvino si irritava con chi gli chie-

nel lavorare

insieme

speri

a uno scopo
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