
ECOMUSEO DI STRADE E DI MESTIERI
Immagini dal primo laboratorio teatrale comunitario

per la condivisione di saperi artigiani

Sarà la conclusione di un progetto pilota e sperimentale, a carattere intensivo, 

per il territorio e con il territorio, una tappa di un viaggio a piccoli passi, 

individuale e di gruppo, di gioco e conoscenza, in una dimensione extra-ordinaria.

Perché il teatro può rinsaldare una comunità e trasmetterne la memoria.

Perché tutti noi abbiamo una storia da raccontare. 

Qualcosa da trasmettere, magari da insegnare.

"Questa manifestazione è inserita nel progetto 

“In Bibliobus per Isole, Torri e Città” - Edizione 2015 

promosso dalla Provincia di Ferrara 

con il contributo della Regione Emilia-Romagna»
Provincia 

di Ferrara

Comune

di Argenta



Non inganni gli attenti lettori del programma la dicitura “interventi

teatrali”.

Quel che incontreranno i visitatori-viandanti non sarà uno

spettacolo, non una serie di nuclei performativi, che questa può

considerarsi, al limite, etichetta tecnica, bidimensionale e anche

assai sbiadita, apposta a un recipiente colmo di molto da scoprire, il

più di indefinibile.

Quel che incontreranno è, piuttosto, un dono. Offerto loro, per

amore di condivisione, da parte di un gruppo di persone che da

poco, pochissimo tempo hanno intrapreso un viaggio comune, cui

la dimensione teatrale, mai incontrata in precedenza, ha offerto una

comunanza di un linguaggio e di uno spazio nuovi, dove anche

l’impensabile si fa possibile. Un viaggio breve eppure sorprendente,

capace di lasciare traccia sensibile in chi lo ha percorso, di illuminare

scaglie sconosciute, prima non viste o solo intuite, forse dimenticate,

di sé e dei compagni.

Oltre la prima porta, i visitatori-viandanti ne incontreranno altre, e

corridoi, anche, a socchiudere mondi cui accedere in punta di

piedi. Vasti, restituiti per piccole schegge. Una frantumaglia, colorata

e delicatamente tintinnante.

Si apriranno loro immagini e materiali che racchiudono e

raccontano di storie, di persone, di un territorio. Nulla di precostituito.

Tutto sarà vero, perciò onesto, come gli onesti amano affermare al

pari dei bugiardi e degli attori.

Ogni accadimento avverrà con loro al presente, talvolta

rivivificando un passato.

Perciò tutto sarà necessario. Tutti lo saranno. Che anche chi ascolta,

come chi ricorda e racconta, agisce.

Così il teatro può rinsaldare una comunità e trasmetterne la

memoria. Perché tutti abbiamo qualcosa da accogliere e poi da

raccontare. Qualcosa da trasmettere, magari da insegnare.

Barbara Pizzo

DI SAPERI MESTIERI
esito della prima esperienza 

di laboratorio teatrale comunitario

per la condivisione di saperi artigiani

conclusione di un progetto pilota 
e sperimentale, a carattere intensivo, 
per il territorio e con il territorio 
argentano: una tappa di un viaggio 
a piccoli passi, individuale e di gruppo, 

di gioco e conoscenza,
in una dimensione extra-ordinaria, 
per la ricerca e la trasmissione 
di una memoria comune

di e con Giuseppina Andalò, Maikol Bellettati, 
Adele Cassani, Paola Campoli, Gianna Margotti, 
Maria Medini, Massimo Medini, Alba Pilani, 
Ada Rossi, Valeria Rossi, Salvatore Russo, 
Silvia Tampieri, Francesco Tebaldi
e con i visitatori-viandanti

dipinti Silvia Tampieri
ceramiche Francesco Tebaldi

cura Barbara Pizzo

promosso da Comune di Argenta 
ed Ecomuseo delle Valli
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