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TAPPA!
MEMORIA DEL TEMPO PRESENTE!
Dobbiamo impadronirci del territorio, dopo averlo percorso in lungo e in largo, per arrivare da qui a lì,
destra e sinistra... ma a volte uno si sposta e non sa nemmeno da dove a dove si sta spostando... io allora ho
deciso di fare il giro. Di percorrere, di camminare, sul perimetro di Scandicci. Penso di essere stato il primo.
Ho diviso la cartina in settori, 12 nodi. Che poi son diventate 13 tappe. Non so ancora come chiamarli.
Penso tappe. Tappa.!
Sbobinatura dell’ Uomo del perimetro, Scandicci (FI), aprile 2012

Tappa.
Uno spettacolo sciolto.
Unico, nel senso più oggettivo del termine. Tappa vive una volta sola, per restituire ad ogni luogo
tutto quello che contiene. Personaggi, storie, gesta, stati d’animo, orgoglio e disperazioni. Gli Omini
si fermano in un paese, in un quartiere, in un sobborgo di città, ci vivono. Ci stanno tot giorni,
dipende da quanto li tengono. Quel tempo servirà per incontrare persone, ascoltarle, scegliere storie,
scrivere lo spettacolo con le loro parole e metterlo in scena, sperando di averli tutti davanti.
Tappa nasce lì per lì, non ha schemi preconfezionati, canovacci o sovrastrutture. Nei giorni
d’indagine Gli Omini intervistano, ascoltano, stanno a guardare e sentire quante più persone
possibile senza distinzione tra vecchi e bambini o tra matti di paese e autorità. Chiedono di tutto,
non tralasciano nulla. L’ obiettivo finale non è prestabilito, ma da trovarsi diverso ogni volta, o da
farlo emergere da solo, da quella centrifuga di vita quotidiana e ritratti bizzarri che si accalca sul
palco, in un montaggio tutto Omino che sviscera la realtà e la condizione umana, senza scomodare
intellettualismi o filosofie, solo giustapponendo istantanee di vita reale, in cui lo spettatore
riconosce a volte se stesso, a volte il vicino di poltrona, altre il figlio squinternato della fioraia,
comunque qualcosa di vagamente o profondamente familiare. Qualcosa che accanto al resto fa porre
una domanda in più, spesso una domanda che esce fuori dal suo guscio di paese per avvicinarsi
all’assoluto, all’universale, all’uomo in generale.
Ma ogni luogo deve potersi guardare in faccia e farsi domande nella lingua che ha, rispondersi
grazie a ciò che conosce. Ogni luogo richiede una Tappa tutta sua.
A ciascuno la Tappa che merita.
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SCHEDA TECNICA E COSTI!
!
!

TAPPA !

Lo spettacolo si costruisce sul posto, quindi non sappiamo cosa può servire nello specifico.
Le vere esigenze tecniche verranno concordate durante il periodo di indagine e allestimento che
precede la realizzazione dell'evento finale.
Siamo sprovvisti di qualsiasi tipo di attrezzatura tecnica.

!
SPAZIO SCENICO: Possibilità di adattamento a qualsiasi spazio teatrale o non teatrale.
!

AUDIO: Se l'acustica del luogo non è buona potrebbero servire radiomicrofoni ad archetto o
lavalier e relativo impianto di amplificazione. Potrebbe servire un lettore cd.

!

LUCI: Un piazzato sulla zona d’azione (luce frontale, di palco + contro). Il numero di fari può
variare in base allo spazio. Dove possibile, se ritenuto opportuno può essere creato un piano luci più
articolato.
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Lo spettacolo è tutelato SIAE col titolo TAPPA 2 il codice dell'opera è: 912083 A
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