PUNTI DI VISTA
Il teatro Garibaldi sotto il punto di vista dei ragazzi della compagnia
Diesis Teatrango.

INTERPRETI: Matilde Arnetoli, Iris Amidei, Thomas Bartoli, Alice Bonatti, Cosimo Bonechi,
Irene Coppi, Giada Calvani, Maria Laura Del Pace, Niccolò Ferone, Gaia Fabbri, Alice Gibelli,
Alessandro Galessini, Eleonora La Torre, Giovanni Lucaci, Tommaso Massai, Chiara Mecatti,
Alessio Mugnai, Alessia Mini, Rebecca Messini, Antonietta Mirabelli, Sara Occhini, Lapo
Orbi, Lucrezia Papini, Anna Pampaloni, Beatrice Tassinari, Sara Vertelli, Camilla Vignani.
REGIA: Piero Cherici e Filippo Mugnai.
DURATA: 25 minuti.
DATA E LUOGO: 23 maggio 2019, Teatro Garibaldi di Figline.

“Come può cambiare il senso delle cose se viste da un’altra angolazione?”
Questo è ciò che si sono chiesti i ragazzi del Laboratorio Teatrale dell’Istituto Benedetto
Varchi di Montevarchi (AR), per la compagnia Diesis Teatrango, nella realizzazione del loro
spettacolo.
La rappresentazione è stata caratterizzata dalla semplicità che possiamo ritrovare anche nei
movimenti precisi e che spesso sono frutto di tecniche di improvvisazione. Sono stati brevi i
dialoghi elaborati dai ragazzi utilizzando citazioni o testi noti. Grazie a questa semplicità il
messaggio che i ragazzi volevano trasmettere è arrivato al pubblico con chiarezza: ciascuno
può avere percezioni e opinioni diverse su una stessa cosa a seconda della propria
esperienza e del proprio carattere.
Riguardo alla scenografia e ai costumi, sono stati piuttosto minimalisti, con uso di costumi
in colore nero inseriti in una scenografia spoglia.

Il numeroso gruppo di attori ha iniziato lo spettacolo posizionandosi in semicerchio, con i
ragazzi seduti su tre lati del palco che hanno sviluppato le loro azioni alternandosi
collettivamente, oppure in trio e in coppia, utilizzando lo spazio scenico in maniera totale.
Molto belle e suggestive sono state le scene di “freeze” degli interpreti, che hanno creato
dei veri e propri quadri all’interno del palcoscenico.
Si è notata una grande complicità fra i ragazzi, che hanno portato a termine lo spettacolo
con successo grazie al lavoro di squadra.
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