
SONO ANCH'IO UNA FABBRICA
Linee di sviluppo  del progetto

Il progetto è in costante divenire, così come si deduce anche dalla 
presentazione dello stesso (cfr.altro allegato) Le linee di sviluppo sono parallele 
e ancora molto aperte. In pratica la drammaturgia, la messa in scena e la 
stessa partecipazione performativa si influenzano e si contaminano l’un 
l’altra ,prova dopo prova. 
Si procede per composizione di contenuti, sensi, significati e sentimenti, ai 
quali fa riferimento una bozza di drammaturgia che di volta in volta si 
trasforma in relazione alla verità del gioco della scena. Un gioco in cui i 
performers, hanno chiari i codici e i cardini della composizione e si concedono  
la libertà anche di agire l’inconscio che ha lavorato in sordina, o di cavalcare ciò  
che è maturato  nel pensare, dire e fare quotidiano fuori dalla prova;  così  
all’improvviso in scena tutto è  vero, autentico , aprendo nuovi orizzonti alla 
ragionevole composizione drammaturgica e scenica della tappa successiva. Sta 
di fatto che, alla luce dell’assenza di un luogo di lavoro e della possibile 
disponibilità libera e quotidiana di un posto per le prove,  della carenza di 
risorse economiche e produttive e di prospettive per una futura distribuzione, 
della  scelta di una autonoma, autorale e condivisa  cura - del progetto , siamo 
stati indotti e obbligati al piacere di rischiare delle prove aperte  ad un pubblico 
amico, e ciò quale nostra opportunità e corrispettivo di ringraziamento agli 
spazi spesso sociali che per uno giorno, o meglio un pomeriggio, ci davano la 
possibilità di provare. In altre parole, avevamo e abbiamo la necessità, oltre 
allo studio analitico e teorico, di provare in spazi dove è possibile andare in 
scena senza bavagli ed handicap vari, eppertanto  il progetto è stato 
presentato ad un pubblico amico 6/7 volte ma mai nella sua forma definitiva 
ma dichiarando la criticità e l’autenticità della prova aperta e della ricerca e la 
necessità vitale di un riscontro per le ulteriori tappe (in altri termini trattasi di 
6/7 prove in spazi diversi). Pertanto, le linee di sviluppo di certo si concentrano 
su una focalizzazione più nitida dell’impalcatura drammaturgica che, per 
quanto detto, non può prescindere dal costante riscontro con la vita calda e 
vera della scena. Ciò presuppone la necessità di avere tempi,  spazi, mezzi e 
strumenti nonché uno spronante riconoscimento della dignità del lavoro di chi 
investe la propria vita per l’arte. Ora, dopo tanta intermittente e instabile cura 
dedicata al progetto, quest’ultimo e noi  abbiamo bisogno di ciò che il Vostro 
progetto ci può  dare e donare …gli spazi, i tempi, la serenità, la costanza, la 
continuità, la dignità del lavoro e quindi la conclusione dell’opera, affinché la 
stessa possa essere matura e  viaggiare. 
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