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Laboratorio I nternazionale del Teatro
z7 ottobre> 29 novem bre zoo8 é
Nelllautunno zoo8, Venezia e i suoi teatri sono diventati un Laboratorio me-

diterraneo, fervido dì intelligenza teatrale e creativa utopia civile. Maestri
dlarte e nomi di spicco del pensiero internazionale hanno incontrato e

lavo.ratoconstudenti,aI|ieviattori,studioslintereSsatiaconoscereme-
glio le vie della creazione scenica per farne poi un mezzo di compren- r
sione e convivenza: tra lingue, relìgioni, opinioni e convinzioni, mu

siche e stili di vita. ll mare di Shakespeare, I miti ritrovati, C'era

una volta, Le lìngue franche dei porti del Mediterraneo, Sans pa-

pier erano ifiloni lungo i quali si è mosso il programma del

La boratorio.



Giornale di bordo

Giornale di bordo è un termine nautico. lndica il prezioso
strumento a uso del capitano di mare durante la navìgazio-
ne. La metafora nautica si rivela particolarmente adatta per
la documentazione del Laboratorio lnternazionale di Tea-

tro, che La Biennale di Venezia ha dedicato nel novembre
zooS al Mediterraneo.ll Ciornale di bordo, come un diario
di viaggio, registrava quanto di rilevante e significativo ha
potuto osservare chiunque, a vario titolo, abbia vissuto
quest'esperienza di formazione e di ricerca teatrale.

ln quel mese, ll Ciornale di bordo si è configurato come
spazio online sul quale registrare, giorno per giorno, Ie

attivita di documentazione del Laboratorio: un catalizza-
tore di voci, visioni, emozioni protagoniste dell'evento.

Obiettivo della documentazione era la condivisione, tra
un pubblico di internauti, di testimonianze quotidiane
della manifestazione. Contenitore è stato quindi un
blog,termine che nasce proprio dalla metafora marina-
resca, cioè dalla contrazione delle parole inglesi web e
log, dove il verbo io log indica l'azione del registrare sul
giornale di bordo (log-book).

Animata da questo intento, una redazione composta
principalmente da studenti si è impegnata nell'osserva-
re prima e nel raccontare poi, in forma del reportage
continuo, intervista, nota critica. Chi si apprestava a re-
digere il Giornale di bordo, osservando la fucina creativa
della Biennale Teatro, doveva saper guardare vicino e
lontano, come una buona vedetta: capace da un lato di
assaporare il valore vitale e formativo dell'esperienza di
un laboratorio teatrale; dall'altro di prefigurare i risultati
e l'efficacia, in vista del gìudizio del pubblico.

Questo lavoro di riflessione e documentazìone è stato am-
dato, nello spirito del progetto, a quattro Laboratori di co-

municazione, attivati in collaborazìone con giiAtenei di Ve-
nezia e impegnati nel garantire ia raccolta ditestimonianze
in forma divideo, testi scritti e fotografie. Per l'intero mese
questi Laboratorì hanno ospitato e guidato i partecipanti
alla cattura dì immagini e riflessioni significative:

- Prospettive per una memoria sostenibile a cura di Ciannì
Di Capua (Dipartimento di Storia delle Arti e Conser-
vazìone dei Beni Artistici, Corso di Laurea in Tecniche
Artistiche e dello Spettacolo dell'Università Ca' Foscari
di Venezia);

- Per uno critica meridiana a cura di Andrea Porcheddu
(Facoltà Design e Arti, Università IUAV di Venezia, Corso
di Laurea specialistica in Scienze e Tecniche del Teatro,
cattedra di Metodologia della Critica dello Spettacolo);

- Fotografare il teatro: teatro di parola, teatro sperimentale,
teatro musicole a cura di Silvia Lelli (Corso Master di foto-
grafia dell'lstituto Europeo dì Design-l ED, Venezia);

- Raccontare il racconto. Vioggio fotografco nella scena

teatrale a cura di Arianna Novaga (Shylock - Centro Uni-
versitario Teatrale di Venezia).

Come spazio dedicato alla memoria, i) Ciornale di bordo,
si è dimostrato inoltre utile a presentare una parte dei
materiali conservati dall'Archivio Storico delle Artl Con-
temporanee della Biennale di Venezìa (ASAC) e in corso
di archiviazione nel database ASACdati.
La redazione del Giornale di bordo è stata ospitata
nell'aula polifunzionale (Tesa D) della Bìblioteca di Ser-
vizio Didattico de l'Università Ca' Foscari di Venezia.
f elaborazione editoriale era a cura di ASAC, così come
il coordinamento redazionale.

Link al Giornale di bordo:
http://giornaled i bordomed iterraneo.word press.com
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Studio su Orlando

O FEDER CA EEZZOL O ER CA BOSCHETI

Nella produzione letteraria di Virginia Woolf Orlando -
scritto nel t9z8 e ispirato alla fgura di Vita Sackville-West,

la poetessa con cui la Woolf aveva intrecciato una comples-
sa relazione - è un episodio dawero singolare. ll progetto
drammaturgico di Stefano Pagin è stato afiancato dal pro-
getto musicale e dalla ricerca originale di Gabriella Zen.

Così il lavoro sviluppato sull'isola di San Servolo non ha

fatto perno - come accadeva nel flm di Sally Potter, inter-
pretato da Tilda Swinton - sull'awenturoso aspetto biogra-

fco. Per Pagin e Zen Orlando è invece allegoria dell'amore
e dell'artista, e la riduzione drammaturgica circoscrive la

sua indagine a due temi: amore ed erotismo.

O FEDER CA BEZZOL
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Laboratorìo di ricerca musicale per la

composizione delle musìche per lo spettacolo

Orla ndo di Yirginia Woolf

prove aperte a un pubblico di uditori

REGIA

Siefano Pagìn

MUSICHE ORIGINAL| E COORD|tAl,lEtTo UUSICALE

Gabriella Zen

QUARIEfrO DIRGHI

Xhoan Shkreli, Diana Lupascu, Gabriele
Castaldello, Tiziana GasParoni

PERCUSSIONI

Kiki Dellisanti
FUUTO D'EBAilO

EmmaZen

UD E EUM
Iorgos Pilidis

PRODUZIOilE

Vortlce - Teatro Fondamenta Nuove dl
Venezia

IN GOLLABOWIONE CON

Comune di Venezia - Assessorato a1la

Produzione Culturale

Musica, per Orlandol
DI ALESSANDRO VINCENZI

(Giornale di bordo, z8 ottobre)

Musica e ricerca musicale reca in sottotitolo il laboratorio

condotto da Stefano Pagin su questo "romanzo di for-

mazione", che coincide con la scoperta dell'altro. Mu-

sica come commento, certo, ma prima di tutto per co-

struire immagini, o, meglio ancora, per riempire i vuoti

narrativi che la riduzione drammaturgica ha lasciato.

Volontariamente lasciato, perché è la musica a creare i

ponti necessari a comprendere Ie dinamiche del testo.

Così, nel contributo della compositrice Gabriella Zen, si

intuiscono i colori che andrà ad assumere l'opera. E la

giornata di lavoro si costruilce interamente sulla mu-

sica: il quartetto d'archi in primis e poi l'intervento di

percussioni e flauto traverso descrivono la morte della

regina Elisabetta, l'incontro degli innamorati e il tema

principale che ripercorre tutta l'opera' Gabriella Zen dà

indicazioni di esecuzione, rallenta e accelera itempi, ag-

giunge note, rivede alcune battute negli spartiti, al fine

di ottenere Ie sensazioni migliori per costruire uno stra-

to narrativo. E lo Spazio r7 si riempie con le armonie de-

gli archi, che rivisitano un brano degli Smiths (Nowhere

Fast) ìn stile cinquecentesco...
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La ricerca di un carattere
DI ALESSANDRO VINCENZI

(Ciornale di bordo, z9 ottobre)

Chi è Orlandol Due ragazzi provano la prima battuta,
che ha già il sapore di una certezza: *Egli, poiché era un
uomo...>>. Quindi spetta alle ragazze smentire la "veri-
tà" di Orlando, che diventa donna e come tale si deve
manifestare. A ogni richiesta del regista, tutti provano e

riprovano, chi con imbarazzo, chi con tenacia. ll deside-
rio di scoprirsi e migliorarsi come attore, si scorge nelle
espressioni di ognuno dei partecipanti. La sorpresa è di
chì ascolta conre vengono pronunciate le stesse battute
da un altro compagno, ia curiosità è carpire itratti che
Pagin vuole attribuire al protagonista, che è la curiosità
stessa del regista nello sperimentare idieci diversi Or-
lando presenti.

O FEDÉR CA BEZZOL
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ll minuetto galante e la giga ubriaca
DI .AN'A RUDAK

(Ciornale di bordo, z novembre)

La precisione della corrispond enza ta le immagini dei
quadri musicale e testuale, voluta da Pagin; la semplicità
della musica ricercata appositamente per creare l'effetto
"musica per il romanzo" da Gabriella Zen;l'organizza-
zione di ogni minuto del lavoro e I'impegno massimo
dei partecipanti; la concentrazione nel processo di crea-
zione dovuta all'isola di San Servolo...
Tutti questi elementi hanno trasformato ie ricerche in

uno spettacolo contagioso e passionale. Scene della
vita de corteo inglese, avventure di viaggio, rumore del

mare, la bellezza dei mondi esotici del Mediterraneo,
amore ed erotismo: di questo parlano violini (Diana
Lupascu e Xhoan Shkreli), violoncello (Tiziana Casparo-
ni), flauto d'ebano (Emma Zen), percussioni (Kiki Del-

lisanti), ud e izura \orgos Pìlidis) - strumenti musicalì
proven'enti da Crecia e Turchia.
ln una breve pausa Zen spiega la scelta della forma del
quartetto strumentale per questo progetto. Orlando è il

cortigiano della regina Elisabetta l, e così il rninuetto, con
il suo tempo moderato e movimento ternario, caratteriz-
zato da passi minuti e stile galante, disegna la scena dei
ricevimento alla corte. Qui veniva danzalo solitamente
da una sola coppia, che viene però trascinata, con e pri-
me battute di una giga bizzarra e ubriaca, in una danza
popolare piena divitalità e di allegria sfrenata...
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