EDUCARE ALLA BELLEZZA A.P.S.
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La Bellezza senza dubbio non fa le rivoluzioni.
Ma viene un giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno della Bellezza.
Albert Camus
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CHI SIAMO
Educare alla Bellezza è un’Associazione di Promozione Sociale riconosciuta dalla Regione
Piemonte; è una realtà Artistica e di Teatro Civile e un blog. La parola chiave è
Mediterraneo.
La vita dell'uomo è una rivoluzione continua e alla Bellezza bisogna essere educati.
Ma educare alla Bellezza non è semplice. Per cominciare, è indispensabile riconoscerla e
molto spesso riconoscerla è la parte più complicata della faccenda: una matassa, sempre
identica e altrettanto ingarbugliata, di difficile soluzione e comprensione.
Matassa i cui fili tracciano i contorni, il perimetro della nostra vita; matassa da sbrogliare
per poter essere felici.
Sbrogliata, c'è da farla propria, nutrirla e solo dopo, quando la si conosce bene, dopo
un'accurata ricognizione, condividerla.
La Bellezza a cui ci hanno educati è quella del Mediterraneo, delle montagne che circondano
città come Sarajevo: sembrano piegate dal vento e come un'immensa grata fanno baluardo
al mondo di fuori, custodiscono le memorie di una storia da cui tutti veniamo. Una storia che
profuma di olio e di pane, delle spezie, del ridere rauco degli anziani, facce rugose, come
scavate dalla pioggia e dal sole, occhi inquieti, pelle corrosa e mani incallite.
La Bellezza a cui ci hanno educati è la stessa che ho bisogno di condividere ora, nel modo in
cui si condivide il peperoncino a cena o il caffè, amaro come il Mediterraneo e non per
questo cattivo, ma concreto.
Educare alla Bellezza matura dalla convinzione che si debba guardare al Mediterraneo,
sostrato del nostro itinerario artistico, come ad un patrimonio indelebile della cultura italiana
ed europea. Patrimonio che costituisce, senza ombra di dubbio, un'opportunità tout court
per le generazioni che abitano il presente e per quelle che lo abiteranno. Di interpretazione
del presente e di immaginazione del futuro.
Mediterraneo e Bellezza sono parole che, se allontanate dall'abusato cliché, mostrano con
un realismo scottante, l'umanità cosmopolita e dinamicamente mutante, errante e resiliente.
Educare alla Bellezza è stata, sin dall'inizio, nelle mie e nelle intenzioni di chi ha da subito
preso il testimone dalle mie mani, un insieme di elementi solo in apparenza contrastanti,
tangenti tra loro: autentici spazi di confronto e incontro, in cui potersi riappropriare delle
nostre radici, che hanno nutrito l'identità storico-culturale dei padri.
Educare al significato autentico delle parole Mediterraneo e Bellezza significa avere una
chiara, concreta intenzione pedagogica, fondata sui principi dell'educazione non formale.
Antonio Roma

COME LAVORIAMO
Per noi guardare al Mediterraneo come ad un patrimonio recipiente da cui non solo
attingere, ma anche tornare a riempire; ha significato per prima cosa costruire uno spazio
di confronto e incontro - Educare alla Bellezza - innestato sullo scambio e sulla condivisione
del processo di apprendimento, incoraggiando la cooperazione.

Il primo passo è stato toglierci di dosso l'opprimente stanchezza cerebrale, malanno della
nostra generazione, e riappropriarci del nostro tempo. Prendere un caffè con un frammento
umano incontrato per caso e mettere nel barattolo dei cantucci idee e sensazioni è
occasione di crescita, un momento in cui sperimentare e imparare e non arrendersi
all’estraneità.
Il tempo per un caffè si impregna nei
nostri cantieri di un significato
didattico.2
Teatro, arte e blog sono i nostri
strumenti più congeniali di fare
restituzione. Dare agli uomini e alle
donne di oggi una narrazione che
depotenzia la matericità di situazioni
e personaggi e dà ampio margine alle
storie che a noi piace chiamare
disperse, in cui potersi immedesimare
e dall'empatia creare storie non
ancora scritte.
L'associazione è un'importante e
necessaria opportunità di fare rete, di non ridursi ad una social che rischia di corrompere
e fagocitare.

IL LOGO
Perchè un dado con il numero 4?
Perché 4 sono le parole pregne attorno e sopra le quali abbiamo costruito Educare alla
Bellezza.
Accanto a Mediterraneo, di cui abbiamo parlato abbastanza, ci sono Memoria e Scrittura,
parole che si tengono per mano, e Umanità, parola che, come Mediterraneo e Bellezza,
richiede la maiuscola.
La memoria per concedere qualcosa ha bisogno della mediazione maieutica della scrittura.
Umanità è ciò da cui non possiamo prescindere.

IL LEGAME CON OGGI È UN BEL GIORNO E LA BOSNIA
Educare alla Bellezza è figlia di Oggi è un bel giorno, romanzo prima e monologo di Teatro
Civile poi, patrocinato da Amnesty International Italia e selezionato al Sarajevo Winter
Festival, portato non solo nei teatri italiani, ma anche nelle scuole, nelle piazze e nelle
carceri. Oggi è un bel giorno è stato un Manifesto d’Intenti. Storia di una Memoria che non
deve essere perduta e che, con la perpetuazione del suo racconto, muove sentimenti e
azioni, verso un futuro non solo commestibile, ma possibile. Un futuro migliore.
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Ci piace pensare Educare alla Bellezza come la figlia primogenita della nostra
generazione. Nata in Italia e nel Mediterraneo negli anni Novanta. Gli anni del grande shock.
Il dissolvimento dell’Unione Sovietica. La fine della storia. Tangentopoli e le stragi del ’92 e
del ’93. Gli anni del nuovo ordine mondiale,
della prima guerra del Golfo e della
fondazione del WTO. Gli anni degli sforzi
critici che porteranno a Seattle e a Porto
Alegre.
Ma sotto e sopra tutto questo, infilato come
acqua tra le pietre, il macello balcanico. La
tragedia jugoslava. Lì, a due passi da casa,
la guerra, il genocidio, lo stupro etnico. Lì, a
due passi da casa, l’inferno e la nostra
impotenza. Fino a Srebrenica. Sarajevo
assediata: l’orrore quotidiano, dal 4 aprile 1992. La città di Sarajevo, capitale multietnica e
multi religiosa della Bosnia ed Erzegovina, ricca di storia antica e famosa in quella moderna,
almeno per il fatale attentato del 28 giugno 1914 in cui morì l’Arciduca Ferdinando erede al
trono imperiale austro-ungarico, fu sottoposta a un assedio di inimmaginabile durezza,
crudeltà e lunga indifferenza (da parte del resto del mondo, o quasi) per 1300 giorni: bilancio
dodicimila morti.3
È passato un ventennio, un po’ più, un po’ meno, e pochi se ne ricordano. Sarajevo e la
Bosnia Erzegovina, bene o male sistemate dagli accordi di Dayton e Parigi (novembre dicembre 1995) sono tornate ad essere punti geografici dei Balcani di cui non importa più
nulla, invischiati come sono, sui due lati
dell’Atlantico, in un’altra storia di massacri
in cui si ripetono le solite antinomie:
cristiani e musulmani, due civiltà, due
culture, due eredità imperiali antiche di
secoli, un Bene e un Male vicendevolmente
impegnati a eliminarsi. Ecco che la nostra
generazione si è trovata costretta,
vent’anni dopo, a scegliere tra abbandono
e speranza. Tra fuga e resistenza.4
Ci hanno aiutati a scegliere le
testimonianze di uomini e donne che in
500 arrivarono a Sarajevo sotto assedio, nel dicembre del ’92. Don Tonino Bello, uno degli
animatori della Marcia, il suo viso, il suo modo di “stare” nella fragilità personale che si
portava addosso e allo stesso tempo la sua capacità di vivere con serenità quella difficile
situazione. Fu il suo ultimo viaggio, perché era malato e morì pochi mesi dopo. Oltre al suo
viso sono scolpite nella memoria le parole che pronunciò in quei giorni; parole in cui la Pace
era al centro di tutto e disegnavano un altro mondo possibile.
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La Bosnia è una di quelle realtà che ci ha insegnato e ci ricorda ogni giorno cosa vuol dire
“stare accanto”. Condividere un’assenza feroce. Sopportare almeno un po' di quegli
strappi. Portare insieme il bisogno di verità e di giustizia, che dà un senso al dolore.
Senza la Bosnia non ci sarebbe stata quella maturazione che non lascia scampo, perché non
è l’infiammata repentina di una qualche indignazione, ma il quotidiano e continuo confronto
con l’insostenibilità di una vita privata di dignità di giustizia.

TRAME
TRAME è il Blog di Educare alla Bellezza.
Racchiude e rappresenta il nostro tentativo di studiare e reinterpretare le origini, gli sviluppi
e le prospettive della cultura, della storia, della filosofia, della politica, della sociologia,
dell'antropologia, dell'etica mediterranea. Per farlo, affondiamo la ricerca nelle radici.
Trame: Tra le RAdici del MEditerraneo.

PROPOSTE TEATRALI 2020-2021
FALENE
DESCRIZIONE 5
Falene è un monologo di Teatro Civile e
contemporaneo scritto da Antonio Roma,
con le musiche inedite di Mario Roma e
Lorenzo Stangalini per Educare alla
Bellezza APS, in occasione della Giornata
Internazionale dei Diritti dei Migranti, 18
dicembre. È andato in scena per la prima
volta a Novara mercoledì 18 dicembre del
2019.
Lo spettatore che si accosterà a Falene di
primo acchito penserà di essere alle prese
con la storia del grande esodo giuliano
dalmata del 1947. Ma in un secondo
momento, con il subentrare della narrazione
dovrà fare i conti con un malessere attuale
e concreto: quello dei migranti che
abbandonano le proprie case e si mettono
in cammino con il loro bagaglio di illusioni e
paure.
Falene guarda alle migrazioni non con gli occhi di chi accoglie e documenta, ma di chi
parte e vive il proprio esodo come un esilio.
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TRAMA
Un uomo di 25 anni pochi giorni dopo la morte del nonno materno è chiamato a mettere
ordine nella sua casa.
Ad attirare la sua attenzione un baule e delle vecchie cianfrusaglie.
Le lettere e le fotografie in bianco e nero ormai ingiallite sono una miccia che, con le sue
combustioni sotterranee, alimenta una vera e propria esplosione a catena dei ricordi
scagliando il protagonista indietro nel tempo. Al 1947 e a un esodo, quello giuliano dalmata,
una sorta di lebbra leggera che, con un logorio diluito nel tempo, sfigura e corrompe a poco
a poco la memoria. Dalla memoria riesce a malapena a riemergere qualche falena
bruciacchiata: fisionomie e voci…
CAST
Scritto da Antonio Roma, con le musiche inedite di Mario Roma e Lorenzo Stangalini.
Interpretato da Antonio Roma, Mario Roma e Lorenzo Stangalini.
Regia di Chiara Manfredda.
Audio e luci di Filippo Borgia.
Scenografia minimale.
Durata: un’ora.

MARKALE
6

PREMESSA
Markale in bosniaco vuole dire
mercato
e
il
mercato,
αγορά/agorà
in
greco,
è
dall’antichità luogo di dialogo e
d’incontro per antonomasia. Nel
mondo omerico era l’assemblea degli
uomini liberi.
Markale è il mercato storico di
Sarajevo che, preso alla gola il 5
febbraio del 1994 dalle granate dei
serbo-bosniaci, si agitò dell’atroce
rumore di pianti, urla e richiami
concitati. C’erano scarpe, è di scarpe
che si spandano le carneficine. Il primo massacro causò 68 morti e 144 feriti. Il secondo
ebbe luogo il 28 agosto 1995, quando 5 proiettili da mortaio provocarono 43 morti e 75
feriti. L'ultimo dei due attacchi fu il casus belli che giustificò l'attacco aereo della NATO
contro le forze serbo-bosniache.
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DESCRIZIONE
Markale è un monologo di Teatro Civile e contemporaneo, scritto, diretto e interpretato
con la consapevolezza, maturata in noi con Oggi è un bel giorno - autore, regista, fonico e
tecnico luci e interpreti non sono cambiati - che parlare di Balcani è un’esigenza nostra
quanto della molta gente - della generazione dei padri e della generazione dei figli - che
nelle molte repliche ha avvertito il magone alla pancia e le lacrime agli occhi nell’ascoltare la
storie di Ante, Anaïs e Goran, di
Admira e Bosko, di Gabriele Moreno
Locatelli e delle madri di Srebrenica.
Markale non è solo un monologo; è
una lezione di Storia dell’Arte e una
performance artistica e, con il suo
sguardo sempre aderente alla vita,
racconto di storie che sfumano, una
nell’altra, e che ci riporta le
testimonianze di chi è sopravvissuto
alle tante Markale delle guerre
jugoslave. 7
TRAMA
Accompagnato da un pianoforte, un io narrante, uno scrittore, un uomo con un legame
inscindibile con Sarajevo, racconta delle storie, ognuna delle quali ne contiene molte altre
ancora, di Balcani, partendo dalla proiezione di due fotografie, una di Markale e una della
performance di Marina Abramović Balkan Baroque. Durante il monologo ne verranno
proiettate delle altre. Una lezione di Storia dell’Arte di un professore alla sua classe - il
pubblico - from Markale to Untitled.
CAST
Scritto da Antonio Roma, con le musiche inedite di Mario Roma.
Interpretato da Antonio Roma, Mario Roma.
Regia di Chiara Manfredda.
Audio e luci di Filippo Borgia.
Scenografia minimale di Silvia Guarlotti.
Durata: un’ora e quindici minuti.

16 AniMe…
DESCRIZIONE
7

Marina Abramović, Balkan Baroque, Leone d’Oro alla Biennale di Venezia del 1997.

16 aniMe... pièce di Teatro Civile e contemporaneo, scritta da Luca Contato, in memoria di
Becky Behar e delle sedici vittime ebree che in parte giacciono sui fondali del lago
Maggiore.
Era la fine dell’estate del 1943 in quel di Meina (No), quando si consumò la prima strage di
ebrei in Italia dopo l’Armistizio Badoglio. 21 ebrei vennero
segregati per una settimana nella stanza 420 all’ultimo
piano dell’Hotel Meina prima di incontrare tragicamente
la morte. 8
La strage dimenticata accadde sotto gli occhi innocenti
dell’allora dodicenne Becky Behar. 16 aniMe... è il
riadattamento teatrale del 5° capitolo del romanzo L’ago
Maggiore di Luca Contato e pone l’accento sui diritti
dell’uomo e sull’importanza dei valori sociali a
ottant’anni di distanza dall’emanazione delle leggi
razziali.
TRAMA
Nella
rappresentazione
teatrale, la cronistoria
dettagliata dalla segregazione alla morte. La messa in
scena dell’odio e l’efferatezza di un crimine compiuto in
nome di falsi ideali. L’hotel Meina, nel 1943, aveva ospiti
di ogni provenienza e ceto. Solo una motivazione li accomunava: scappare dalla guerra. In
una notte di metà settembre, il 1° battaglione Leibstandarte Adolf Hitler sconvolse la quiete
della sponda novarese del lago. A un passo dalla Svizzera si scrisse una tra le più
vergognose pagine della storia locale.
CAST
Alessandra Tealdi, attrice nel ruolo di Becky Behar; Antonio e Mario Roma, attori
rispettivamente nei ruoli delle sedici vittime e dei soldati tedeschi; Francesco Di Donna,
narratore;
Filippo Borgia, tecnico audio e luci;
Chiara Manfredda, regia;
Luca Contato, autore della drammaturgia e aiuto alla regia;
Saverio Colacicco, storico;
Scenografia minimale;
Durata: un’ora e trenta minuti.
N.B. Compatibilmente agli impegni lavorativi degli attori, le proposte teatrali sono disponibili
in replica matinée per le scuole secondarie di I e II grado.
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