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Armando Punzo e La Compagnia della Fortezza
Storia di un teatro possibile

Monografia d’autore







Compagnia della Fortezza
Nata nel 1988 con un progetto di laboratorio teatrale all’interno del carcere di massima sicurezza di Volterra, con la direzione di Armando Punzo. Un’esperienza unica e probabilmente irripetibile per qualità artistica, valore sociale e umano, che rappresenta un punto di riferimento per tutto il panorama teatrale italiano ed europeo. Superando tutte le difficoltà che comporta l’attività in un carcere di massima sicurezza, la tenacia e l’intelligenza di Armando Punzo e di tutti i suoi collaboratori (detenuti e non) hanno portato migliaia di spettatori dentro il carcere ad assistere a spettacoli memorabili per successo di pubblico e di critica.

La Compagnia, il carcere
Sono un centinaio gli istituti di pena in Italia in cui si fa teatro, o viene svolta attività teatrale a scopo terapeutico, ma tutto questo poco ha a che vedere con la celebre e pluripremiata Compagnia della Fortezza.
Cosa hanno da dirci, e cosa abbiamo da imparare da una compagnia teatrale di malviventi come questa? Una compagnia di detenuti che costringe il pubblico a entrare in carcere e dal 1993 a volte porta gli spettacoli in tournée, è forse, razionalmente, un non-sense. Ma è anche un enigma. E’ magia.
Un incantamento. 
(Stefano Vaja, catalogo della mostra “Elogio alla libertà – il Pasolini della Compagnia della Fortezza”)

Pier Paolo Pasolini
“…Io mi chiedo: è possibile passare una vita sempre a negare, sempre a lottare, sempre fuori dalla nazione, che vive, intanto, ed esclude da se, dalle feste, dalle tregue, dalle stagioni, chi le si pone contro?
Essere cittadini, ma non cittadini, essere presenti ma non presenti, essere furenti in ogni lieta occasione, essere testimoni solamente del male, essere nemici dei vicini, essere odiati d’odio da chi odiamo per amore, essere in un continuo, ossessionato esilio pur vivendo in cuore alla nazione?...”
(premessa di Armando Punzo al catalogo della mostra “Elogio alla libertà – il Pasolini della Compagnia della Fortezza”)















Programma


Da sabato 4 a domenica 12 marzo 
Palazzo del Turismo, Riccione
Mostra fotografica
Elogio alla libertà
Il Pasolini della Compagnia della Fortezza
di Stefano Vaja
inaugurazione della mostra, sabato 4 marzo ore 16
orario di apertura: 10 - 19
Ingresso libero


Da sabato 4 a domenica 12 marzo
Palazzo del Turismo, Riccione
Video teatro
Documentazione degli spettacoli realizzati dai detenuti attori della Compagnia della Fortezza
orario di proiezione: 10 - 19
Ingresso libero


Da lunedì 6 a venerdì 10 marzo
L’arboreto - Teatro Dimora, Mondaino
Laboratorio teatrale
La forza del dubbio
ovvero come perdere le proprie certezze e iniziare un nuovo percorso di distruzione teatrale
seconda tappa
condotto da Armando Punzo
Il lavoro sarà incentrato sulla messa in scena 
de L’opera da tre soldi di B. Brecht.
Per informazioni e prenotazioni:
Associazione culturale l’arboreto – tel. 0541.25777 - info@arboreto.org

Da Brecht a I Pescecani
Per comodità uso il termine laboratorio ma in fondo si tratta di un percorso creativo, un'altra tappa del lavoro di confronto e approfondimento iniziato nel 2002 con la Compagnia della Fortezza su uno tra gli autori più significativi del ‘900. Brecht sembrava ai più finito, ormai superato, relegato in soffitta. A partire da queste considerazioni e dalla potenza visionaria e didattica di un autore che aveva creduto possibile influire concretamente sulla realtà con la sua azione artistica, abbiamo cercato di restituire la sua passione attraverso un percorso di graduale  allontanamento e riscrittura. 
Abbiamo scelto la via del tradimento della forma ma non dello spirito che l’aveva generata.
Nello spettacolo “I Pescecani, ovvero quel che resta di Bertolt Brecht”, si trattava, in sintesi, di ricostruire una sorta di Cabaret Infernale, una scuola del male, dove i personaggi che abitavano la scena erano le maschere e la manifestazione fisica di un pensiero negativo che sembra inevitabilmente aver preso il sopravvento su tutto e tutti
Nelle giornate di lavoro che si svolgeranno in diverse tappe tra Napoli, Ravenna e Riccione continueremo questo percorso. Si partirà dal L’opera da tre soldi e dall’operazione che Brecht aveva compiuto sul testo L’opera del mendicante di J.Gay.
Lavoreremo a partire dai disegni e quadri di Grosz alla ricerca di nuove situazioni e maschere espressioniste che possono idealmente e praticamente aggiungersi alla galleria di personaggi che affollano tutto il lavoro che finora ho fatto su questo tema. La speranza è che un giorno possano riunirsi in un evento unico. (Armando Punzo)


Venerdì 10 marzo ore 21,15
Teatro del Mare, Riccione
Spettacolo
Il Libro della Vita
assolo per voce e anima
di e con Mimoum El Barouni
ideazione e regia di Armando Punzo
Biglietti: intero euro 10; ridotto euro 7

“…mentre camminavo nella strada a Volterra avevo incontrato Armando e m’aveva proposto di fare uno spettacolo raccontando la mia vita, ed avevo accettato.” (Mimoum El Barouni)
Il Libro della Vita è uno spettacolo autobiografico. Mimoum El Barouni è un attore della Compagnia della Fortezza che, guidato da Armando Punzo, decide di raccontare la sua vita, fatta di un mondo berbero, di rabbia, di non riconoscenza, di poesia. Una piece dura e avvincente, piena di dolore e di vita.  L’ incontro nuovo tra il regista ed il suo attore dà vita ad un confronto con frammenti di realtà raccontati da un’individualità che è quella di Mimoum, ma che, forse, può diventare Emblema. La scommessa è quella di partire da un’apparente non teatralità per aprire nuove finestre di conoscenza sul mondo e sulle possibilità di fare teatro. Lo spettacolo affronta temi di grande attualità: immigrazione clandestina, il sogno americano, il viaggio in nave, l’approdo alla realtà, il carcere, attraverso la testimonianza di uno degli attori storici della Compagnia della Fortezza.








Sabato 11 marzo ore 16
Palazzo del Turismo, Riccione
Incontro
L’esperienza della Compagnia della Fortezza di Volterra
partecipano: Armando Punzo, Massimo Marino, Federico Toni, 
Stefano Vaja
Ingresso libero


Sabato 11 marzo ore 21,15
Teatro del Mare, Riccione
Spettacolo
Sing Sing Cabaret
Scene da I Pescecani - concerto spettacolo
con il gruppo rock Ceramichelineari
e i detenuti attori della Compagnia della Fortezza:
Nicola Camarda, Mimoum El Barouni, Antonino Mammino, Santolo Matrone, Sabino Mongelli, Adamo Salatino, Antonio Scarola; e con Stefano Cenci e Pascale Piscina
regia di Armando Punzo
Biglietti: intero euro 10; ridotto euro 7

Il gruppo rock Ceramichelineari ha cominciato la collaborazione con la Compagnia della Fortezza nella primavera del 2003, inizialmente con la creazione di alcuni brani che hanno composto la colonna sonora live dello spettacolo I Pescecani – ovvero quello che resta di Bertolt Brecht. I brani travolgenti e surreali, caratterizzati da un’insolita mescolanza di generi fra il rock, lo ska, il funky e il reggae, lanciano un grido di denuncia contro i soprusi e le prevaricazioni della nostra società, descrivendo la pazzia che contraddistingue tutte le azioni quotidiane.
Al concerto spettacolo Sing Sing Cabaret partecipano alcuni fra gli attori storici della Compagnia della Fortezza, fra cui Nicola Camarda, Mimoum El Barouni, Antonino Cammino, Santolo Matrone, Sabino Mongelli, Adamo Salatino, Antonio Scarola; Stefano Cenci straordinario attore e collaboratore artistico della Compagnia della Fortezza e Pascale Piscina danzatrice e coreografa della Compagnia, che eseguiranno alcuni tra i più suggestivi e travolgenti brani dello spettacolo I Pescecani – ovvero quel che resta di Bertolt Brecht.


Domenica 12 marzo ore 10
Casa Circondariale, Rimini
Spettacolo
Il Libro della Vita
assolo per voce e anima
di e con Mimoum El Barouni
ideazione e regia di Armando Punzo



Direzione artistica: Fabio Biondi
Organizzazione: Paolo Brancalion, Silvia Forasassi
Manuela Marcatelli, Simonetta Piscaglia


Informazioni e prenotazioni
Dal lunedì al venerdì, orari: 9,30 - 13,30; 15 - 18

Teatro degli Dei
tel. 0541.55000
info@teatrodeglidei.it

Associazione culturale l’arboreto
tel. 0541.25777
info@arboreto.org  -  www.arboreto.org

Le prenotazioni per gli spettacoli inizieranno lunedì 16 gennaio.
I biglietti prenotati dovranno essere ritirati mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietteria
La biglietteria del Teatro del Mare sarà aperta, per informazioni e prevendita, dalle ore 19 solo nei giorni di rappresentazione, tel. 0541.690904.

Biglietti
Intero euro 10; ridotto euro 7

Riduzioni
Le riduzioni sono valide per: studenti, under 25, over 60, CRAL, ACLI, ARCI.
Coloro che hanno diritto alle riduzioni sono tenuti a esibire un documento d’idoneità o tessera di riconoscimento valida per l’anno in corso.

Luoghi degli incontri e degli spettacoli
L’arboreto - Teatro Dimora
Via Pieggia, 6 - Mondaino

Palazzo del Turismo
Piazzale Ceccarini - Riccione

Teatro del Mare
Viale Ceccarini, 163 (angolo via Don Minzoni, 1) - Riccione


Con la collaborazione di 

Corriere Romagna

