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Daccapo #1 
La strada verso l’opera completa si fa in 

ginocchio, c’ha detto Alessandro al primo 

incontro, e noi ci siamo sentiti azzerati 

sventrati. Ognuno per presentarsi non aveva altro 

da dire se non nome età. Invece a guardarci ora 

fa ridere quello sminuire nascondersi dentro una 

parte che non era la nostra. Non è stato entrare 

in silenzio in una stanza già piena e cercare un 

interstizio in cui scomparire, è stato franare 

sbriciolarsi essere cellula poi organo poi 

tutto il corpo pelle sudore pupille mani parola 

incagliate sotto le palpebre e poi sillabe versi 

rumori grida e vita, vita, vita.

Ultimi Fuochi:  
il calcio d’inizio di una nuova partita

Dalle nostre parti, a Spongano, è presente un teatro anzi più che un 
teatro, uno spazio che cambia di volta in volta destinazione d’uso, il Centro 
di aggregazione giovanile. È un ex mercato coperto, un ampio edificio di 
oltre 500 metri quadrati, rimasto per decenni chiuso e trascurato. Ma dal 
2015 questo luogo è rinato. Oggi ospita le prove e gli esiti finali dei labora-
tori di teatro, una piccola zona dove sorseggiare un caffè e leggere, ma può 
trasformarsi anche in un cinema. In questi giorni ai miei occhi sembra 
un grande formicaio, pieno di stanze diverse. In una si lavora alle sceno-
grafie, nell’altra adiacente si curano le luci dello spettacolo, in un’altra 
ancora prende vita un giornale cartaceo. Proseguendo ci si imbatte nella 
stanza dedicata ai costumi, nel camerino degli attori e negli uffici. Tutte 
queste camere e camerette affacciano su una grande sala centrale in cui 
è presente un palcoscenico, che non di rado ospita anche dei concerti e 
dei dibattiti. È questo il regno di Alessandra Crocco e Alessandro Miele, 
due interpreti di origini salernitane e pompeiane e fondatori di Ultimi 
Fuochi Teatro. Loro due credono fortemente che il teatro e l’arte in generale 
possano cambiare le persone e fare molto.

Ultimi Fuochi Teatro, come ogni compagnia teatrale, nasce dall’unione 
di più persone che si incontrano e si ritrovano per sposare un progetto 
a lungo termine: «fare e portare il teatro in piccoli comuni del Mezzo-
giorno», ammette Alessandro con gli occhi che brillano e la voce colma di 
gioia quando lo incontro.

Vincitore nel 2020 del bando Luoghi Comuni della Regione Puglia, Ultimi 
Fuochi Teatro è anche il punto di partenza per tante altre iniziative dedicate 
alle nuove generazioni. E poi c’è anche Ultimi Fuochi Festival, una manife-
stazione particolare perché si svolge in luoghi segreti e suggestivi come 
campi affacciati sul mare, oliveti secolari, aree archeologiche imprezio-
site ulteriormente dai magnifici tramonti salentini. «In un certo senso 
l’origine di questo nome deriva dai tramonti. Anni fa, prima di giungere a 
Spongano, provavamo in una masseria immersa nelle campagne di Gala-
tone che al tramonto diventava magica e allora ci siamo chiesti, io e Ales-
sandra, come far rivivere questa magia anche agli spettatori e così abbiamo 
avuto l’idea di dare vita a un festival». Esso è giunto ormai alla quinta 
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edizione e per raggiungere i luoghi degli spettacoli ogni spettatore deve 
affrontare un insolito viaggio in navetta verso l’ignoto, un tragitto che 
alimenta la sua curiosità. Una delle edizioni del festival ha ospitato anche 
uno spettacolo scritto da Alessandro Miele nel 2005 e ripreso nel 2021, Sono 
solo un uomo. Un lavoro speciale perché mette a confronto due figure appa-
rentemente lontane ma che in fondo hanno qualcosa in comune: Ulisse 
e Roberto Baggio. Alessandro Miele li interpreta sulla scena in uniforme 
da calcio col numero 10 sulla maglia, il numero di Baggio. Compie magie 
e numeri col pallone tra le acclamazioni e gli applausi del pubblico fino 
alla conclusione dello spettacolo che corrisponde a un rigore sbagliato da 
Baggio durante la carriera, errore fatale ma inizio di un nuovo percorso 
per il calciatore. Mi guardo attorno qui al Centro di aggregazione giova-
nile mentre scrivo questo testo. Mi accorgo dei numerosi palloni da calcio 
che mi circondano. Sotto la libreria e sopra una sedia, vicino al palco e in 
mano a dei ragazzini. Guardo quei palloni con occhi diversi. Forse signifi-
cano qualcosa, forse nascondono qualcosa.

Daccapo #2
Sono bastati pochi pomeriggi di prove e le 

pose assurde hanno smesso di essere imbarazzanti, 

le frasi che provavamo a mettere insieme hanno 

smesso di essere inamidate di formalità. Noi 

abbiamo cominciato a sguinzagliare le parole senza 

filtrarle attraverso logica senso convenzione. Le 

parole ridisegnavano il perimetro della realtà, 

gli sguardi scortecciavano la scorza delle cose, 

noi eravamo alterati dislocati vicini a capire che 

l’organo della vista non è l’occhio ma tutto il 

corpo, corpo che fende l’aria per sentire altri 

corpi, dire ‘ci sono, sono qui, adesso, ti vedo’. Disegno di Paolo Corvaglia 
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Disegno di Giulio Durante
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Licia

Il Centro di aggregazione giovanile è un posto magico capitanato 
dalla creatività, l’amore per la recitazione e la voglia di mettersi in gioco 
e imparare; una combinazione perfetta tra realtà, passione e fantasia e 
metterci piede di volta in volta equivale sempre a una nuova scoperta. 
Varco la soglia della porta enorme e trasparente, supero rapidamente l’en-
trata, al centro un tavolino rotondo di legno su cui campeggiano volan-
tini e scartoffie varie e mi ritrovo faccia a faccia con colui che dà forma a 
sogni e pensieri: il palcoscenico. Osservo i ragazzi che provano e riprovano 
le loro battute; dai loro occhi trapela tanto entusiasmo, il messaggio è 
chiaro: non vedono l’ora di andare in scena con lo spettacolo A quale prezzo, 
in scena a Spongano 11, 12 e 13 agosto 2022. Tra i numerosi volti carichi 
di adrenalina scorgo quello olivastro di Licia. Evito di lanciarle sorrisi o 
anche un banale cenno di saluto, è troppo concentrata ed è giusto che 
rimanga tale, focalizzata nel ruolo che interpreta. Un personaggio egoista 
e ipocrita, ben distante dalla sua vera personalità. Alessandro concede 
una piccola pausa ai ragazzi e io ne approfitto per prendere in disparte 
Licia. Ci intrufoliamo nel camerino pieno di vestiti di scena, stoffe colo-
rate e cianfrusaglie varie (che prima o poi tornano sempre utili) e ci acco-
modiamo su due sedie di legno. La mia tinta di giallo girasole, la sua di 
un arancione corallo come la bandana che tiene in ordine i suoi lunghi 
capelli castani e setosi. Sorseggiamo un caffè e chiacchieriamo per una 
manciata di minuti. Sembra essere consapevole che lo spettacolo sarà 
coinvolgente non soltanto per la trama, ma anche per il modo originale 
e alternativo in cui avverrà. Trattandosi appunto di uno spettacolo itine-
rante, gli spettatori dovranno spostarsi insieme agli attori da una zona 
all’altra di Spongano. Nonostante Licia viva a Vignacastrisi, recitare in un 
paese che non è il suo non la mette in nessun modo a disagio; ormai sono 
anni che prende parte ai laboratori di Ultimi Fuochi e studiando recitazione, 
ha imparato pian piano a conoscere bene Spongano proprio come se fosse 
il suo paese. Dal camerino sentiamo la voce chiara e squillante di Ales-
sandro: È IL MOMENTO DI RITORNARE A LAVORO. Licia balza giù dalla 
sedia, dà una sistemata alla sua lunga gonna grigia e raggiunge subito gli 
altri. Poco dopo esco anche io dal camerino e vedo gli attori dirigersi verso 
l’uscita. È arrivato il momento di provare lo spettacolo nel paese, alla luce 
del sole. Li seguo, sono diretti a Parco Uro. Si posizionano nel campo da 
basket rosso e gigante. La scena parte con un’accesa discussione, contor-

nata da una melodia che calza a pennello con il contesto. Licia è sulla 
sinistra, immersa di nuovo nel suo ruolo come tutti, ed è impegnata a 
litigare con un’altra delle ragazze. D’un tratto la musica cessa e insieme 
a questa il litigio. I personaggi si dispongono in una lunga e ordinata fila 
orizzontale. A uno a uno si fanno avanti e pronunciano le loro battute. 
Licia è una tra le ultime; quando è il suo turno, procede in avanti, con 
le sue scarpette nere, a passi brevi ed eleganti. Con la schiena diritta 
agita le braccia, mostrando rabbia e delusione, sentimenti che cova il suo 
personaggio all’inizio della trama. Con attenzione e curiosità assisto alla 
scena, non vedo l’ora di andare avanti e scoprire come la storia si evolverà.

Daccapo #3
E mentre pochi sguardi seguivano le 

nostre prime prove all’aperto e le voci 

si accavallavano e dovevamo spingerle 

fino a sfondare la gola e le parole 

spellavano il selciato più dell’arsura 

impietosa, lì una maglia rotta nella 

rete del quotidiano, lì abbiamo sentito 

ogni pensiero sbiadire, ogni distanza 

sgretolarsi.

Disegno di
Leonardo Corvaglia
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Disegno di Giulio Durante
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A luci spente

Se potessimo fare un tuffo nel 
passato e ammirare il paese di Spon-
gano negli anni Sessanta, non 
potremmo fare a meno di fermarci in 
via Ludovico Ariosto 43. In quel punto 
del paese era infatti situato il cinema, 
uno dei luoghi più affollati e un punto 
di ritrovo per persone di ogni età. 
Quando provo a immaginare come 
si presentasse esternamente e quale 
atmosfera si respirasse in sala, mi 
tornano alla mente i racconti di mio 
padre e i suoi aneddoti legati a quel 
luogo, da lui spesso frequentato. Con 
il suo aiuto cerco, quindi, di mettere 
insieme i vari pezzi per poter dare una 
forma precisa e dei contorni nitidi 
a quell’immagine sfocata che, da 
tempo, è nella mia mente. Attraverso 
le sue parole e i suoi ricordi provo a 
immergermi nel passato con l’ambi-
zione, forse troppo eccessiva, di ripor-
tare in vita, anche se per un breve 
istante, il vecchio cinema. Mi ritrovo 
così in una strada buia e affollata 
dove fanno eco voci, frastuoni, schia-
mazzi, urla. Intravedo da lontano 
un enorme edificio internato, dalle 
pareti bianche, che si affaccia sulla 
strada. Tanti giovani ammassati, in 
sella alla propria bicicletta, intorno 
al cancelletto d’ingresso, si affrettano 
ad entrare, impazienti di assistere 
alla visione del film. Mi unisco a loro 
in questo tardo pomeriggio invernale. 

Disegno di Cristina Stefanelli 
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ancora. Discutono, si agitano. E poi ancora silenzi, urla, luci improvvise, 
mezze figure, cambi d’abito, primi piani, fondali vuoti. Buio. Silenzio. 
Le luci si accendono. All’improvviso gli applausi pervadono l’edificio. Il 
pubblico si guarda attorno, scosso, turbato, confuso. L’arte ha preso il 
sopravvento. Una piccola luce si è accesa nel cuore degli spettatori, tanti 
piccoli dubbi e riflessioni si accavallano nella loro mente. Le loro coscienze 
sono state scosse e gradualmente si svegliano dal sonno in cui, inconscia-
mente, erano sprofondati. Il sistema è riavviato. La pellicola si è riavvolta. 
Ma non si parte da zero. C’è sempre qualcosa da salvare. Si parte dal vecchio 
per creare qualcosa di nuovo. Come in questo nostro viaggio. Siamo partiti 
da un vecchio cinema abbandonato e siamo giunti a un nuovo teatro.

Poi, ad un tratto, il clima eccessivamente rovente e infuocato mi costringe 
a fermarmi per un istante.

Sono in via Pio XII, sotto il sole cocente in un afoso pomeriggio 
d’agosto. È ancora troppo presto e di gente, per strada, ce n’è poca. Regna 
il silenzio. Ma poco a poco inizio a sentire, distanti, alcuni passi, delle 
voci, delle risate, che diventano sempre più forti e tonanti. Da lontano 
intravedo dei ragazzi diretti tutti nello stesso luogo, il Centro di aggrega-
zione giovanile, accanto al municipio. Vicino all’ingresso, sulla destra, 
è appeso un manifesto dai colori sgargianti. Sopra una scritta: REBOOT 
THE SYSTEM. 

A sinistra, invece, la mia attenzione è catturata da un’altra locandina 
di un colore giallo intenso ma sbiadito. È lì ad indicare il film che sarà 
proiettato durante tutta la settimana. Sopra una scritta: BEN HUR. Dopo 
aver scostato l’enorme tenda rossa, mi ritrovo nella sala cinematogra-
fica. I posti in platea e in galleria sono tutti occupati, la gente, in piedi, è 
ammassata alle pareti laterali. Le luci si spengono. Il buio invade la sala. 
Il silenzio si fa assordante.

D’improvviso un urlo. Alessandro Miele e Alessandra Crocco, nel 
centro di aggregazione giovanile, richiamano l’attenzione dei ragazzi. 
Sono tutti lì riuniti, emozionati ed euforici, che chiacchierano fra loro, 
si guardano, fanno domande e cercano risposte in questo posto magi-
camente trasformato, in breve tempo, in un’officina artistica, una vera 
bottega teatrale. Ma il tempo a disposizione è ormai poco. Lo spettacolo 
verrà messo in scena domani. Cucire un bottone, sistemare dei fiori sul 
fondale scenografico, provare le luci, ascoltare un’ultima volta le tracce 
musicali, ultimare un disegno oppure un articolo che saranno presto 
pubblicati su una rivista. Ora tocca agli attori. Hanno in mano il copione, 
ripetono le battute, schiariscono la voce, saltellano sul posto, pronti per 
compiere l’ultimo sforzo: le prove generali. Salgono sul palco. Le luci si 
spengono. Di fronte a loro un pubblico di pochi spettatori.

Nel silenzio della sala, gli sguardi sono rivolti al gigantesco schermo 
nero perché il film sta per iniziare. La musica solenne irrompe nella sala. 
Ecco le prime immagini: alcune figure nitide su uno sfondo sfocato. Gli 
attori salgono in scena, uno dietro l’altro, quasi di fretta, la musica vivace 
scandisce i loro passi svelti e lunghi. Un cielo stellato, tre uomini con 
tuniche eleganti entrano in una grotta. I ragazzi vestiti con abiti trasan-
dati parlano, urlano, le loro voci si accavallano. Altri personaggi vengono 
inquadrati nella grotta, la scena si riempie, emergono le prime voci. Le 
ragazze si fermano, una di loro prende la parola, poi un’altra e un’altra 

Daccapo #4
In una delle prove per il centro storico 

ho visto un anziano di fronte al pannello dei 

manifesti, aveva le braccia incrociate dietro la 

schiena e la testa curva a leggere. In basso, tra 

un manifesto della festa patronale e un altro 

di morte, c’era quello dei nostri tre giorni di 

spettacoli. Lo guardavo e mi tornava in mente 

una delle prime improvvisazioni, quando avevamo 

pensato di fare fuori tutti i vecchi perché a 

riavviare il sistema fossero i giovani. Ora c’è 

qualcosa che ci rende più di singoli ragazzi che 

passano i pomeriggi ad un laboratorio di teatro. 

Siamo qualcosa insieme, quando siamo lì a cercarci 

senza bisogno di sguardi, a creare l’attimo 

preciso per un gesto, un coro. Siamo qualcosa che 

vive e respira solo quando siamo lì, tutti.
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Carri di salvezza

Ore 09:00, non c’è un’anima viva e mi trovo ad attraversare un piaz-
zale di fronte alla stazione di Spongano, dopo essere sceso da un vecchio 
treno che stranamente è arrivato puntuale. Proseguo il mio percorso 
lungo una strada dove intravedo il municipio ma mi fermo prima perché 
una grande struttura, simile a un vecchio mercato di paese, attira la mia 
attenzione; la porta è aperta e decido di entrare. «C’è nessuno?» sussurro, 
e da una porta vetrata mi salutano due ragazze che in mano hanno ago e 
filo la prima e un seghetto alternativo l’altra. «Ciao, sei dei nostri?» mi 
chiede una delle due. Si chiamano Elisa e Ludovica e sono delle scenografe 
laureate all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. La loro passione per 
la scenografia è nata quando da piccole giocavano a fare il teatrino con i 
loro amici e negli anni è cresciuta per mezzo della loro costanza. Sono qui 
per guidare un gruppo di ragazze e ragazzi alla costruzione degli oggetti 
di scena dello spettacolo A quale prezzo, operando collettivamente, facendo 
dei sopralluoghi in giro per il paese e portando a termine l’intero lavoro 
nel giro di pochi giorni. In questo modo ha preso vita un carro a cinque 
ruote, costruito utilizzando materiali di recupero come dei pannelli di 
compensato marino e un pallet, usati per assemblare la base che poggia 
direttamente sulle ruote. Sopra di essa è incastrata la struttura di un letto 
in ferro battuto decorato da tendaggi e fiori. Il carro è di fondamentale 
importanza perché durante lo spettacolo trascina per i vicoli di Spongano 
uno dei personaggi dello spettacolo: una vecchia miliardaria che fa ritorno 
nel suo povero paese di origine. Il suo piano è uccidere una persona e lo 
porta a termine grazie all’aiuto del popolo che è disposto a fare qualsiasi 
cosa pur di arricchirsi col denaro dell’anziana.

Il carro, addobbato con drappeggi rossi, allude al tema della ricchezza 
ma presenta anche un ambiguo e libero riferimento a un letto di morte, 
tema ricorrente nello spettacolo. Il carro, ancora, è un elemento che volu-
tamente stride con lo scenario circostante, costituito dai chiari e delicati 
palazzi presenti nel centro storico sponganese. Le intenzioni iniziali - 
scopro ascoltando Elisa e Ludovica - erano quelle di reperire un’apecar, 
un calesse che alludesse all’evento invernale sponganese della festa delle 
Panare oppure un catafalco, utilizzato durante le processioni religiose 
per condurre le statue dei santi. Queste tre idee per la scenografia, tre 

elementi fortemente iconici, come spesso accade in corso d’opera, sono 
state accantonate per motivi tecnici dando spazio a soluzioni a metà tra 
la tradizione e lo stile grottesco, dando vita a un lavoro laboratoriale più 
sfaccettato.

E poi all’interno del laboratorio di scenografia, oltre al carro in costru-
zione, una grande corona di fiori di forma circolare e roteante attira il mio 
sguardo: è colorata e i suoi fiori occupano l’intera circonferenza. Come 
sono brutti i fiori finti! Quanta tristezza che trasmettono!

Pur volendo manifestare la bellezza della natura non saranno mai 
freschi, petalosi e profumati come quelli veri. Tuttavia sono azzeccati 
per suggerire lo stato d’animo e le intenzioni che muovono le azioni della 
vecchia signora, che porta tanto sconvolgimento all’interno del paese. 
Fiori finti delineano la sua ricchezza. Fiori finti delineano la sua povertà.

Daccapo #5
Questi giorni sottraggono ogni argomento alla 

tristezza eppure alla fine faremo al contrario 

quelle strade che per una manciata di ore c’hanno 

iniettato la gioia, torneremo alle cose di sempre. 

C’è qualcosa che vorrei conservare intatta perché 

continui a vivere oltre questi giorni, ma non è 

tempo per aggrovigliarsi nella nostalgia. Tocca a 

noi far entrare gli altri in questo qualcosa che 

abbiamo creato e per tenerlo in piedi non possiamo 

distogliere lo sguardo, nemmeno per un secondo 

possiamo smettere di crederci.
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La linea di partenza

Su una mensola della libreria, qui al Centro di aggregazione giovanile 
a Spongano, c’è un volantino rosa che invita i bambini tra i 6 e i 10 anni a 
partecipare ai laboratori teatrali taglia S, organizzati da Ultimi Fuochi Teatro. 
Che bella iniziativa.

Ma, a pensarci bene, perché un bambino dovrebbe fare teatro?
L’ho chiesto ad Alessandra Crocco, è lei che dirige questi laboratori 

e che fa avvicinare tutti, bambini, ragazzi e adulti al mondo del teatro. 
Indossa ancora il costume di scena quando iniziamo a chiacchierare. 
L’abito bianco e i guanti rossi la rendono ancora più protagonista della 
nostra conversazione.

Anche lei da piccola ha partecipato a un laboratorio di teatro e a un 
livello piuttosto serio – aggiunge – dato che l’età a teatro non è un ostacolo 
ma solo una linea di partenza, l’inizio di un percorso inaspettato. Il vero 
discrimine è il fatto di essere attori professionisti o non professionisti, al 
di là della fascia d’età: la differenza più evidente sta nel modo in cui si fa 
passare il messaggio racchiuso nello spettacolo e la qualità tecnica con cui 
ciò avviene. I bambini non hanno sovrastrutture né pregiudizi da smon-
tare mentre gli adulti più crescono e più si chiudono nelle loro convinzioni 
e osservavano le cose con un altro sguardo. I piccoli possiedono la chiave 
per entrare nel mondo del teatro e sentire tutta la sua magia.

Mentre continua a parlarmi Alessandra non ha più i guanti rossi, 
continua a cambiarsi, rivestirsi, deve correre a casa perché domani rico-
minciano le prove dello spettacolo. Manca poco al debutto.

Ma come si lavora con i bambini? Esistono diversi metodi - mi spiega 
Alessandra - per educare qualcuno al teatro ma lei segue il suo istinto e 
lascia che siano gli stessi partecipanti a guidarla. Tutto comincia osser-
vando i loro comportamenti e mettendosi in ascolto di ciò che dicono: 
prima bisogna conoscerli. D’altronde loro vivono delle esperienze lontane 
dalle nostre che non sempre possiamo immaginare. Sono imprevedibili.  
Tante volte si arriva al laboratorio con delle idee - ammette Alessandra - ma 
poi si è costretti a reinventarsi. Sorgono dei piccoli momenti di crisi in cui 
hanno bisogno di dare libero sfogo alle loro energie, divertirsi. Può essere 
curioso mostrare la loro energia anarchica durante lo spettacolo finale: il 
teatro in fondo è una specie di gioco dove si seguono delle regole ma ci si 
diverte anche a ricreare e riscrivere qualcosa insieme, passo passo. I più 
piccoli quando capiscono il meccanismo delle cose ti afferrano la mano e ti Disegno di Angelica Coluccia 
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seguono fino in fondo, danno un senso 
al lavoro in teatro e - confessa Ales-
sandra - ti fanno capire che quello 
che stai facendo ha un significato 
più grande di quanto credessi.

Alla domanda “perché un bambino 
dovrebbe fare teatro?” la risposta 
non si riduce ad un’unica frase ma 
si districa in quella che è l’essenza 
del teatro: una forma d’arte fonda-
mentale e antichissima che non si 
limita soltanto alla possibilità di 
comunicare qualcosa attraverso 
un lavoro finale. Il teatro, 
invece, aiuta a incontrare, 
ascoltare e comprendere 
l’altro, credendo in sé 
stessi, controllando le 
emozioni e permettendo 
di creare insieme qualcosa 
di potente e inaspettato 
con grande entusiasmo.

La domanda allora non è 
più indirizzata ai bambini, 
ma si rivolge a tutti: perché 
fare teatro? Per salvarsi 
dall’indifferenza e abbrac-
ciare il nostro vero io, spesso 
abbandonato.

Daccapo #6
Ascolto tutto sostituirsi a me

qualcosa di scordato ritorna - una voce 

l’assolutezza implacabile di uno sguardo

il difficile è dare massa al tatto

sapersi raccontare come l’eco con lo spazio

ma dentro ogni battuta c’era il vero

palpiti alle scapole pulsazioni

le scosse lungo il corpo prima di dormire

e c’eri tu a rovistare

nei lunghi momenti d’essere inerme

tu che non avevi niente da dare

se non carne sudore e una visione

che insieme ancora sentiamo respirare

Disegno di Angelica Coluccia 
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La pubblicazione che hai tra le mani è il risultato finale di un lavoro collettivo 
e febbrile condotto dai sette partecipanti, iscritti al laboratorio di giornalismo e 
disegno all’interno di un progetto più vasto dal titolo Reboot the system, curato da 
Ultimi Fuochi Teatro nella provincia di Lecce, a Spongano precisamente.

Nel giro di pochissimi giorni una redazione temporanea, un laboratorio 
di mezzo attorno al quale accade il teatro qui al Centro di aggregazione giova-
nile, si è messa in ascolto del lavoro che hanno portato avanti decine e decine 
di ragazze e ragazzi per costruire da cima a fondo uno spettacolo teatrale, in 
scena per le strade a cielo aperto di Spongano nella seconda settimana di agosto. 
Una redazione, riunitasi giornalmente, ha riportato una testimonianza scritta 
della concitazione che ha alimentato la preparazione e le prove dello spettacolo a 
pochi giorni dal debutto. Giuseppe, Benedetta, Paolo, Cristina, Giulio, Angelica, 
Chiara, veri artigiani, capaci di percorrere ponti vacillanti e costruire alte navate 
con le parole e con le illustrazioni, concepite di sana pianta utilizzando scatti 
fotografici e diluendo con i pennelli l’inchiostro nell’alcol etilico. Brucia lettore. 
Divora queste scritture, cerchi che si tendono sempre più, ampi sopra le cose, ora 
che il teatro è finito ma che ricomincerà presto qui. Divora scritture che crescono 
dritte e verdeggianti, si ramificano, come alberi. Scritture come ulivi, picchiati 
dal sole, attaccati, pestati e tritati, che oggi bruciano grazie al fragore del teatro 
per ricominciare da capo un nuovo corso.


