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ARTESTUDIO con REFUGEE THEATRE COMPANY 

DAMASCUS PLAY 
Performance di RICCARDO VANNUCCINI realizzata coi richiedenti asilo della REFUGEE THEATRE COMPANY 

 

 

Il fenomeno delle migrazioni forzate è il tema epocale del nostro tempo. Il teatro si fa daccapo strumento di conoscenza, alla greca, e segna 

nel deserto un rettangolo di gioco e pericolo dove comprendere l’accadimento che sta cambiando il mondo in questo XXI secolo.  Riccardo 

Vannuccini realizza spettacoli sul tema delle migrazioni forzate in Italia e nelle zone di guerra, in Palestina, Libano, Giordania, Iran dove 

queste performance sono azioni di conoscenza e reportage in forma di appunti scenici. DAMASCUS PLAY – dopo LA TERRA DEI RE al 

C.A.R.A di Gorizia, NO HAMLET PLEASE al TEATRO INDIA di Roma e SABBIA, RESPIRO, AFRICABAR presentati al TEATRO ARGENTINA di 

ROMA – non ha nulla a che vedere col teatro sociale, civile, illustrativo o pedagogico, semmai è un teatro attuale, che quando finge fa 

davvero.  

 

Di fatto, secondo la linea artistica di ARTESTUDIO e del regista RICCARDO VANNUCCINI, in DAMASCUS PLAY non c’è nessuna storia, o 

racconto o comunicazione, si tratta semmai di un collage emozionale: bisogna pensare di trovarsi davanti ad una musica, ad un paesaggio, 

ad una combinazione di colori e non davanti alla spiegazione di qualcosa dove il teatro è l’esplicitazione di un testo. 

Un tipo di teatro questo di ArteStudio che ricorda più il teatro danza di Pina Bausch piuttosto che le commedie di Goldoni e Pirandello. 

 In scena allora un gioco semplice di tavoli, sedie e lenzuoli, qualche secchio d’acqua. Per chi sa guardare i tavoli diventano barche, le sedie 

città nel deserto, i lenzuoli intere guarnigioni di soldati, il secchio dell’ acqua il mediterraneo e intorno e tutto un rincorrersi di storie 

misteriose che sono le nostre fantasie. 

 

Campi profughi in tutto il medio oriente. I gommoni partono da Zuwara. I pozzi petroliferi di Ben Jawad. Un salvagente costa 50 dollari. Il 

Sahara è come se fosse un altro mare. Lo spettacolo è una via di fuga, un gioco pericoloso. Il denaro è la religione della nostra epoca che 

non conosce tregua né perdono. Aleppo. Nairobi. Il sangue nero che si chiama petrolio. Le colonne dei templi polverizzate dal tritolo e dalle 

videocamere. MC Donnel Douglas F15 Eagle. Un tragitto truccato ci conduce per terra e per mare verso un progresso infelice. Fameliche 

città. Cambiare la rotta e la musica.    
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NOTA DI RICCARDO VANNUCCINI 

Con DAMASCUS PLAY Vi invitiamo ad un incontro poetico, un intervallo, un semplice gioco dove partecipare affidandosi ai corpi di quelli sul 

palcoscenico, alle musiche, al movimento degli oggetti per un vostro personale e avventuroso capitombolo in un posto segreto e misterioso 

che solo voi potete riconoscere.  Teatro come rituale antico e contemporaneo radicale sono in questo caso uno accanto all’altro. Il corpo degli 

attori è dentro la vita, non sono delle proiezioni letterarie o citazioni video.  Così come il tema dei migranti è una finestra per guardare nel 

presente e nel futuro e in profondità il caso delle relazioni e del destino umano di noi tutti. Provo un’idea poetica di teatro che evidentemente 

fa da contrappunto alla tradizione scenica del realismo discorsivo. Teatro inteso semmai come metonimia della vita, azione scenica che 

supera l’esistenza dove l’attore non dice e non riferisce ma significa e canta. Le scene fatevi ingannare sono semplicemente dei pezzi, Stück. 

Spettacolo con molta musica, canzoni che fanno parte del disegno complessivo della performance, la conducono, piegano o dilatano le 

immagini. Il teatro dovrebbe essere non un vacuo balletto, ma la prova disperata autentica dell’impossibilità possibile. Teatro come 

sospensione del quotidiano, emergenza, necessità, paziente e buffa perdita di tempo. 

  

 

SCHEDA TECNICA 
Spazio aperto dell’ Istituto;  

sono confermati due collaboratori dell’ Istituto, con costo sostenuto da ArteStudio, ore 17.30-20.30. 

Amplificazione e diffusori per musica registrata; 2 microfoni voce;  durata della performance 50’ circa con una breve comunicazione su “il 

teatro attuale”.  

8/10 attori in scena con 2 tecnici.  

Arrivo compagnia ore 17.30, performance ore 18.30, durata 50’ circa, smontaggio entro le ore 20.30 

Sedie fornite dall’ istituto e sistemate dalla Compagnia, massimo consentito 90 posti. 

ARTESTUDIO e l’ ISTITUTO concorderanno il comunicato stampa. 

EVENTUALI STUDENTI INTERESSATI POTRANNOA PARTECIPARE ALLE PROVE E ALL’ALLESTIMENTO DELLA PERFORMANCE 

 

DAMASCUS PLAY MERCOLEDI 11 LUGLIO ORE 18.30 

LICEO CLASSICO STATALE VISCONTI 

  

 


