
Le iniziative pernonvedentienonudenti

Teatro,musicaelibri
lavia del“doppiobinario”
nelsegnodell’inclusività

di SimoneMosca

Lo spettacolo,che in paroleemusi-
ca trasforma la vita di Mister Volare
in ununametafora universalebuo-

na pertutti gli spiriti cheavvertono
oltre ogni buon sensoil dovere di
darsi alle fatiche dell’arte, è ormai
unclassicodellescenedaoltre dieci
anni. Maquella vocedaascoltarein
cuffia col proprio telefonononsi era
mai sentita prima e racconterànei
momenti di pausae disilenzio,indi-
retta masenzadisturbarechi vorrà
farne ameno,quelcheaccadrà.Una
luce ma sottovoce.«Il sipario èaper-

to, la scenaèvuota, ci sono duese-

die unadestraeunaasinistra dove

frapocosi siederannodueattori. La
scenografia sono dei palchetti
sghembichedipingono così unpic-

colo teatroindisarmo…».

Oggi e domani al Teatro Gerola-

mo arriva la compagniaBerardi-Ca-

solari con “ Io provoavolare.Omag-

gio aDomenicoModugno”,di e con
GianfrancoBerardi,regiadiGabriel-
la Casolari. Esaràlaprima volta,gra-

zie alla collaborazioneconla Civica
ScuolaInterpreti e traduttoriAltie-

ro Spinelli e l’app Conversodi Dona-

to Velardi, che in una sala italiana
verrà sperimentataun’audiodescri-
zione istantaneapernonvedenti.

Fotografandocon lo smartphone

Le iniziative

Quandoil teatro
ampliaorizzonti

ediventainclusivo
di SimoneMosca
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Oggi edomanial TeatroGerola-

mo arriva la compagniaBerar-
di- Casolari con “ Io provoavolare.
Omaggio a Domenico Modugno”.
Esaràlaprimavolta che in unasa-

la italiana verrà sperimentata
un’audiodescrizione istantanea
pernonvedenti.Laculturaèsem-

pre più inclusiva.
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i codici Qrsparsiper il teatroo anco-

ra più semplicementeappoggiando
l’apparecchioa unadelle tag Nft di-

stribuite tralepoltrone,si verràindi-
rizzati alla paginacorrettasulsito
Ekphrasys. Quindi — indossando

per ovvie ragioni gli auricolari — si

potrà ascoltarela vocedi un attore

che da unasalettadel Gerolamo,li-
ve, si incaricheràdi descrivere(sen-

za sovrapporsi a dialoghi e musi-
che) quellocui assiste.Prestandoco-

sì la vistaachi nonne ha.
«Ne soqualcosa,non vedo nulla

daquandoho19 anniecomediceva

un tizio albardel mio paesecui da-

vano del cornuto, quando le corna
toccherannoavoi venitepureachie-

dermi un consiglio» ride fragorosa-

mente GianfrancoBerardi. L’attore
pugliesenato43anni fa aBitonto la

tecnologianon laamagranché.«Af-

fatto, salvoammetterne l’utilità nei
casi in cui sopperiscealle deficien-

ze umane.Grazie ai computernon
hodovuto imparare il Breille, egra-

zie alla vocemeccanicachemi reci-

ta ebookdiogni genere,sonoun for-

midabile lettore. Gli audiolibri no,
sono troppo interpretati». L’idea è
venutainsieme a Casolaridurante
un altro progettodella compagnia,
“ I figli della frettolosa”. «Che per
ogni tappaprevedeil coinvolgimen-

to di uncoro misto di vedentienon
vedenti perriflettere cosìsulla ceci-

tà generalizzata da neoliberismo,
che nonèunaquestionepolitica di
parte». Laquestioneè culturale,vali-

ca l’inclusività. «È di convivenzain
sala dove si fanno largo duebinari
paralleli, unociecoe l’altro no.Non

si trattadi unapparecchiettodesti-

nato a pochi,comequello chedan-

no aSanSiro aunaventinadi nonve-

denti piazzati dietrola porta. È un

esperimento aperto a tutti perché
tutti abbiamouncellulare.Edèuna
soluzionea bassocosto».L’augurio
èchesi diffonda.L’invito aprovarla
èrivolto ancheachici vedebene.«A

chi vuoleimparareastaredallapar-

te dichi lo spettacololo sente».

Il superamentodellebarrierenon
tantoarchitettonichema di rappre-

sentazione èuntemache haspinto
ancheCristinaDi Canioaorganizza-
re presentazioni di libri aperteai

nonudenti. La scrittrice e fondatri-

ce nel 2010dellaScatolaLilla (libre-
ria diviaSannioormaichiusa,laSca-

tola riaprirà agennaio in Porta Ro-

mana) ha infatti lanciato lo scorso
settembreall’Aprés Coupdi via del-

la Braida una collaborazione con
l’associazioneGuanti Rossi.La stes-

sa che si eragià incaricatadiaccom-

pagnare sul palcoi MarleneKuntze
di tradurrei loro testi al volo nella
lingua deisegni.«La musicain qual-
che modo arriva con le vibrazioni
dei bassieccetera.Il testono, a me-

no chenon si siaabbastanzavicini
al palco da leggere le labbra. E fu
proprio la richiesta di un’amicacon
apparecchioacusticochea unapre-

sentazione dovevaperforzasedersi
in prima fila ad aprirmi gli occhi».

Era sensibile all’argomento anche
Claudio Abbado,nel ’97,25 anni fa,
fondatoredella Mahler ChamberOr-

chestra che tra i suoi progetticolti-
va FeeltheMusic che si propone di
insegnaree far ascoltare musica a
bambini sordio ipoudenti.
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