
 

 

Open Program, gli incontri che vanno stimolati 
di Edoardo Altamura 
 
L'incontro con l'Open Program, diretto da Mario Biagini, del Workcenter of Jerzy Grotowski 
and Thomas Richards è da considerarsi una vera e propria scoperta di questa tipologia di 
ricerca teatrale. 
È giusto cominciare dal principio. Sono arrivato al Teatro Era di corsa, con la solita corsa che 
contraddistingue il mio giungere ad un appuntamento, e mi sono trovato nella piccola, ma 
straordinaria, sala intitolata a Ryszard Cieślak in cui erano state disposte sufficienti sedie per 
fare accomodare tutti. Molte di queste sedie erano occupate da persone che, almeno di 
vista, già conoscevo, professoresse, dottorandi e lavoratori del Teatro; ma seduti sopra le 
restanti c'erano volti che non avevo mai visto: erano africani, afroamericani, sudamericani, 
mediorientali e italiani. Ho salutato le persone a me note e mi sono messo a sedere ad 
aspettare l'inizio di qualcosa, anche se non sapevo bene cosa. Probabilmente l'incontro era 
già iniziato, infatti molte, se non tutte le persone a me ignote sono venute da me per 
presentarsi e qualcuno si è fermato a parlare.  
Dopo poco è iniziata la dimostrazione vera e propria, intitolata Open Choir, che consisteva in 
momenti di canto corale, nei quali la partecipazione di noi spettatori era fortemente 
sollecitata; questi erano intervallati dalle spiegazioni di Mario Biagini sul proprio fare teatro. 
Le parti corali erano intonate da un solista, il quale cambiava di brano in brano, che cantava 
quelle parti che potremmo definire strofe e il resto del nuovo gruppo formatosi intonava le 
risposte o, comunque, una sorta di ritornello. Tale caratteristica (domanda - risposta) della 
struttura dei brani è una delle peculiarità del repertorio da cui sono attinte le canzoni; cioè 
quello degli spirituals e dei gospels: i canti di lavoro del periodo schiavista. 
La partitura vocale è stata affiancata da un'architettazione del movimento che oscillava dal 
semplice avanzare a più strutturate coreografie, anche se queste ultime non si avvicinano alla 
coreutica in senso stretto. La maggior parte delle volte la totalità dei partecipanti si divideva 
in due gruppi, maschi e femmine, i cui componenti si muovevano come un corpo unico. 
Comunque ogni movimento richiesto era molto semplice da eseguire, timidezza 
permettendo, e il tutto appariva minuziosamente studiato, preparato, e magistralmente 
diretto da Mario Biagini; non è stato infatti insolito vederlo lanciare un'occhiata d'intesa o 
anche bisbigliare un imperante «Go» ai suoi performers. 
Dalle spiegazioni di Biagini sono venute fuori considerazioni importanti sul nostro vivere 
oggi: non sappiamo più muoverci e per farlo dobbiamo in un certo senso istruirci, siamo 
sempre più connessi con gli altri attraverso i vari social media ma le relazioni interpersonali si 
sono impoverite; questo perché è cambiato il campo magnetico che dava la direzione a 
quell'ipotetica bussola conducente. I canti e i movimenti dell'Open Program risalgono al 
tempo passato, o perduto, in cui le persone comunicavano senza un qualsivoglia moderno 
medium e in cui riuscivano a muoversi più liberamente; la speculazione dell'Open Progma, 
forse, parte da qui: un tempo passato in cui lo scorrere dei minuti era molto diverso, in cui il 



 

 

ritmo della vita era diverso.  
L'incontro con l'Open Program è stata, almeno personalmente, un'esperienza 
importantissima che mi ha fatto certamente appassionare al loro lavoro, tanto che a distanza 
di pochi giorni sono tornato, insieme ad altri studenti, a provare l'Open Choir perché è 
assolutamente un «contatto significativo tra esseri umani». 
 
Il teatro aperto dove lo spettatore diventa attore 
di Elisa Bertoncini 
 
Venerdì 11 marzo, noi ragazzi dello stage Scritture sulla scena dell'Università di Pisa, 
abbiamo incontrato il gruppo Open Program del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas 
Richards, laboratorio di teatro sperimentale con sede a Vallicelle, diretto da Mario Biagini, 
allievo del maestro Grotowski. 
Siamo stati spettatori del lavoro dell'Open Program, o dovrei dire "più che spettatori". 
Siamo stati infatti coinvolti nella performance del gruppo. 
All'inizio ci siamo raccolti in cerchio; seduti sulle nostre sedie, ci sentivamo tutti un po' rigidi 
e impacciati. 
“Che cosa vogliamo fare?” ci ha spronato Mario. 
Una possibilità è restare fermi in silenzio ad aspettare che il tempo passi, ma non porta 
assolutamente a nulla: è un atto sterile. 
La colorata compagnia, allora, ha abbandonato le sue sedie e ha preso a danzare di fronte ai 
nostri occhi. Un membro a turno intonava un canto e gli altri lo seguivano: poche frasi in 
lingua inglese, facili da memorizzare. 
In seguito, Biagini ci ha spiegato che il lavoro OpenChoir affonda le sue radici nei canti degli 
schiavi neri nelle piantagioni americane. 
Spezzata l'atmosfera d'imbarazzo iniziale, ma senza mai superare del tutto il disorientamento 
tipico del teatro, vale a dire il non sapere con certezza se ciò che si sta guardando vada 
interpretato come una rappresentazione o la realtà, ci hanno invitato ad unirci a loro nella 
danza e nel canto. 
Uno dopo l'altro, volontariamente, ci siamo alzati dai nostri posti e ci siamo mischiati agli 
attori in modo sempre più organico: abbiamo cercato di cogliere il ritmo, battere le mani a 
tempo, aggiustare il nostro passo al loro, distribuendoci omogeneamente nello spazio. 
Chi voleva poteva partecipare al canto: non importava essere cantanti o perfetti anglofoni (le 
frasi, seppur in lingua inglese, erano semplici e ripetitive, come un tormentone cantato a 
cappella), ciò che contava davvero era il contributo che ciascuno apportava alla performance 
con la propria presenza. 
È in questo momento che l'arte apre uno spazio di scambio reciproco: un “open theatre”, un 
teatro “aperto”. 
Sorge spontanea la domanda: Cosa è spettacolo e cosa no? Dov'è il confine? Esiste? Anche 
il pubblico è un attore? Esistono davvero degli spettatori o siamo tutti attori? 



 

 

Con la nostra presenza siamo in grado di cambiare le sorti della performance, abbiamo il 
libero arbitrio di muoverci, cantare, esprimerci o stare seduti immobili sulle sedia. 
Ciò in cui siamo stati coinvolti si chiama OpenChoir e fa riflettere: abbiamo nelle nostre mani 
il potere di fare ciò che vogliamo, noi possiamo scegliere. 
E allora “Che vogliamo fare?”. Ci vergognamo, non sappiamo più come comportarci, non 
siamo più in grado di fare le cose più banali, che facevamo da bambini (come, ad esempio, 
rompere il ghiaccio, ballare e cantare), restiamo incerti sul da farsi. 
Nella vita, invece, bisogna prendere una posizione, fare una scelta, continuamente, non solo 
dal punto di vista politico. 
Citando Biagini, “L'OpenChoir non è uno spettacolo né un coro tradizionale, È qualcosa di 
nuovo, o piuttosto un tentativo di riscoprire un modo dimenticato di stare assieme”. 
L'OpenChoir muta continuamente, è un coro dinamico, vivo, che supera qualsiasi barriera 
sociale o culturale. Tutti co-partecipano a crearlo e per questo ogni volta è unico e 
irripetibile. 
La performance alla quale abbiamo preso parte è stata intensamente coinvolgente, e allo 
stesso tempo molto disorientante. È difficile da definire e per ciascuno è stata un'esperienza 
molto soggettiva. 
Certamente è anche un lavoro di pensiero che apre diversi interrogativi sulla natura 
polimorfa, peculiare del teatro. 
 
 
Incontro con il gruppo dell’Open Program diretto da Mario Biagini 
di Yuri Costantino 
 
L’incontro con il gruppo del Workcenter coordinato da Mario Biagini è stato destabilizzante 
già dal primo impatto, rispetto alle mie aspettative, non mi sarei aspettato questa loro 
disponibilità e cordialità. Presentarsi ad ognuno rompendo ogni formalità.  
L’incontro ha inizio con una domanda posta da Marco Biagini, che è risultata molto 
spiazzante per tutti noi: Voi cosa volete fare? 
Come se ci chiedesse di mostrare un “atto politico”, nei confronti di quel contesto, ma che 
può essere traslato a qualunque contesto. Un’azione che manifesti la propria volontà, 
prendendo una direzione precisa rispetto al contesto. 
Silenzio. Questa domanda si è riverberata nella nostra testa ma nessuno ha pronunciato una 
risposta. 
A questo punto, Biagini, come orchestratore del gruppo, ha dato il via all’Open Choir: uno 
spettacolo frutto di un lungo lavoro da parte dell’Open Program, che consiste nel creare un 
vero e proprio coro aperto, in cui si invitano gli spettatori a partecipare, cantando musiche 
che appartengono al repertorio afroamericano del periodo schiavista, localizzato nel sud 
degli USA. Tale repertorio si mostra apparentemente semplice, ma contiene un sotto testo 
ricco di significato. Gli attori, a turno, intonano una canzone, gli altri fanno da seconde voci e 



 

 

con i loro movimenti determinano uno spazio scenico ed un ritmo sempre presente che cala 
solo nell’attimo che precede l’inizio di una nuova canzone. Lo spettacolo si compone inoltre 
di brevi scene, degli intermezzi, che si alternano al fluire musicale, in cu vengono coinvolti 
solo alcuni degli attori. 
Per partecipare al coro è richiesta un’azione, alzarsi dalla sedia e fare un passo unendosi al 
resto del gruppo. Un’azione semplice che diventa difficile, anche perché il gruppo dell’Open 
Program crea, con il suo ritmo e con la propria presenza scenica, come una barriera che 
presume uno sforzo mentale per essere attraversata. Effettuato il primo passo all’interno del 
coro, subito quella percezione di difficoltà scompare e si viene inglobati nel ritmo comune. 
Di conseguenza più siamo propensi ad interagire e più gli attori cercano di guidarci e di 
inserirci maggiormente nel ritmo comune; si allontanano allora dalla mente tutti quei 
“tormenti psicologici” che ci bloccavano fino all’attimo precedente al primo passo dentro 
l’Open Choir.  
Una parte del senso dello spettacolo sta proprio nello sganciare le persone da quella 
“sensazione di blocco” che spesso le limita nelle scelte. 
 
 
Incontro con il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards 
di Marianna Dimeo 
 
Ho avuto la fortuna di conoscere diversi anni fa il Workcenter, in particolare i ragazzi 
dell'Open Program diretto da Mario Biagini, in maniera del tutto casuale. Non avevo idea di 
chi fossero, cosa facessero, di cosa si occupassero ma, dalla ragazzina di quarta superiore 
quale ero a quel tempo, mi ritrovai catapultata in una casa in centro a Pontedera in mezzo a 
tante persone di diverse età e etnia. La cosa che più mi colpì fu il modo in cui ci accolsero: ci 
fecero accomodare a nostro piacere in salotto e in pochi minuti alcuni membri dell'Open 
Program ci portarono dei piatti con alcune cose da mangiare. In quel momento percepii quel 
senso di comunità che sembra tanto difficile trovare in giro. 
Ovviamente è stato love at first sight : non perdevo occasione per andarli a vedere. 
Una cosa che ho notato avendo la possibilità di passare del tempo con alcuni di loro anche 
fuori dal contesto teatrale è che il confine tra le loro esibizioni e la loro vita è davvero labile 
ed impercettibile. Quello che ci mostrano, i significati che cercano di veicolare, le loro 
emozioni, tutto quello che fanno e provano e trasmettono durante i loro spettacoli, 
rispecchiano esattamente quello che loro stessi sono al di là delle loro esibizioni. E' come se 
ci mostrassero le loro idee, le loro abitudini, loro stessi con la sola differenza che quando 
vanno in scena (ma è davvero una forzatura usare tutti questi termini strettamente teatrali) 
sono, per così dire, diretti da Mario, seguono un copione -anche se minimo- una scaletta. Ma 
resta il fatto che quello che ci regalano va oltre la semplice performance, è qualcosa che in 
qualche modo segue letteralmente il loro percorso come individui all'interno del mondo, 
come individui che fanno delle scelte e ne conoscono le motivazioni, se ne assumono le 



 

 

responsabilità, come individui che sanno cosa vogliono fare. Ne ho avuto la conferma 
ascoltando attentamente le parole di Mario durante l'incontro; in più occasioni ci ha chiesto 
cosa volessimo fare, e quella domanda assumeva sempre una sfumatura diversa: ora 
intendeva cosa avremmo voluto fare durante l'incontro, ora quali scelte avremmo fatto in 
senso socio-politico (sempre nell'ottica dell'individuo all'interno del mondo), ora in senso 
ancora più ampio abbracciando la questione della responsabilità e della consapevolezza di 
essere sempre di fronte ad una scelta. E anche decidere di non far niente è una scelta. 
Tra un discorso e l'altro poi, si insediava la magia dell'Open Program, quella che, nel bene o 
nel male, lascia a bocca aperta. I ragazzi iniziano a cantare, a fare dei gesti, dei movimenti, 
un'armonia davvero indescrivibile! E poi con lo sguardo, con un cenno, prendendoti per 
mano ti invitavano a partecipare, a sentirti un pezzettino fra gli altri, un pezzettino che 
contribuisce a creare quell'atmosfera arcaica, a tratti surreale.  
L’Open Choir , vale a dire il coro aperto a cui abbiamo partecipato, è un’esperienza che 
sicuramente lascia emozioni contrastanti. Quando vieni invitato a partecipare dentro di te 
due forze opposte combatto: vorresti andare, sentirti partecipe, vorresti provare quel senso 
di serenità che leggi sui loro volti; ma dall’altra parte rimani bloccato, credi di non riuscirlo a 
fare, credi che ci voglia un lungo e arduo esercizio per poterlo fare. E certamente questo 
esercizio c’è dietro ogni gesto che fanno, ogni suono che emettono. Per raggiungere quel 
livello tecnico, quella padronanza, certamente c’è bisogno di molto esercizio, ma sono quasi 
sicura che ci sia anche un grande lavoro su se stessi. 
Infatti, quando la tua curiosità ti ha spinto a provare, non appena riesci a sbarazzarti di tutte 
quelle barriere che vedi opporti, ti sentirai parte di quel rito, sbaglierai tecnicismi ma la 
serenità a cui aspiravi, finalmente,  giunge.  
Ma le parole, quelle maledette, non possono spiegare tutto questo. L'unico mezzo è lo 
sguardo attento, solo così si può godere di tutti quegli stimoli, fisici e psichici, che 
trasmettono. 
  
 
“Allora, che cosa vogliamo fare?”. 
di Giulia Falaschi 
 
Ce lo domanda Mario Biagini, direttore dell’Open Program del Workcenter of Jerzy 
Grotowski and Thomas Richards mentre parla in mezzo a noi.  
Nessuno risponde.  
Siamo in un grande cerchio che già ci predispone alla conoscenza dei vari teatranti di 
differenti nazionalità che con il sorriso ci danno la mano.  
Lo fanno in un modo vero, sembrano realmente compiaciuti di presentarsi, il loro non è uno 
sterile “Nice to meet you!”. 
Ma nessuno ancora risponde alla domanda di Mario. 



 

 

Quando andiamo a teatro conosciamo già il nostro ruolo, ovvero quello di spettatori, la 
maggior parte delle volte passivi. L’attività del Workcenter invece è l’esempio di come il 
teatro, talvolta, riesca ad uscire fuori dalle strutture, dagli schemi, da qualsiasi spazio. 
Grotowski, con le teorie del Teatro Laboratorio di impronta artaudiana, aveva delineato un 
tipo di teatro sperimentale, povero, che si adattasse alle circostanze che trovava e che desse 
sfogo soprattutto alla fisicità degli attori. 
Erano loro stessi, infatti, a creare lo spazio scenico. 
Nessuno di noi partecipanti all’incontro con il Workcenter però, durante la presentazione di 
Mario Biagini ha il coraggio di esprimere una propria opinione sul da farsi in quanto legati ad 
un tipo di teatro in cui gli attori si esibiscono e gli spettatori osservano.  
Quello che succede nel teatro del Workcenter è proprio improvvisare lo spettacolo senza 
una scenografia e senza un disegno preciso di ciò che accadrà. 
I teatranti ci coinvolgono attivamente nel loro cerchio e diventiamo attori senza 
accorgercene.  
Nessuno di noi ha idea di che cosa fare ma siamo trasportati dal movimento degli attori che 
ci prendono per mano e ci inseriscono nella loro performance. 
Una di questi è Taborah Johnson, attrice canadese, che intona un canto evocativo ed 
accenna ad un passo di danza che sarà il protagonista di tutta l’esibizione. 
Nessuno di noi risponde a Mario, ed è il non prendere una posizione che fa sì che non 
sappiamo come muoverci all’interno di un cerchio, o di uno spazio teatrale, senza un preciso 
ruolo, come se qualcuno dovesse ancora consegnarci il copione per interpretare la parte di 
noi stessi. Ma è proprio dal superamento di questa paura, di tutte le barriere convenzionali e 
sociali che nasce il teatro povero. 
Gli attori del Workcenter hanno la straordinaria capacità di recitare attraverso il canto ed il 
ballo e lo dimostrano interrompendo talvolta la loro performance, per insegnarci qualche 
strofa o semplicemente per danzare insieme a noi. 
La conoscenza di un tipo di arte come quella del Workcenter è un’apertura verso sipari di un 
teatro che, partendo dalle teorie grotowskiane del movimento degli attori, può realmente 
essere definito “aperto”. 
 
 
Teatro che si trasforma in esperienza ed incontro con gli altri.  
di Maria Feliciano 
 
Una esibizione che occupa uno spazio non troppo ampio con il pubblico posizionato a 
semicerchio allo stello livello: si tratta della sala minore del Teatro Era di Pontedera e loro 
sono  i performers del Workcenter di Jerzy Grotowski e Thomas Richards. Un'attività che si 
trasforma in un laboratorio per gli studenti del corso di  Scritture sulla scena dell'Università di 
Pisa. Il primo impatto passa dall'osservazione di una serie di azioni teatrali degli "attori" 
dell'Open Program, che si muovono in ordine sparso e che lasciano percepire la guida forte 



 

 

di lui, Mario Biagini. Il movimento è accompagnato da canti gospel rigorosamente a 
cappella. Le voci con differenti qualità timbriche si fondono in perfetta sintonia creando un 
ensemble in cui non sembra mancare nulla. I ritmi sono sinuosi e l'improvvisazione solistica si 
incastra perfettamente nel coro che continua ad intonare la melodia principale. La variegata 
composizione del gruppo (18 attori di 10 diverse nazionalità)  fa il suo effetto, e sembra che 
si siano incontrati da ogni parte del mondo, portatori di caratteri culturali e somatici 
differenti (anche gli abiti accentuano le diversità). Tutto ciò arricchisce l'unitarietà della 
performance perchè sembrano coesi e parte di un puzzle multietnico a cui non siamo ancora 
abituati. I movimenti dei corpi che incedono sullo spazio scenico denotano forte libertà a 
seguire gesti primordiali, forse altrove dimenticati. La sintonia è percepibile tra i corpi, lo 
spazio, la voce, la musica e il movimento. Gli studenti vengono sollecitati a partecipare, ad 
entrare nelle sequenze ritmiche (ma sequenze non sono) che danno un forte senso di 
abbandono ad una istintualità ormai coperta dalla civiltà.  
È  evidente il lavoro di ricerca e di sperimentazione che prende le vie più insolite o quelle 
che tutti possono immaginare, e come parte del gruppo si ha la percezione della difficoltà a 
lasciarsi andare, ad arrendersi di fronte al tempo e allo spazio. L'esperienza ricorda qualcosa 
di profondamente spirituale anche con il sottofondo di testi che hanno tanto della sacralità 
soprannaturale o della ricerca dell'uomo di una dimensione di pace dovuta alla perfetta 
consapevolezza di se stesso e degli altri, ma soprattutto di una profonda sintonia col mondo. 
La certezza è che gli attori sono padroni della scena  e di ciò che fanno mentre le voci 
aprono un varco nell'inconscio insondabile. È una preghiera o uno spettacolo teatrale? O 
forse entrambi. 
 
 
Incontro con l’Open Program di Mario Biagini – Che cosa vogliamo fare? 
di Ginevra Mangano 
 
11 marzo, Teatro Era, Pontedera 
 
Entriamo nella sala Ryszard Cieślak del Teatro Era, accolti da undici attori dell’Open Program 
diretto da Mario Biagini, gruppo nato nel 2007, sviluppatosi all’interno del Workcenter of 
Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Veniamo fatti accomodare non – come di solito 
accade – in platea, bensì in cerchio sul palco, fra gli attori. A turno, ognuno di loro si 
presenta stringendoci la mano. Intuiamo dai nomi e dai volti le loro diverse nazionalità. 
Mario Biagini ci pone una domanda ben precisa: «Che cosa volete fare?», cui lì per lì non 
sappiamo rispondere, se non con un silenzio imbarazzato. È davvero difficile rispondere a 
tale sollecitazione, un po’ per timidezza, soggezione, ma soprattutto, forse, rimaniamo 
spiazzati da questa libertà di scelta che ci viene concessa, e che in fondo spaventa. 
Sembriamo sempre meno in grado di decidere, prendere una posizione, fa riflettere Biagini. 
Non scegliere – come non votare – per definizione significa aderire alla maggioranza. E, 



 

 

proprio per questo, scegliere è fondamentale: allora, chiede di nuovo, che cosa volete fare? 
Nessuno ancora risponde però. Biagini propone allora di cantare – è una cosa che in teoria 
dovremmo saper fare tutti. Quelli scelti sono canti degli schiavi del Sud degli Stati Uniti, canti 
liturgici della tradizione nera. Funziona in modo semplice: una voce intona per prima il canto, 
seguita poi dal resto del gruppo, che fa da coro. Gli attori tentano di coinvolgerci 
direttamente e, dopo aver declinato più volte l’invito, finalmente qualcuno si alza dalla 
propria sedia per unirsi a loro. Si può cantare, danzare, battere le mani per tenere il ritmo; fra 
noi e loro si stabiliscono legami, interazioni, contatti, sia fisici, che con lo sguardo; veniamo 
inglobati quali piccole parti – voci e corpi – di un tutto. 
Ciascun canto dà vita a una micro-narrazione. Le parole del testo sono agite, a mostrare il 
legame saldissimo voce-corpo. «Se non sapete cosa fare, imitate qualcun altro», incoraggia 
Biagini. Quello imitativo è un processo naturale dell’apprendimento, un primo e 
fondamentale passo per conoscere. Osservare, ascoltare l’altro per riprodurne i movimenti o 
la voce, è una forma molto elementare – eppure fondamentale – di comunicazione. Si tratta 
di un’attitudine che traduce una permeabilità e una disponibilità da parte dello spettatore a 
entrare nella creazione e parteciparvi attivamente, contribuendo a un andare e un fare 
insieme. Ad esempio ci soffermiamo su una danza dal sapore ancestrale: si cammina con le 
anche ferme, le ginocchia piegate, sfiorando quasi il pavimento coi piedi. Il ritmo su cui si 
basa, però, non è facile da tenere, non essendo quello battuto, cui musica e danza 
occidentali ci abituano. 
La generosa condivisione di uno spazio, di un’arte, di un sapere, e l’intrecciarsi della sfera 
dell’attore con quella dello “spettatore” hanno fatto sfumare per circa due ore la distinzione 
che inevitabilmente sussiste tra loro e noi.  
«Grazie», ci dicono alla fine. Grazie a voi. 
 
 
Open Program del Workcenter of Jerzy Grotowki 
di Noemi Spasari 
 
11 marzo 2016, incontro con il gruppo Open Program del Workcenter of Jerzy Grotowski 
and Thomas Richards diretto da Mario Biagini. 
Ad accoglierci in sala è stato proprio Mario Biagini, «Piacere di conoscerti, io sono Mario», e 
così via tutti i membri del gruppo son venuti da noi, seduti poi in cerchio nello spazio che 
generalmente è dedicato allo spettacolo, presentandosi a uno a uno. 
«Cosa volete fare?» chiede Biagini. Domanda semplice, ma spiazzante. 
Inizia a spiegarci chi sono, cosa fanno, come lavorano. «Potremmo cantare». E cantano. 
Iniziano da soli, ma a poco a poco tutti (o quasi) i presenti hanno deciso di unirsi ai loro cori e 
ai loro balli, semplici a livello testuale, ma profondi per il messaggio trasmesso. I canti 
richiamano la tradizione popolare afro-americana del Sud degli Stati Uniti, i testi hanno chiari 
riferimenti biblici e aspirano alla trasmissione di un senso di libertà raggiunto attravero la 



 

 

Fede. «I’m travelling, Lord, trying to make heaven my Home» è una delle canzoni 
protagoniste di questa giornata, che nella sua semplice efficacia viene ripetuta come un 
mantra. 
Per invogliarci a unirci a loro hanno iniziato cantandoci intorno, invitandoci più volte  a unirci 
a loro, finchè, afascinati da questa nuova esperienza, abbiamo ceduto. 
L’incontro è stato particolarmente stimolante, avendo avuto occasione di vedere e 
sperimentare di persona i metodi di questo interessante gruppo e vivendo direttamente 
l’influsso di una personalità come quella di Mario Biagini che, con le sue domande e 
soprattutto con le sue risposte, ci ha dato spunti di riflessione sul teatro e sulla vita, in questo 
mondo che ormai vediamo e viviamo attraverso uno schermo. 
È stato emozionante partecipare a questa specie di “happening”, un’arte in divenire, che 
cresce sul momento unendo gli attori e gli spettatori, che abbandanano il ruolo di semplici 
osservatori diventando parte attiva dell’opera d’arte. 
 
 
This land is your land. 
di Giulia Valenti 
 
Terzo appuntamento per il laboratorio universitario “Scritture sulla scena”, che partecipa 
all’incontro con Il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richard, fondato nel 1986, su 
invito del Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera e dei suoi 
direttori Roberto Bacci e Carla Pollastrelli. Fino al 1999 Grotowski ha sviluppato proprio in 
questo “rifugio creativo” un metodo di ricerca riassunto nell’appellativo Arte come veicolo. 
Mario Biagini è attualmente direttore associato dell’Open Program.  E’ così che il proprio 
gruppo di lavoro ha portato avanti con dedizione l’operato di Grotowski e diffusa la sua 
concezione sulle arti performative. 
Dal 2007 il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards ospita due gruppi di lavoro: 
il Focused Research Team in Art as vehicle di Thomas Richards, e il gruppo di Open Program 
diretto da Biagini. Quest’ultimo, rappresenta il vero e intimo concetto di teatro: ovvero 
l’interazione, la scambievolezza e l’influenza reciproca tra gli uomini. 
L’incontro con gli studenti ha per l’appunto riprodotto il lavoro sulla parola tra canti tipici del 
sud degli Stati Uniti, appartenenti alla tradizione degli schiavi, e opere liturgiche della prima 
Cristianità, provenienti dall’Egitto, Grecia e Medio Oriente sommati a vari testi poetici di 
Allen Ginsberg. C’è stato un passaggio, quasi certamente con la variazione del blues come 
forma di divertimento,che ha dato origine ad altro, ovvero quel materiale che si adopera 
oggi, ormai divenuto la tradizione della tradizione, ha spiegato lo stesso Biagini. La memoria 
da cui provengono i testi originali dunque è stata col tempo trasformata con nuove esegesi e 
interpretazioni più vicine a noi, nel rispetto delle proprie radici e con la libertà di poter 
rivisitare un ipotetico materiale di scambio. 



 

 

Il gruppo ha incuriosito gli studenti rendendoli attivi partecipanti nel coinvolgimento 
dapprima in colloqui collettivi (fino ad incoraggiare i più titubanti a prendere parte alla 
perfomance) e, successivamente, facendoli intervenire anche nell’ascolto e riproduzione del 
ritmo delle parole associate ai movimenti del corpo. Risultato una simil danza evocativa ed 
esortativa costruita su vicendevoli rapporti in cui domina la parola e la fisicità. 
L’incontro basato su un incessante confronto diretto è stato intervallato da conversazioni 
riguardanti il contesto contemporaneo, pregi e limiti della cultura in cui viviamo. Tutto 
condito dalla semplicità dell’azione per riuscire a dare vita ad un luogo di incontro in cui tutti 
danno e ricevono reciprocamente. 
Mario Biagini, nelle vesti di un “capo-comico” ha portato l’interazione sulla 
contemporaneità, facendo riferimento anche ad attuali fenomeni pseudo politici. 
La scambievolezza o il coinvolgimento che il gruppo ha creato con i ragazzi è risultato, 
specie all’inizio, mosso da molta inibizione, sconcerto e timidezza, caratteri peculiari di chi 
non ha padronanza alcuna con il palcoscenico e soprattutto di chi è abituato ad esprimersi e 
comunicare con canali virtuali, tipico delle nuove generazioni. 
Rilevante e significativa la riflessione sul comportamento inteso come relazione dinamica che 
accomuna sia le pratiche sceniche sia le consuete relazioni umane; effetto: un gruppo 
danzante che esplora la natura delle proprie azioni. 
L’intenzione non era quella di creare una rappresentazione, ma semplicemente avere uno 
spazio e un tempo necessari per intrecciare delle relazioni. Ragion per cui l’Open Program 
agisce da ben trent’anni. Una dimensione corale che grazie al “rendersi complici” l’un l’altro 
e allo scambio di un materiale che fa da collante, scaturisce in una  piccola comunità che 
comunica, partecipa e racconta. 
I rapporti tra gli interpreti e lo spazio delle loro azioni sono stati concepiti in modo da evitare 
una sorta di massa amorfa; tutto apparentemente basato sul canto, ma in realtà si tratta di 
una manifestazione edificata sull’azione. L’Open Program ci ha aperto gli occhi su cosa 
voglia dire far qualcosa consapevolmente. Proprio per questo, tutto è iniziato con un 
semplice ed informale “cosa volete fare oggi?” 
 
L’Open Program team è:  
Mario Biagini, Lloyd Bricken, Robin Gentien, AgnieszkaKazimierska, Felicita Marcelli, Ophelie 
Maxo, Alejandro TomasRodriguez, Graziele Sena Da Silva, SuellenSerrat, Luciano Mendes 
DeJesus 
Forse sì, la prima parte è ancora lunga. Ed è per questo, con ogni probabilità, che sfori oltre i 
4000 caratteri. Dovrebbero essere circa (non siamo poi così fiscali) 3000. 
Ti ho messo dei consigli e ho notato altre due cosine. Lima, sottrai e cerca il centro. 
Verso la fine emergono alcune riflessioni che potresti sviluppare. Ma devi farti spazio. 
Asciugando la prima parte e descrivendo un po' meglio ciò che è successo.  
 
  

 
 


