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Una scena di "Fuori dai teatri"

TEATRO E CINEMA/2 
A proposito delle diverse sperimentazioni che hanno tradotto il teatro in cinema, in questi ultimi mesi, un altro esito interessante è il
documentario presentato a “Schermo dell’arte",il festival di cinema e arte contemporanea diretto da Silvia Lucchesi: Fuori dai Teatri , di
Rä di Martino è la storia del Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera che oggi fa parte della Fondazione Teatro
della Toscana e che ha prodotto il film.

L’avventura dell’oltre mezzo secolo del Centro per la Sperimentazione Teatrale di
Pontedera, dove sono passati tutti i grandi "maestri"e riformatori del teatro del Novecento e
non solo Europeo, sede del Work Center 'Jerzy Grotowski' con le sue ricerche sull’arte del
performer, diventa nel film molte cose,anche la storia di una generazione e lo sguardo su
una fase epocale nelle trasformazioni del linguaggio teatrale, oltre che un esperimento
cinematografico narrativo decisamente originale, con due attori che interpretano alcuni dei
personaggi della storia reale. 
Rä di Martino ha lavorato infatti contemporaneamente sulla memoria e sull’invenzione. Ha
montato materiali d’archivio e interviste audio, foto e video creando però anche momenti di

fiction con gli attori Anna Bellato e Lino Musella che interpretano e danno voce ai veri protagonisti della storia "reale" del Centro di
Pontedera, da Dario Marconcini che nel '66 aveva fondato il Piccolo Teatro di Pontedera a Roberto Bacci, Luca Dini, Maria Teresa Telara,
Carla Pollastrelli.... La narrazione di Musella e Bellato diventa quasi un contracanto brechtiano alle immagini storiche, col risultato di
arricchire con originalità e dare spessore non solo storico a quella memoria, perchè spezza la "finzione" cinematografica e in più crea una
connessione diretta tra il senso della Storia e la "piccola" storia di questa comunità di artisti e operatori. . 
La quale "piccola" storia è grande e bellissima,e vale la pena ripercorrerla per celebrare un luogo importante del teatro del Novecento in
Italia, seguendo lo slancio di una utopia. Perché il Centro per la Sperimentazione Teatrale di Pontedera è la storia di un gruppo di giovani
del ‘68 che aveva conosciuto il Living e stava provando a fare esperienze di un teatro diverso. Un giorno un gruppetto di quei giovani
prende la Seicento multipla e parte per Holstebro, in Danimarca, da Eugenio Barba e l’Odin Teatret. Lì, incontra un altro giovane pisano,
Roberto Bacci, il quale una volta tornato in Italia con altri universitari ventenni dà continuità alla lezione di Barba. Insieme coltivano una
autopedagogia del corpo e nel '72 trasformano il Piccolo in Centro per la Sperimentazione. Da Pontedera passano, insegnano, trovano il
loro luogo Dario Fo, Eugenio Barba, Peter Brook, Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, artisti di Kabuki, No, Teatro Katakhali e molto
altro....E se non è un sogno questo?
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