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S ilenzio, in scena va la decrescita felice. 
Sono in dodici. Ragazzi, uomini e donne. 

Poco importa che siano studenti, migranti o 
affetti da disagio psichico. Tutti si muovono 
in perfetta sincronia e la loro danza e i loro 
movimenti portano lo spettatore a riflettere 
sui ritmi di vita innaturali del mondo con-
temporaneo. 

“Oikos, studio di un nuovo immagi-
nario” è il primo spettacolo della omoni-
ma compagnia teatrale di Cuneo, costola 
dell’associazione culturale Esseosse.net, cre-
ata nel 1998. “Da tempo siamo impegnati 
nella ricerca di nuovi stili di vita, sostenibili 
per l’uomo, la sua salute e l’ambiente -pre-
cisa Elena Comelli, regista e fondatrice del 
gruppo-: ci ispiriamo a quanto teorizzato 
dal filosofo Serge Latouche, sull’economia 
del dono”. 

E sulle sue orme, il gruppo è stato anche 
in Senegal alla scoperta dei Bassarì, etnia 
sfuggita allo sviluppo occidentale, che oltre 
a vivere in completa condivisione e in equili-
brio con il mondo circostante, mette rappre-
sentazione teatrale e musica al centro della 
comunità e di ogni gesto quotidiano. 

Da lì l’ispirazione di Oikos. “Il nostro la-
voro è al confine tra l’arte e il sociale -com-
menta la regista-. L’obiettivo è l’inclusione di 
chiunque si senta emarginato”. Una ricerca e 
una produzione ricca di emozioni che riuni-
sce i giovani allievi del liceo coreutico di Cu-
neo, e adulti provenienti dal gruppo teatrale 
“Fuorixcaso”, nato nei centri di salute men-
tale del territorio. “La pluralità è la nostra 
parola d’ordine”, ricorda Elena Comelli.   

Il risultato è un ensemble eterogeneo, riu-
nito in una pratica teatrale che è in grado di 
alleviare ogni malessere e incantare la pla-
tea, con concetti e buone pratiche tradotti in 
un linguaggio universale, quello del corpo.  

Un progetto nato anche per stimolare la 
partecipazione attiva dei cittadini. Non è un 
caso, infatti, che sia stato adottato anche da 
Maurizio Pallante, fondatore del Movimento 
della decrescita felice in Italia. 

“Insieme a lui, lo scorso anno, abbiamo 
realizzato delle vere e proprie conferenze-
spettacolo, che continueremo a proporre in 
giro per l’Italia”. Contro un futuro incerto, 
in balia dei mercati, tutti a teatro. Con la 
certezza del ritorno alla sobrietà e all’auto-
produzione. 

la decrescita fa spettacolo

Rinascere dal fango
Con l’alluvione del 25 ottobre 
ha perso tutto: sede, magazzino, 
scenografie e attrezzature. Ma
non la forza di ricominciare: per 
questo la giovane compagnia “Gli 
scarti” riparte da “Fuori luogo”,
rassegna di teatro contemporaneo 
ospitata all’auditorium Dialma 
Ruggiero di La Spezia. Apre la scena, 
l’11 gennaio, Babilonia Teatri con lo 
spiazzante “Made in Italy”, spaccato 
in forma di invettiva rap sui luoghi 
comuni del Nord Est italiano.

inFo gli scarti - La Spezia
TeL 0187 - 757.075
» fuoriluogoteatro.it 

Milano, il teatro è donna
È dedicata all’altra metà della scena
la 6a stagione teatrale dello Spazio 
Mil di Sesto San Giovanni (Mi). 
A gennaio sono due gli spettacoli che 
indagano l’universo femminile: dal 13 
al 15 è possibile calarsi senza tabù 
nella “Metafisica dell’amore”, pièce 
poetica e comica sull’omosessualità 
del duo “Le brugole”. Segue “Erodias”, 
l’amore frustrato di una Erodiade 
brianzola, classico contemporaneo 
scritto da Giovanni Testori, con 
Simone Lampis (27-29 gennaio).

inFo Spazio mil - Sesto S. giovanni
TeL 02 - 365.639.50
» tieffeteatro.it

Oikos
Per informazioni potete visitare
il sito dell’associazione esseoesse.net, 
oppure telefonare al 329 - 226.61.99.
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