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Dopo il terremoto del 6 aprile, del loro teatro  
in centro a L’Aquila, il Dedalus, non è rima-

sto più nulla. Solo un mucchio di macerie che 
ha coperto luci, costumi, computer. 
“Quella notte eravamo in tournée a Lanciano 
(vicino Chieti), e così si sono salvate almeno le 
scenografie di due spettacoli e il furgone per tra-
sportarle. Nessuno è rimasto ferito, ma ognuno 
di noi ha avuto almeno un lutto”. A parlare, con 
voce emozionata, è Mario Villani, il fondatore, 
insieme a Manuela Del Beato, della compagnia 
abruzzese “Il draghetto”, sette persone tra attori 
e tecnici.

Nella loro produzione, ormai ventennale, si 
fondono la tradizione dei cantastorie, il teatro 
di animazione e quello sociale. Nel 2008 hanno 
fondato “A testa in giù”, una scuola di teatro di 
strada, e ogni anno danno vita con l’Asl a nuovi 
progetti sul disagio psichico. 

Il 23 aprile 2009 Mario ha pubblicato sul sito 
della compagnia una lettera–appello che ha fat-
to il giro della rete: domandava ospitalità ad al-
tre realtà della penisola, nella speranza di poter 
continuare a lavorare. Una sorta di adozione. 

Ed è proprio con “il piccolo aiuto” degli ami-
ci teatranti che Il draghetto ha varcato i confini 
dell’Abruzzo, esibendosi su palchi e in scuole di 
tutta Italia. Tanto che “Luna sulla luna”, uno 
degli spettacoli superstiti (sulla capacità di ri-
nunciare alle proprie comodità per aiutare chi 
ha un problema, ndr), in giugno ha vinto il pre-
mio “Gianni Rodari”, a Roma. Mentre il pub-
blico di “Teatri del mondo”, il festival di Porto 
Sant’Elpidio (Ap), l’ha segnalato come miglior 
spettacolo. Infine, è stato presentato al “Giffoni 
film festival”, nella categoria “Altri teatri”.

Una tournée che ha permesso alla compa-
gnia di continuare a lavorare con i bambini del-
la tendopoli di L’Aquila, fino alla messa in scena 
di “Terre mutanti”, a 100 giorni dal sisma. “Ab-
biamo coinvolto anche i ragazzi che frequen-
tavano il centro diurno per la salute mentale, 
andato distrutto -ricorda Manuela– e, insieme,  
siamo riusciti ad affrontare, attraverso le storie 
di ognuno, un’esperienza sconvolgente, usando 
il linguaggio del teatro e quello dei fumetti”. 

Spettacolo che in città, però, non può più es-
sere replicato. “Ci è stato regalato l’interno di 
un teatro, con tanto di palco, sedie e luci -spiega 
Mario-, ma non c’è una struttura o un tendone, 
che lo possa ospitare”. Intanto, chi vuole “adot-
tare Il draghetto”, lo può fare a Roma dal 17 al 
30 gennaio, al Teatro Verde.  

la rinascita dei teatranti

È bello vivere liberi  
Ondina Peteani diventa la prima 
staffetta partigiana d’Italia a soli 17 
anni, nella Venezia Giulia che si oppone 
all’occupazione fascista dei territori 
jugoslavi. Due anni dopo, nel 1943, finirà 
deportata ad Auschwitz. “È bello vivere 
liberi” è stata la sua ultima frase prima 
di morire, sette anni fa, e ora è il titolo 
del monologo, scritto e interpretato 
dalla goriziana Marta Cuscunà. Una 
piece contro la cancellazione della 
memoria. A gennaio a Macerata, 
Piacenza, Udine, Parma e Orvieto. 

inFo marta Cuscunà
tel 329 - 96.16.918
» martacuscua.blogspot.com

Come bestie cercano bestie 
Oggi “Romano il burino” non arriva 
più da Tuscania, ma da Sibiu, 
cittadina a Sud della Romania.  
E il mondo di miseria e disperazione 
della “città aperta” raccontato da 
Pierpaolo Pasolini, è ancora lì.  
Come i suoi eroi tragici, condannati 
a sopravvivere al limite della legalità. 
Sono loro i protagonisti di “Come 
bestie cercano bestie”, spettacolo 
della compagnia romana Imama, 
fondata nel 2007, da Marco Rapisarda 
e Massimo Genco.

inFo imama 
tel 329 – 632.47.58
Mail hideput@gmail.com

Il draghetto
Per informazioni sugli 
spettacoli e l’attività 
della compagnia, visitare 
il sito www.draghetto.it 
oppure telefonare 
al 347 – 38.14.182.
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