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Prossimo appuntamento:
Teatro Sant'Afra 
dal 17 al 20 febbraio 2023
NOI SAREMO FELICI  
MA CHISSÀ QUANDO
da Diario da Belgrado di Biljana Srbljanovic
con Ksenija Martinovic
regia Paolo Bignamini
Paolo Bignamini dirige una profonda riflessione sulla 
guerra in Kosovo del 1999, descritta nel Diario da Belgrado 
di Srbljanovic per la Repubblica. Una testimonianza cui dà 
corpo e voce Ksenija Martinovic, attrice serba che, a soli 
dieci anni, ha vissuto in prima persona i drammatici giorni 
dei bombardamenti.

Favola
TEATRO SANT’AFRA
10-14 FEBBRAIO 2023
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STAGIONE 2022/23QUESTO CUORE UMANO

Note di drammaturgia
Spesso il lavoro su un testo nasce da 
una sola immagine. Quella che mi hanno 
proposto Giorgia e Davide nel nostro pri-
mo incontro era la seguente: due esseri 
umani, un uomo e una donna, chiusi in 
una stanza, davanti a uno schermo. Poco 
dopo iniziava la pandemia, il lock-down, 
il delirio di questo tempo: quella clausura 
a due perdeva qualsiasi caratterizzazio-
ne intima e privata, e diventava metafora 
della nostra condizione: corpi costretti 
alla clausura, corpi urgenti, dirompenti 
verso l’esterno quanto più lo spazio in-
torno a loro si contrae. Quel movimento 
verso l’esterno diventa il movimento del-
la fantasia, dell’ossessione, dell’oltran-
za: della favola, appunto. Due corpi che 
sognano vite e tempi diversi, variazioni 
della propria esistenza: tre sogni, tre rac-
conti, tre favole più vere della vita stessa. 
Come scrive Slavoj Zizek, abbiamo biso-
gno di “nuovi cliché”: nuove storie, nuove 
parabole più vere, più impietose e meno 
consolatorie di quelle che sono in circola-
zione. La favola, del resto, anche quando 
è nera, rende facile mettere in scena ciò 
che credo sia il compito principale del te-
atro: svelare un meccanismo, metterlo in 
luce sulle assi di un palcoscenico.
Così ho immaginato i corpi di Giorgia e 
Davide: come le macchine di un immagi-
nario tanto crudele quanto liberatorio. La 
ripetizione, in tre momenti e in tre epo-
che diverse, dello stesso schema tragico: 
la sopraffazione dell’uomo sulla donna, 
del padre sul figlio, del più forte sul più 
debole. Così che il palco – sia quello reale 
che quello dello schermo – diventi il luo-

go di un rito perduto, l’affaccio su mondi 
diversi, su una dimensione dell’altrove.
Favola è anche l’esperimento di un teatro 
politico praticato con gli strumenti della 
poesia. Pasolini, di cui ricorre il cente-
nario della nascita (si riferisce al 2022, 
ndr), e a cui questo lavoro è idealmente 
dedicato, parlava della poesia come di un 
modo per trasumanar e organizzar.  
Provo oggi ad aggiungere un accento alla 
sua congiunzione: trasumanare come 
modo per desiderare oltre e di più, per 
guardare oltre le prigioni del qui e ora – 
trasumanar è organizzar. Trasfigurare la 
lingua e la fantasia: anche questo è un 
“atto politico”.

Fabrizio Sinisi

Note di regia
Tre anni fa io e il mio compagno d’arte 
Davide Giglio (artista cofondatore con 
me della Piccola Compagnia della Ma-
gnolia nata nel 2004) abbiamo chiesto 
a Fabrizio Sinisi di scrivere un testo sul 
ricordo e sulla trasformazione, sul risve-
glio dal sonno come momento ciclico, e 
potenzialmente eretico, di cambiamen-
to. Abbiamo parlato a lungo con lui di noi 
due, del nostro passato, del rapporto che 
ci lega e del teatro che ci traduce.
Poi il tempo di tutti si è bloccato a lungo 
a causa della pandemia, trasformando 
i muri di casa propria in un recinto col-
lettivo. In quella condizione Fabrizio ha 
setacciato il materiale umano assorbito, 
spostandolo nel territorio meraviglioso 
e autonomo della sua scrittura poetica. 
Così è nato FAVOLA.

Giorgia Cerruti

di Fabrizio Sinisi
ideazione, regia, costumi  

Giorgia Cerruti
in scena e in video  

Giorgia Cerruti e Davide Giglio

assistente alla regia  
Raffaella Tomellini

disegno luci, consulenza scenotecnica  
Lucio Diana

aiuto regia video, fotografia, montaggio 
Giulio Cavallini

musiche originali, sound design, fonica 
Guglielmo Diana

tecnico di Compagnia 
Marco Ferrero

produzione Centro Teatrale Bresciano, TPE – Teatro Piemonte Europa,  
Teatro della Città / Catania, Gli Scarti / La Spezia 

in collaborazione con Piccola Compagnia della Magnolia
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