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Chiamata pubblica! Varesini venite a parlare con noi

Varese  come era  e  come è.  Come viene
percepita  e  vissuta,  desiderata e amata,
condivisa, scelta e ricordata. Al suo terzo
appuntamento,  la  rassegna  Nature
Urbane  Pop-Up  si  trasforma  in  una
originale  «chiamata  pubblica»  per
ridisegnare  Varese  attraverso  le  storie  e
le memorie di chi la abita, o l' ha abitata.
Ogni  cittadino  che  lo  desidera,  di
qualsiasi  età  e  nazionalità,  può
raccontare  la  «sua»  città  nell'  ambito  di
«Souvenir  di  Varese...  Ricordo  di
Varese»,  il  progetto  multimediale  che
Officina  Orsi,  compagnia  teatrale
svizzera,  sta  conducendo  da  tempo  per
dar vita a mappe emotive e sentimentali
delle  città.  I  giorni  prescelti  sono  il  15,
16  e  17  giugno:  a  Villa  Mirabello,  nelle
cui  sale  si  custodisce  la  memoria  del
passato,  le  persone  avranno  la
possibilità  di  essere  intervistate  dall'
artista  Rubidori  Manshaft  e  dalla
drammaturga varesina Francesca Garolla. L'  importante è prenotarsi all'  indirizzo di
posta officinaorsi@gmail.com, oppure al  numero 392.0693240; orario e giorno della
chiacchierata  saranno  concordati  con  ciascuno.  Il  progetto  drammaturgico  troverà
poi  compimento in un lungometraggio che sarà presentato il  17 e 18 novembre.  Di
tutto  questo  abbiamo  parlato  con  Paola  Tripoli,  direttrice  artistica  di  Officina  Orsi
nonché del Fit, il Festival internazionale del teatro e della scena contemporanea che
si  tiene a Lugano. Tripoli,  come nasce il  progetto e con quali  finalità? « Souvenir di
Varese.  Ricordo  di  Varese  segue il  percorso  che  Officina  Orsi  ha  iniziato  indagando
sulla fragile forza della trasmissione della memoria e che sta portando la compagnia
a compiere un viaggio per capitoli sul sentire umano, sull' empatia emozionale, sulle
varie  sfaccettature  dell'  anima e  sulla  trasmissione  dei  propri  ricordi.  Il  progetto  fa
parte di un contenitore più grande dal titolo Su l' Umano sentire che indaga lo spazio
in cui il  teatro diventa laboratorio collettivo, microcosmo della nostra società, luogo
di  confronto  della  collettività.  Da  qui  la  voglia  e  la  necessità  di  interrogare  e
interrogarsi  sulla  cittadinanza,  sulla  comunità».  In  quali  altre  città  è  già  stato
sperimentato?  «Lugano,  Cagliari,  Milano,  Bari  e  Chiasso.  Il  nostro  lavoro  è  iniziato
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per portare avanti una ricerca sui ricordi familiari e sulla fragilità della memoria che,
come si  sa,  percorre  in  maniera  non  cronologica  gli  episodi  che  formano l'  identità
individuale.  Il  nostro  desiderio  è  quello  di  ascoltare  e  raccogliere  le  memorie
collettive  per  ridisegnare  una  mappa  emotiva-sentimentale  della  città.  Una  mappa
che non è topografica e che trova la sua identità nei racconti di chi la città la vive, di
chi ci è nato e di chi vi è arrivato per caso o scelta. Il risultato è la creazione di una
grande  famiglia  in  cui  i  ricordi,  come  in  un  pranzo  della  domenica,  si  rievocano,  si
condividono,  si  depositano  in  nuove  memorie».  Cosa  avete  scoperto  sinora?  «Ogni
volta che ritorniamo, o ricordiamo questa o quella città, la colleghiamo alle persone,
ai sorrisi,  alle loro esperienze. La memoria si tramanda, è una cesura alla morte. In
un momento come questo, in cui il concetto di famiglia cambia, stenta a ritrovarsi e
a riconoscersi, diventa necessario passarsi il testimone, non fermare quella staffetta
scegliendo di regalare in maniera generosa la propria memoria anche a chi, fino ad
allora,  non  si  pensava  potesse  conservare  con  amore  un  nostro  ricordo».
Normalmente  che  cosa  succede  durante  le  interviste?  «Non  sono  vere  e  proprie
interviste, sono chiacchiere, le stesse che un tempo ci permettevamo di fare durante
un viaggio in treno, in pullman, sotto l' ombrellone o al parco. Oggi il nostro ascolto
e la nostra attenzione sono fragili, perennemente distratti dall' uso del telefonino. E
invece  si  chiacchiera  e  si  ascolta  perché  è  bello  sapere  cosa  ha  fatto  felici  le
persone,  cosa  le  ha  emozionate».  In  genere  come  si  comportano  gli  intervistati?
«Dopo  un  primo  e  giustificato  momento  diffidenza  -  in  fin  dei  conti  si  è  davanti  a
estranei  e  a  una  telecamera  -  il  desiderio  di  dialogo,  di  essere  ascoltati,  la
condivisione  "antica"  di  un  momento,  lascia  il  passo  alla  gioia,  come  quella  che
regala  una  chiacchiera  tra  vecchi  amici.  Spesso,  alla  fine  del  tempo  che  ci  hanno
regalato e del tempo del nostro ascolto, il legame diventa emozionante, tangibile. E
tantissime persone ci piacerebbe rivederle la domenica, intorno alle pasterelle e alle
risate  del  giorno  di  festa.  A  volte  è  successo».  Che  cosa  chiederete  ai  cittadini  di
Varese?  Se  non  sbaglio  i  temi  saranno  più  d'  uno,  si  può  spaziare...  «Ascolteremo
cosa  vogliono  raccontarci:  le  loro  memorie,  i  ricordi  dei  giochi,  la  relazione  con  la
natura  e  gli  splendidi  giardini,  il  primo  lavoro,  il  primo  amore,  i  luoghi  storici...
Ascolteremo  tutto  quello  che  non  sappiamo  di  Varese  aiutati  dalla  drammaturga
Francesca Garolla che è il  nostro gancio con la città,  visto che è nata e cresciuta a
Varese,  ma  è  anche  una  delle  anime  artistiche  di  questo  progetto».  Volete  dire
qualcosa  per  vincere  la  naturale  ritrosia  dei  varesini?  Secondo  voi  si  lasceranno
intervistare  facilmente?  «Arriviamo  in  una  città  sempre  con  la  voglia  di  ascoltare,
siamo come bambini capaci di sorprenderci. Lo facciamo perché abbiamo il desiderio
di  capire  i  luoghi  e  gli  abitanti  e  di  restituire  uno  sguardo  e  un  racconto  pulito  e
fantasioso.  Per  noi  nessuna  vita  è  banale  e  tutte  le  esistenze  meritano  di  essere
raccontate.  Quindi  perché  i  varesini  non  dovrebbero  venire  a  raccontarci  della  loro
città e di loro stessi?». Cristiana Castelli.


