mEdEa

pEr Strada
Con ElEna

Cotugno

drammaturgia di ElEna Cotugno E Fabrizio SiniSi
allEStimEnto Filippo SarCinElli luCi paSqualE doronzo

idEazionE E rEgia gianpiEro borgia

Medea per strada non è semplicemente
uno spettacolo: è un’esperienza che ci
ha attraversato e che speriamo attraversi e scuota allo stesso modo anche
il pubblico che ci segue. Abbiamo provato a leggere e a raccontare, oltre la
superficie, la storia di alcune migliaia
di esseri umani partiti dai loro paesi
con un sogno che all’arrivo qui in Italia si è rivelato un incubo. Nel grande
mare del tema delle migrazioni, abbiamo messo a fuoco il fenomeno che
riguarda quelle donne, sconosciute eppure in qualche modo famigliari, quasi
elementi di un arredo urbano cui siamo
assuefatti, che “lavorano” sulle nostre
strade. Donne partite alla ricerca di
una vita migliore che si sono ritrovate
schiave nel racket della prostituzione.
Il testo scritto cui sono approdati Fabrizio Sinisi ed Elena Cotugno si pone
nel solco delle libere riscritture del
mito di Medea, rivela allo spettatore
d’oggi la “tragedia dello straniero” con
la forza del mito greco.

«

Innamorata, ingannata, anche
quando le sembra di aver
raggiunto una possibile, misera
stabilità, casa, compagno e figli. No,
buttata ancora e sempre in strada
costretta a sfilarsi mille mutandine
per sopravvivere e la sua risposta
sarà la violenza cieca e distruttiva
di chi non ha più una vita da vivere.
E nella verità di una finzione si
staglia la reale, vuota, opportunistica
crudeltà dei moderni Giasone e di una
società che tutto considera merce,
passa e va.

«

»

Magda POLI - Corriere della Sera

Contatto ravvicinato con una
persona vera , ossia assai
convincentemente incarnata da
un’attrice, Elena Cotugno, che certo
si basa su ricerche e interviste sul
campo.
Settanta minuti che non lasciano
indifferenti.

»

Masolino D’AMICO - La Stampa

Si racconta la storia di una giovane migrante, scappata dal proprio paese, arrivata in Italia e finita a prostituirsi per
amore di un uomo da cui si crede ricambiata e da cui ha due figli.
L’ambientazione scelta è la strada, non
una ma tutte le strade della prostituzione.
Ogni città ne ha una: Via Ripamonti, Viale
Cristoforo Colombo, Statale 231, Riviera
Nord, Lungo mare Canepa. In ogni città ci
lasciamo condurre dalle associazioni che
si occupano di tratta e prostituzione in un
viaggio attraverso queste strade, raccogliendo storie, osservando come il fenomeno cambi, restando sempre fedele agli
stessi rituali: abbordaggio, contrattazione,
consumo della prestazione. Ci sono roulotte, ombrelloni, furgoni, fuochi, luoghi di
avvicinamento, di sfruttamento e schiavitù.
Poi inizia l’esperienza che proponiamo al
pubblico, sul nostro furgoncino, lungo quelle stesse strade. Sono solo sette spettatori
ogni volta, a stretto contatto tra loro, come
vuole il codice della strada, e a stretto contatto con l’attrice, come vuole il teatro.

«

La miseria del sud del mondo, l’emigrazione forzata, il dramma della prostituzione: la
maschera piangente femminile è tutta in questa “Medea in tangenziale”. Un furgone dagli
ammortizzatori sfondati cerca l’uscita da Milano per condurci, pubblico e attrice, fuori,
lontano da palazzi e civiltà. Sette spettatori per un’attrice che ci affronta nello spazio
ristretto del retrovano. Il suo è uno sguardo corrosivo e acido che trafigge il nostro, miope e
offuscato. Il mondo occidentale ha bisogno di schiavi, vecchi e nuovi, per rimpolpare le proprie
democrazie che aprono le porte allo straniero dandogli opportunità, ma soltanto sulla carta.

»

Tommaso CHIMENTI - Fatto Quotidiano
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/27/teatro-medea-in-tangenziale-venere-da-marciapiede-davanti-ai-nostri-occhi/3546905/

Si tratta di un vecchio ferro del ’94
allestito da Filippo Sarcinelli, che rievoca un teatrino, oppure un postribolo
viaggiante.
L’empatia che si crea nel furgone
tra quelle otto persone determina la
replica. All’interno del veicolo scorre
un racconto interiore, intimo e mitico a un tempo. All’esterno scorre la
strada, quella stessa che tutti i giorni
ci risulta indifferente e che così prende un senso. È l’estremizzazione di
una poetica ventennale nella quale,
sin dal lavoro dell’attore, che non
interpreta e non s’immedesima ma
convive con il personaggio e tende
a coincidere con esso, utilizziamo il
reale nell’immaginario e l’immaginario nel reale, elementi del passato
nel presente e del presente nel passato, temi sociali nel teatro d’arte e
momenti di teatro d’arte nell’azione
sociale, cercando un senso dove non
ci appare e cercando d’infrangerlo
dove ci pare troppo cristallizzato.

«

Elena Cotugno è convincente nella sua misurata, intensa disperazione. Lo spettacolo
potrebbe essere replicato nelle tante vie della prostituzione italiane: è un grido, urlato
in faccia a quanti, passando in fretta su quelle statali, su quelle strade “abitate”, fanno
finta di non vedere.

»

Andrea PORCHEDDU - Stati Generali
http://www.glistatigenerali.com/teatro/se-medea-parla-romeno-italiano/

Infine, è stato possibile sviluppare il progetto, anche e soprattutto,
grazie a un lungo e intenso percorso di approfondimento e mesi di
volontariato sul campo che Elena
Cotugno tuttora prosegue a fianco
di assistenti sociali e associazioni
che si occupano dell’assistenza in
strada e del tentativo di recupero di
queste donne.
Agli operatori sociali che ci hanno
aiutati va un ringraziamento speciale soprattutto per l’incredibile
lavoro che fanno ai confini dello
stato e del vivere civile.
Ci hanno permesso di accompagnarli sulle strade durante le operazioni
di assistenza, di parlare con le ragazze e di confrontarci con il fenomeno in prima persona, nel rispetto
di tutti, di mantenere viva la voglia
di raccontare un mondo sterminato
di viaggi e di schiavitù, di non chiudere gli occhi, le orecchie, la bocca.

gianpiEro borgia

«

ll risultato è una lingua nuda, concreta, che del mito ha l’immediatezza e l’efficacia,
senza rinunciare a un lirismo poetico che commuove ma non indulge all’artificio.

»

Sotera FORNARO - stratagemmi.it

Medea non è solo una donna rifiutata o una straniera
incompresa: è la vitalità passata e rimossa, è il dionisiaco che si vuole sublimare, è la Baccante da ricacciare nel buio da cui un giorno è emersa per turbarci
Lavorando su queste sovrapposizioni, ci siamo accorti di come Medea riesca infatti, sorprendentemente,
a “sopportare ogni senso”. La sua particolare diversità si adatta a ogni linguaggio: Medea è sempre,
in qualche modo, straniera. Straniera a suo marito,
straniera alla terra, straniera ai suoi figli, straniera
alle regole e alle leggi. Questa Medea abita questo
margine estremo, questa intollerabile periferia dell’esistenza. E ci costringe a guardarla, quasi nostro
malgrado: Medea stavolta sale sul nostro veicolo, ci
parla, ci disturba, ci dice cose che non vorremmo
sentire proprio perché forse un po’ già le sappiamo.
Quando vediamo quelle donne, in auto, fuori dai
finestrini, accelerando, non stiamo guardando un
documentario, ma uno specchio. Quella Medea è infatti per noi un inconscio che, se non guardato, non
per questo smette di essere nostro. L’abisso tragico
dell’oggi non è nello straniero, ma – per dirla alla
Lacan – nell’Altro.

Fabrizio SiniSi

«

Aderisce con innaturale precisione Elena Cotugno nell’interpretazione di questa giovane
donna rumena: ne veste la pelle, un tremore tensivo tutto interiore e una durezza
mista ad ammiccamento che lascia increduli anche a fine spettacolo. Quando l’applauso
diventa stonato, eppure saluto necessario a un lavoro impeccabile. [...] uno spaccato anche più
severo dal punto di vista emotivo di quanto potrebbe fare uno spettacolo di teatro civile. [...]
Imperdibile.

»

Laura SANTINI
http://www.mentelocale.it/milano/articoli/73423-medea-strada-spettacolo-imperdibile-sulle-vie-prostituzione.htm

il FurgonCino
di mEdEa onlinE
Ad accompagnare lo spettacolo
un blog (www.teatrodeiborgia/
il-furgoncino-di-medea), sul
quale tracciamo una mappa
delle strade che percorriamo
in tutta Italia, raccogliamo le
testimonianze delle persone
che incontriamo, cerchiamo
di favorire il confronto e
l’approfondimento.

«

Fuori la città corre, mai frammenti urbani paiono irriconoscibili ora, trasformati
dalle parole di Elena/Medea trasformati in una vera e propria scenografia di senso:
il tentativo di orientarsi in un panorama che dovrebbe essere noto si rivela più
difficoltoso del previsto, e le strade sembrano improvvisamente dense di elementi funzionali
alla storia. Quell’uomo sul marciapiede di un grande viale periferico sta cercando una
prostituta? E ci sono sempre state, nella città, tutte quelle insegne in lingue straniere, che
parlano di sradicamento e mancanza di integrazione?

»

Maddalena GIOVANNELLI - Hystrio

la propoSta
pEr i partnEr
Quello che proponiamo è un
periodo di lavoro minimo di
sei giorni, durante il quale si
tiene un numero compreso tra
le sei e le otto repliche e che
potrebbe concludersi con un talk
con il pubblico da noi condotto
insieme a operatori dei servizi
sociali e associazionismo attivo
nel settore.

«

Il merito è condiviso da una drammaturgia rispettosa, umile e da una regia coordinata,
in grado di cogliere non gli aspetti di alterità del personaggio ma quelli della piena
riconoscibilità con il mondo degli stessi ascoltatori, veicolati in un viaggio tra gli
ambienti del proprio territorio e inseguiti dal crescente dubbio che la vita non accada
altrove.

»

Simone NEBBIA - teatroecritica.com

ElEna Cotugno
E il tEatro dEi borgia
Diplomata come attrice a ITACA
(International Thetre Academy of
Adriatic), Elena nel 2007 studia alla
LAMDA di Londra e a Berlino alla
European Association for Theatre Culture
diretta da Jurij Alschitz. Nel 2010
debutta a Parigi con Anatolj Vasiliev
nello spettacolo Soirèe Checov e con il
maestro russo studia anche a Roma e a
Venezia nell’ambito del progetto «L’isola
della Pedagogia» organizzato da CTR e
Civica Scuola Paolo Grassi. Partecipa
a diversi spettacoli diretti da Gianpiero
Borgia, direttore artistico e fondatore della
compagnia, con il quale oggi condivide il
sodalizio artistico del Teatro dei Borgia,
nel quale i due sviluppano i propri studi
sul lavoro dell’attore, traslando quanto
appreso durante la loro formazione russa,
nelle circostanze produttive dell’Italia
di oggi, alla ricerca di chiavi di lettura
contemporanee di testi classici.

«

Medea per Strada non è semplicemente uno spettacolo: è un’esperienza di vita che continua
a sipario chiuso.

»

Valerio CAPPELLI - Il Corriere della Sera
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