SILLABARIO DELLA COSTITUZIONE
Spettacolo di teatro canzone
per un
archivio orale della memoria
con gli Abecedari
“La Costituzione non è una macchina che una
volta messa in moto va avanti da sé.
La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio
cadere e non si muove: perché si muova bisogna
ogni giorno rimetterci dentro il combustibile;
bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la
volontà di mantenere queste promesse, la propria
responsabilità.”
Pietro Calamandrei
l

Il primo sillabario non si dimentica mai. Soprattutto perché questo ha toccato un problema
che ci vede tutti coinvolti. Quello di rileggere insieme, attraverso le parole, alcuni articoli
della Costituzione che a volte, dimentichiamo.
Lo abbiamo fatto in Piazza Maggiore per il 1 Maggio 2009 e l’emozione di vedere tanta
gente attenta, ci ha fatto ancora una volta capire quanto il teatro sia l’unica forma ancora
in grado di coinvolgere le persone attivamente.
Lo spettacolo attraversa quella che Pasolini definì l'età dell'oro con un bastimento carico di
p....arole..) parole manomesse, tradite e defraudate del significato orginario,
Ognuna di esse, sarà ricostruita attraverso canzoni, letture e storie di vita, in un intreccio
semiserio e liberatorio….perchè se è vero che il riso abbonda sulla bocca degli stolti, noi
modestamente lo fummo (ma facciamo ancora in tempo a cambiare).

Gli Abecedari
sono un vero e proprio coro greco : una macchina teatrale per tenere la memoria in esercizio
perché la memoria è un ingranaggio collettivo
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Spettacolo ideale per
•

rassegne teatrali, scuole, biblioteche,

•

festival e teatri particolarmente sensibili al tema della Memoria

I sillabari di teatro informativo si possono rappresentare nei teatri e ne siamo molto felici, ma è
possibile allestire lo spettacolo in qualsiasi luogo al coperto e anche all’aperto, se non piove !
Serve solo un service audio con 3 microfoni e predisposizione all’ascolto.
Luci, suoni, parole, musica , li portiamo noi!
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