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ALLUVIONI
dal fango alla luce

Uno spettacolo di e con Elena Guerrini
cura della produzione Davide Di Pierro

movimenti di scena Anna Redi
prima spettatrice Elena Di Gioia

“ Che senso ha se solo tu ti salvi.
Bisogna poter contemplare,
ma essere anche in viaggio.

Bisogna essere attenti,mobili, spregiudicati e ispirati.
Un nomadismo,una condizione, un’avventura,

un processo di liberazione,una fatica, un dolore,
per comunicare tra le macerie.”

A.Neiwiller  Maggio 1993

TRAILER  DELLO STUDIO #DELLALLUVIONE * LO SPOT
http://vimeo.com/92382997  https://vimeo.com/93837493

VIDEO INTEGRALE della replica di A Roma a Roma!
http://www.e-performance.tv/2015/03/dellalluvione.html
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ALLUVIONI
dal fango alla luce

Alluvioni nasce dall'esigenza di raccontare quello che la furia 
dell'acqua e del fango si è portato via.
Siamo partiti da qui.
Abbiamo raccolto testimonianze  e parole.
Poi il percorso si è trasformato.
In poco più di un'ora, costruisco un racconto sul 
fango,variando personaggi e livelli della narrazione.
Si entra in un universo, fatto di attrici russe,manager grandi 
eventi, marketing della disgrazia.
Costruisco trasmissioni improbabili ( e tragicomiche), e 
dialogo con il pubblico che contribuisce allo  spettacolo a 
stretto contatto con me.
Racconto del fango della Cultura , in una sorta di talk show 
dai toni spettrali e improbabili provini radiofonici.
E mentre gioco col fango, parlo delle Alluvioni sentimentali.
Respiriamo tutti.
In un quadro, in cui i toni si attenuano con, cucchiai, 
cucchiaini...pale di Nutella, la medicina giusta per  le Alluvioni

sentimentali.
Ma è fango o Nutella quello di cui parlo?
Sono: attrice, sindaco, manager grandi eventi, assessore,cuore infranto,cuoco 
alluvionato,poetessa,tratteggiando un'umanità che danza incurante sul confine della 
tragedia.
Nella seconda parte,il fango si trasforma lentamente in luce.
Il pubblico ascolta il racconto della Comunità che dal fango è riuscita ad uscire.
Un quadro questo, dove prevale l'umanità e il gioco.
Ci sono le persone e gli oggetti,che pulisco dal fango.
Sparisce la stanza alluvionata, e lo spazio diventa altro.
Sempre precario, ma pulito.
Con una scenografia fatta di cartoni,gioco con gli oggetti e danzo.
Il pubblico osserva .
E sulle note di Perfect Day di Lou Reed,compie un rito di purificazione, il fango è 
diventato luce.
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Parole Alluvionate

L'Italia è una Repubblica fondata sulle Alluvioni.
Dove tutti aspettano i soccorsi.
Il tempo varia, da poche ore ad una vita.
Arriva il fango,ti sporca fuori e ti cambia dentro.
In mezzo chi dalle Alluvioni si arricchisce,trae profitto.
Si augura “anni, pieni di monnezza, profughi e bufere.”
Organizza ricostruzioni,nuove case,serate televisive.
E tutto resta immobile.
Tra attrici,assessori e manager grandi eventi.
Il fango travolge e cambia le geografie.
Del cuore.
E dei luoghi.
L'Italia è una Repubblica fondata sul fango.
Chiudono i teatri e aumentano le trasmissioni di cucina.
E in mezzo un'umanità che galleggia.
Anestetizzata da una tranquilla informazione e da un quieto lasciarsi vivere.
Dal fango partiamo.
Costruiamo il teatro.
Con oggetti sottratti dalla furia del fiume.
E dentro la nostra stanza, accogliamo il pubblico.
Che osserva gli oggetti,ed entra nei nostri territori alluvionati.
Resta in ascolto.
Partecipa ad un rito catartico e di purificazione.
E ne esce pulito.
Dal fango alla luce.

PERCORSO SENSORIALE “LA PIENA ATTI DI DEVOZIONE DOMESTICA”

Alluvioni, inizia dal foyer del teatro, dove viene allestita l'installazione sensoriale “La 
Piena atti di devozione domestica”, realizzata con oggetti recuperati nei giorni 
successivi all'alluvione del novembre 2012 ad Albinia...e trasformati in opera d'arte  
attraverso i segni del fango.
Il pubblico viene guidato, tra teli da imballaggio, lavagne di scuola, giochi di 
bambini,cestelli di lavatrici, ad osservare quello che l'alluvione ha trasformato.
Un viaggio iniziatico, all'interno del teatro, in una platea allestita con i nastri da lavoro, 
fino all'arrivo sul palcoscenico, corpo centrale e inizio dell'esperienza teatrale.
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Note di regia

ALLUVIONI, è un progetto partito nei giorni successivi alla  disastrosa alluvione di 
novembre 2012 in Maremma.
Da qui si è evoluto attraverso i confronti del novembre 2013 ad Albinia e 
successivamente in Toscana e Liguria.
Quindi alla Corte Ospitale di Rubiera, dove con la residenza creativa tra febbraio e 
marzo 2015 abbiamo continuato la nostra ricerca.
Che parte da una sfida.
Esperienziale.
Vogliamo che il pubblico del nostro lavoro, viva a stretto contatto con noi Le ALLUVIONI 
che raccontiamo.
Ecco allora il pubblico sul palco.
La ricerca sull'oggetto.
La creazione di tre movimenti di cui si compone lo spettacolo:
movimento 1 Il Cuore
movimento 2 Il Teatro
movimento 3 fango che diventa luce
Lo spettacolo si apre con la musica di Patty Smith “Because the night” in antitesi alle 
alluvioni sentimentali, si fa teatro con Brian Eno “By the river” dove portiamo in scena 
gli oggetti, diventa speranza, luce con Perfect day di Lou Reed.
Lo spettatore entra nel nostro mondo e ne viene rapito.
Avvolto dal fango della Cultura, crudele, sporco.
Commosso dal lavoro sull'oggetto teatrale.
Rinascita e catarsi attraverso il finale.
Dopo il luogo fisico della Maremma contadina in Orti Insorti, e il mio corpo in Bella Tutta, 
esploro i luoghi dell'anima reali e intimi.

E.G.

CORTOMETRAGGIO “LA PIENA ATTI DI DEVOZIONE DOMESTICA”

Mentre lavoravamo alla creazione...abbiamo realizzato un cortometraggio su questo 
tema...ed  è piaciuto a Gabriele Salvatores, che lo ha inserito dentro Italy in a day...

lo trovate qui!
https://vimeo.com/116293919
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Scheda Tecnica (base)

Spazio scenico:6*6 altezza minima 3, 5m
richiesto se è possibile scarico con accesso diretto al palco.
Console luci 12/24 canali
Mixer audio 12 in 4 out ( con possibilità di utilizzare un Pc Mac per le musiche)
14 pc da 1000W completi di bandiere e porta gelatine, con possibilità di definire insieme
i posizionamenti in americana. 
Due casse audio, amplificate adeguatamente in base allo spazio teatrale.
A richiesta una piastra CD.

Condizione fondamentale per la perfetta realizzazione dello spettacolo è la 
regia su palco, e la possibilità di allestire 99 posti ( massimo) su palcoscenico 
per il pubblico.

Dove possibile si richiedono al teatro, tre sedie da salotto stile anni 60, come da 
fotografia.
Camerino adeguatamente attrezzato e riscaldato per l'attrice.

Tempi di montaggio 3 ore
Tempi di smontaggio 90 minuti

Si richiede  il teatro la sera precedente alla replica, per montaggio, puntamenti e 
allestimento dello spazio scenico

DICONO DI NOI

Intervista ad Elena Guerrini, di Letizia Bernazza
http://www.liminateatri.it/dalfangoallaluce.htm

E dopo la Rassegna A Roma a Roma! Curata da Francesca De Sanctis
http://www.accreditati.it/dellalluvione-scritto-diretto-e-interpretato-da-elena-
guerrini/
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ELENA GUERRINI : Attrice e autrice, ha iniziato la sua esperienza artistica nel 
1994 con il Teatro della Valdoca.
Ha fatto parte come attrice-creatrice della compagnia di Pippo Delbono dal 1997 
al 2008, da Barboni a Urlo.
Nel cinema ha lavorato con registi come : Pupi Avati, Pappi Corsicato, Giuseppe 
Bertolucci,Alfonso Arau.
Da cinque anni, porta avanti un percorso autonomo fra teatro, natura, scrittura e 
memoria.
Conduce presso scuole e teatri, laboratori di scrittura creativa e teatrale.

CONTATTI :
Davide Di Pierro dipierrodavide@libero.it 39 328.73.68.577
Elena Guerrini elenaguerrini@hotmail.it 39 339.85.12.693
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