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Spazio è relazione
Sonenalè “Lo spazio delle relazioni”, prove per la performance di questa sera dal 

punto di vista di un partecipante

Se fossi persona in uno spazio sarei punto. Se fossi legame sarei racconto. Se 

nello spazio son solo, sono libero? No. Se in compagnia, sono legato? Non so. 

Allora come faccio a saperlo? Sperimento. Sono nello spazio, sono un punto. 

Nello spazio vi sono altri punti, diversi da me. Un punto è un po' più grande, 

uno più piccolo, uno addirittura non è davvero un punto, è una virgola. Sono 

contento? Si. Sono solo? No, ma qualche punto mi sembra così distante. 

Posso preoccuparmi? No, io sorrido: sono un punto felice, ma non solo. 

Qualche altro punto, forse proprio quello un po' ovale, sorride anche lui.  

Spazio,spazio delle mie brame chi è il più bello del reame? Ma no, ma no sto 

scherzando, perché noi tra punti e virgole, accenti e percento scherziamo 

anche! No all’essere sempre e solo seri! bisogna lasciarsi andare, provare 

nuove strade, divertirsi. Cazzo è iniziato un concerto! Virgola mi si avvicina, 

prende la mano ad accento che prende la mano a virgolette, che guarda me 

punto. Lo spazio è spazio, questo lo sappiamo, ma noi siamo egoisti, lo spazio 

lo prendiamo, lo utilizziamo e ne creiamo uno: sottospazio. Ma per favore, non 

prendiamoci in giro, “sotto-spazio” è così cacofonico. Noi siamo a casa, questo 

è il nostro spazio.  Abbiamo deciso di dare diversi concerti in casa, e son certo 

che esclusa la signorina di domanda nessuno avesse mai imparato davvero a 

ballare.  Mamma mia, questi sconosciutiappenaconosciuti sono davvero buffi! 

Mi sento in famiglia, però ognuno di noi ha vissuto una storia, dei legami, 

delle relazioni. Ad un certo punto, qualcuno dice: Stiamo cercando di 

costruire un discorso! Ognuno allora tra di noi si dispone nello spazio. Vicino a 

me c’è signorina apostrofo che mi guarda, lontani da noi c’è signor parentesi 

che guarda suo fratello da lui un po' diverso, forse contrario. E ora che siamo 

tutti ben disposti a guardarci a vicenda dobbiamo incontrarci! Ma ogni volta 

che due di noi ci provano tutti gli altri si frappongono. Ci vogliono dividere? O 

dentro di noi sono inclusi? Forse più la seconda. Per creare un discorso a volte 

siamo vicini, altre volte lontani, altre volte qualcuno semplicemente non c’è. 

Alle volte soli camminando tra gli altri, altre volte così vicini da stritolarsi in un 

abbraccio.                                                         Maurizio Giurano

Senza paracadute

Prendi nove sconosciuti, due critici 

teatrali e un giornale che non 

esiste. È così che nasce la Controra: 

il giornale del Festival. Il 

laboratorio, tenuto da Simone 

Nebbia e Andrea Pocosgnich di 

Teatro e Critica, è partito come un 

esercizio creativo e sperimentale 

per un gruppo di giovani, e in pochi 

giorni è diventato una vera e 

propria redazione che ha  discusso 

e raccontato la kermesse culturale 

che dopo 25 anni continua ad 

attirare la cittadinanza. 

Persone che non si conoscevano, 

alcuni di noi vivono fuori Andria per 

studio o lavoro. Sensibilità ed 

esperienze differenti si mescolano 

per dar vita a quello che avete ora 

tra le mani: pensieri su carta 

stampata. Il ruolo della carta per 

noi è politico: in un’epoca in cui 

l’informazione digitale non è più un 

supporto. Essa prevale, molto più 

immediata ma anche sommaria, 

volevamo creare qualcosa che fosse 

per tutti e che non scomparisse nel 

tempo in un cimitero digitale. Come 

la fotografia analogica o i vinili 

stanno ritornando negli ultimi anni, 

un giornale cartaceo è una 

dichiarazione di intenti per imparare 

nuovamente a prenderci tempo per 

attività che non possono essere 

svolte distrattamente.  

Anche il rapporto con un luogo fisico, 

come l’Officina San Domenico, che 

ospita la nostra redazione, svolge un 

ruolo fondamentale. Ci 

riappropriamo dei luoghi e vivendoli 

veniamo vissuti da essi.

Dunque, questo giornale è frutto di 

un’Officina che fino a qualche mese 

fa  era abbandonata e silenziosa,  e 

che ora è diventata la sede 

operativa dei nostri pensieri e 

punto di riferimento culturale per 

tutta la comunità.

Il Festival sta volgendo al termine, 

questo è il nostro ultimo numero, 

ma di certo noi non ci fermiamo.  

La nostra città sta vivendo un 

risveglio culturale e noi vogliamo 

contribuire all’emancipazione di 

Andria. Le nostre intenzioni sono 

quelle di continuare a dare voce ai 

nostri pensieri, alle nostre idee. 

Questo numero del giornale è stato 

realizzato in autonomia sotto ogni 

punto di vista. Perché se il Festival 

o il workshop finisce, il nostro coro 

deve continuare ad animare le 

strade. 

Francesco Confalone, Alberto Pomo, 

Roberta Sgaramella

Qual è il suo ruolo concreto 

all’interno della kermesse del 

Festival Castel dei Mondi? 

La direzione di produzione 

soprintende all’intero iter del 

Festival, pertanto alla parte artistica, 

alla parte ideativa dell’evento e al 

collegamento tra le varie 

amministrazioni. Soffriamo le 

difficoltà di tempo ed economiche 

del territorio ma i nostri fornitori si 

rivelano sempre comprensivi.
A quali difficoltà si riferisce 

precisamente? 

In qualsiasi festival esistono dei 

parametri economici: la parte 

tecnica costa sempre due terzi del 

budget totale, a differenza di quella 

artistica che occupa un terzo. Il 

nostro Festival, pur non ricevendo 

fondi sostanziali, ha avuto la 

capacità di raggiungere un 

equilibrio. Ogni anno ci 

reinventiamo spinti dalla dedizione 

perché al Festival gli vogliamo 

bene.

Come avviene la 

contrattualizzazione con le varie 

compagnie? 

La procedura è resa problematica 

dalle difficoltà descritte,  

programmiamo il Festival per 

tempo, ma a causa dei bilanci 

sempre più fragili degli enti 

pubblici, le procedure per chiuderli 

sono lunghe. La conseguenza che 

ne scaturisce è una 

contrattualizzazione ufficiosa, 

possibile solo per l'esperienza e 

l'affidabilità.

Mariangela Di Chio

Intervista a Francesco 
Fisfola, direttore di 
produzione
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Un anonimo ci scrive...

Daniele Geniale, come ti sei 

appassionato al mondo della Street 

Art?

Vivendo a Roma, vedevo le prime 

opere per strada mentre qui ancora 

non erano presenti e mi piacevano 

perché comunque sono sempre 

stato appassionato all’arte e 

disegnavo molto. Da lì poi ho fatto 

una ricerca fotografica, 

immortalando tutti gli stencil, 

all’epoca molto piccoli, presenti in 

giro per le città.

Come scegli il luogo in cui 

dipingere? Da dove prendi 

ispirazione per le tue opere?

Dipende, non decido sempre io, 

quando mi commissionano un opera 

faccio un indagine sul posto, sul 

quartiere sempre a cerchi 

concentrici, sul comune, sulla città, 

sulla storia in generale, provando 

sempre a creare qualcosa di 

coerente col contesto. Questo però 

dipende sia dallo spazio che del 

contesto storico, non nel senso di 

storia cittadina, ma concentrandomi 

sulle storie degli abitanti di quel 

quartiere, di ciò che avviene in quel 

determinato luogo. Insomma, da ciò 

che è vicino a noi. 

Come vorresti che fosse?

Io vorrei che l’officina fosse un 

salotto in cui, soprattutto i giovani, 

abbiano la possibilità di esprimersi, 

invece di andare via per realizzare i 

propri sogni. Quindi creare un 

contenitore culturale in cui 

scambiarsi idee, dove esaltare la 

creatività fare qualcosa per la 

comunità.

Pensi che la street art si possa 

insegnare oppure, essendo 

comunque un’arte, è qualcosa che 

bisogna sentire per farla?

Secondo me, no. Si insegna una 

tecnica, un approccio. È qualcosa di 

cui parlare che si può diffondere. Si 

può insegnare come sviluppare una 

sensibilità per fare degli interventi, 

quindi come intervenire su qualcosa 

che è di tutti. Io insegno 

principalmente le tecniche della 

Street art come ad esempio lo 

stencil, il collage, il poster, la grafica, 

la fotografia, anche il solo dipingere 

sui muri esterni.

Federica Di Palma

Un caffè con...

Un piede davanti all’altro; silenzio, 

sono in fila alle porte dell’Officina. 

Una donna educata, come una 

paziente hostess, mi indica cosa 

fare delle cuffie che mi son porte: 

le prendo in mano, ne accarezzo 

la plastica e seguo i suoi 

movimenti. Musica. Che musica? 

Allegro, adagio, andante, qual è la 

parola? ‘Ooooh’ penso, adorante, 

mentre capisco che è questo il 

suono che la mia voce cerca, 

subito dopo uno sguardo alla 

stanza: un’atmosfera accogliente 

avvolge noi spettatori che, 

incuriositi, buttiamo un occhio ai 

due simpatici fornai dinanzi alla 

platea. Fornai? Attori, sì, ma in 

guanti e divisa. Sono loro a 

introdurci allo spettacolo-

seminario che trasporterà mente 

e corpo nel folclore salentino e 

già forse ne intuiamo il come: le 

nostre mani trattengono un 

cestino che attende solo i caldi 

sapori della terra; da una tv un 

coro di corpi in pixel sembra 

volerci intrattenere in 

videochiamata; uno schermo più 

grande ci offre la traduzione 

inglese del parlato; infine, un 

tavolo pieno di vivande occupa la 

stanza. Inizia così il Mezzo 

Seminario sul Pane che, per un 

equivoco fittizio a cui il pubblico è 

già grato, coinciderà con la 

Degustazione Teatralizzata dei 

Prodotti Tipici Salentini: 

l’occasione giusta per beneficiare 

di un po’ di teoria gastronomica e 

di qualche prelibatezza locale. 

Ecco ora le presentazioni, in cui 

impariamo il nome dei fornai della 

compagnia Koreja, oltre a qualche 

loro aneddoto personale. Mi 

scappa un sorriso, ma subito dopo 

sono già rapita dalla narrazione: la 

voce morbida dei personaggi 

infonde nella mia mente 

l’immagine del territorio salentino 

e saran proprio tali suggestioni a 

condire la mia fantasia con storie 

e curiosità circa il cibo in tavola. 

Mentre l’orecchio ascolta, l’occhio 

registra la verità di queste 

informazioni osservando lo 

schermo di fronte, sul quale si 

alternano ritratti culinari evocativi. 

È così che il nostro gusto, a 

contatto con il cibo distribuito per 

la sala, si prepara ad accogliere il 

fior di sapori che punteggerà la 

Pane e Cumpanaggiu domenica 5 settembre

APPUNTAMENTI

h 21,15: Palazzo Ducale - Lo spazio 
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rappresentazione. Ce n’è per tutti: 

un goccio d’acqua e un granello di 

sale, una bruschetta condita con 

un pomodoro secco che raccoglie 

la calura di un’estate giunta al 

termine, le scapece fritte dalle 

piccole dimensioni, un 

lampascione sodo e amarognolo 

che cambia la direzione del nostro 

palato. Infine, un dolce leccese di 

soli tuorli e zucchero che, 

spumoso, si scioglie in bocca nel 

più spontaneo piacere; poi il vino 

rosso, per scaldare le gole. Che 

bello vedere i volti degli spettatori 

godere di una ritrovata serenità, 

quella che solo del buon cibo 

riesce a restituire; e che bello 

scoprirci ad applaudire per 

un’esibizione che ci ha rimembrato 

l’amore per la Nostra terra. 

Paola Maria Leonetti

Ciao, chi sono non è importante, 

non perché io so’ io e voi non siete un 

cazzo, come diceva Sordi, ma solo 

perché è una lettera anonima, e 

anonima deve restare. Un’amica di 

Barletta mi ha parlato del Festival, 

e così ho deciso di venire ad Andria, 

città che non conoscevo, ogni sera, 

a ogni spettacolo, a tutti gli eventi . 

Io c’ero e c’eravate anche voi, 

eravate dappertutto in effetti e un 

po’ mi inquietavate, ma con affetto, 

affettuosamente inquietanti. Mi 

avete consegnato le copie del 

giornale, uno di voi, un tipo che 

m’ha pure abbracciat*, mi ha detto 

che La Controra non esisteva, che 

l’avete fatto nascere voi. Coraggiosa 

l’idea del giornale cartaceo, alcuni 

l’hanno buttato, ma ci sta, non 

offendetevi. Ho sentito una signora 

che v’ha chiesto a che serviva, a 

leggerlo avrei risposto io. Siete bravi 

eh! Se devo essere sincer* alcuni 

pezzi mi hanno annoiato; carina 

l’idea di mettere parole in dialetto, 

sto cercando di impararle ma 

l’andriese pare cinese. Ho visto uno 

pisciare per strada, pisciare sì, s’è 

fermato, si è sbottonato la patta e 

ha pisciato. Ma non ne avete bagni 

ad Andria? Fra l’altro mentre 

TeleSveva intervistava la Sindaca. 

Figa lei, si è talmente 

immedesimata a celebrare il 

matrimonio di Romeo&Giulietta che 

ci mancava poco e la lanciavano dal 

palco. C’era anche l’assessore, 

Daniela mi pare si chiami, vorrei 

avere i suoi capelli perfetti come 

Lady Oscar, ma si corica in piedi la 

notte? Certo, qualcuno dovrebbe 

dirgli che sta cosa che i biglietti non 

si possono comprare online è strana 

assai, mica tutti abitiamo in piazza 

Catuma. Al Ducale mi sono anche 

beccat* una scagazzata da un 

piccione mentre guardavo l’Amleto. 

La maglia l’ho smacchiata, ma un 

po’ di strizza a seguire l’ho avuta e 

ogni tanto guardavo in alto per 

capire se stavo sotto tiro. Invece no, 

ha beccato alla mia vicina, meno 

male. Ho incontrato anche Carbutti, 

il direttore, anche lui dappertutto 

come voi, e come voi 

affettuosamente inquietante.

Io c’ero e c’eravate voi, c’erano i 

ragazzi di Ciò ma fé, c’erano i 

volontari e i lavoratori del Festival, i 

tecnici e un certo Nino che mi dava 

il pugnetto. Io c’ero e vi ho visti, vi ho 

visti tutti, e anche se qualcosa non 

è andata come volevate, poco 

importa, io c’ero e vi ho visti tutti, lì 

dietro le quinte di un Festival che 

m’ha fatto conoscere Andria. 

Con affetto. 

Raga mettete solo la L appuntata e 

non Luca Lo Vercio, che poi si 

capisce.


