Intervista ad un'allieva del primo anno del

PIERPAOLO PACINI
"Viene presentato, attraverso una lezione aperta a cui potrà assistere un pubblico selezionato, il lavoro da me svolto in un arco
di 7 mesi con un gruppo di ragazzi autistici del Centro Casadasè in collaborazione con il Teatro della Pergola. Questo lavoro è da
considerarsi come la prima parte di un progetto che prevede la eventuale realizzazione di un vero e proprio spettacolo teatrale.
D’accordo con i responsabili del Centro, pensiamo infatti di impostare una seconda fase nel corso della quale i ragazzi saranno
affiancati da attori professionisti. L’idea sarebbe quella di affidare ad almeno due attori la gestione complessiva della messa in
scena, in modo da non caricare gli allievi di un’eccessiva responsabilità, mentre la scelta del testo da rappresentare sarebbe
pensata con i ragazzi stessi. Questo criterio che ripartisce diversamente il carico di responsabilità nel corso di un allestimento
non è una scelta primariamente legata alla disabilità, ma rappresenta la normale distribuzione dei ruoli che viene fatta in ogni
rappresentazione teatrale: all’attore con minore esperienza si affida un ruolo che egli sia in grado di portare fino in fondo, in
modo che ognuno sia attivo nello spettacolo secondo le sue capacità.
Fino dall’inizio di questo esperimento, che ha pochissimi precedenti e comunque diversamente strutturati, l’idea non è stata
quella di utilizzare il teatro come mezzo terapeutico: il primo obiettivo è stato di lavorare con questi ragazzi valorizzandone le
peculiari modalità espressive.
Ovviamente nell’idea di questo progetto è implicito l’auspicio che questa esperienza possa svolgere anche un ruolo più
specifico in relazione alla patologia autistica, cioè quello di favorire nei ragazzi un’occasione di contatto e di comunicazione
emotiva. Infatti, pur nella grande diversità dei profili individuali, le persone con autismo hanno in comune difficoltà più o meno
gravi nell’area della comunicazione, in particolare per quanto riguarda la sfera emozionale.
Ritengo l’utilizzo del metodo di Orazio Costa assolutamente pertinente con il progetto e con le problematiche che derivano dal
lavoro con i ragazzi del Centro.
Per Costa l’interpretazione teatrale deve essere innanzitutto la riscoperta di una condizione emotiva, prima che tecnica. Si tratta
cioè di recuperare quella istintività emotivo-comunicativa, caratteristica dell’infanzia, alla quale necessità sociali e conflittualità
psicologiche mettono spesso, nel corso del tempo, una specie di sordina.
In altre parole si tratta di recuperare innanzitutto quello che Costa chiama l’istinto mimico, che non è un processo imitativo ma
creativo, per cui il risultato della mimazione, che non è imitazione, non è mai determinato da cosa viene mimato (nuvola, fuoco,
albero, animale etc) ma è creato da chi compie l’atto mimico. Il bambino che fa finta di essere per esempio un gatto non imita il
gatto, non ha la coscienza di riprodurre il gatto, ma interpreta il gatto secondo la sua esperienza diretta. Secondo le parole di
Costa:
"Dall''imitare' si passa al 'mimare'. Dalla pura e semplice ripetizione si passa ad una funzione che è nello stesso tempo
interpretativa e creativa. Interpretativa perché non potendo riprodurre traduce, creativa perché la scelta degli atti espressivi
non è meccanicamente automatica ma è affidata alla natura dell'individuo."

Centro di Avviamento all'Espressione*

C

om’è stata l’esperienza del corso del Centro di
avviamento all’Espressione seguito per la prima
volta al Teatro della Pergola?
Una mia amica aveva già seguito un corso del CAE durante la
stagione precedente, mi ha consigliato di fare una prova e così
è stato… Mi è piaciuto molto e mi sono iscritta. Non avevo mai
fatto nessun corso di teatro prima, sono arrivata lì e c’erano
tutte persone nuove, che non conoscevo, ma con cui abbiamo
condiviso subito degli esercizi, molto divertenti. Sentivo che
questi movimenti mi facevano ‘aprire’: sono gesti che di solito
non fai nella vita di tutti i giorni perché davanti ad altre persone magari puoi vergognarti e avere paura del loro giudizio.
Invece al corso ho provato proprio questa sensazione di ‘nonvergogna’, c’era un clima particolare, in cui mi sono sentita
senza paura, e ho scelto di continuare.
Una breve descrizione degli esercizi svolti durante il corso.
Gli esercizi sono tanti, ne facciamo di nuovi ad ogni lezione.
Quello da cui partiamo è camminare, come se fossimo una

zattera, e poi ci fermiamo: inizia la respirazione ad occhi chiusi e
l’insegnante ci descrive un’immagine, allora noi con il nostro corpo
dobbiamo cercare di diventare quell’immagine. E sono sempre
immagini diverse: il fuoco, l’acqua, la nuvola e a volte tutto è
accompagnato dalla musica. Lezione dopo lezione si acquista sicurezza e alla fine riesci a fare qualsiasi cosa. In quel momento la parola
con cui descriverei il mio stato d’animo è ‘libertà.
Chi è Orazio Costa?
Con l’insegnante ne abbiamo parlato a volte, abbiamo letto anche
dei testi che spiegano il Metodo. Per quello che ho capito il teatro,
nel modo in cui ci viene proposto, è un gioco che però deve essere
fatto seriamente, questa è la frase che ritorna più volte durante le lezioni. Dobbiamo divertirci, ma sempre seguendo un filo. E grazie a
questo corso mi è venuta la voglia di andare anche a teatro e vedere
gli spettacoli, magari in futuro mi piacerebbe anche diventare attrice, chissà… L’unica cosa certa è che continuerò ancora a seguire i
corsi.

Speciale incontro con Orazio Costa e il suo Metodo

* Emma Terenzi

11  12 maggio 2014
"Orazio Costa, grande uomo di teatro del Novecento, dopo aver formato generazioni di attori importanti, decise alla fine degli anni
Settanta di stabilire la propria base operativa a Firenze per divulgare e specializzare un Metodo fondato sul recupero e affinamento delle
potenzialità espressive insite in ogni essere umano attraverso “l’inesauribile incontro con la realtà”.
Il suo Centro di Avviamento all’Espressione ha formato nel corso di quasi 20 anni molte generazioni di uomini di ogni età che volevano
scoprire e rivelare la loro creatività, e in qualche caso anche qualche attore. Costa ha offerto tutto il proprio sapere alla collettività, ha
creduto nell’uomo e lo ha aiutato nella ricerca della verità. Ha dedicato la sua vita al teatro cercando di restituirgli la sua alta funzione
morale e sociale, impegnandosi alla riscoperta di un teatro dello spirito. Non ha mai cercato il facile consenso, anzi spesso lo ha evitato e
nel suo rigore non è mai andato alla ricerca di ciò che è gradito, ma di ciò che è vero.
Il Teatro della Pergola, rispondendo ad una delle sue fondamentali missioni, quella formativa, ha ripreso il discorso del Centro di Avviamento all’Espressione, interrotto vent’anni fa, con un intenso programma di corsi e laboratori come opportunità di riscoperta della propria espressività naturale attraverso lo strumento teatro, con particolare attenzione ai giovani, agli adulti e alla scuola.
Le giornate del CAE sono uno spazio aperto a tutti coloro che hanno desiderio di conoscere o approfondire la conoscenza del Metodo e di
colui che lo ha creato, attraverso un programma di lezioni aperte e dimostrazioni."

Dimostrazione domenica 11 maggio, ore 15.00 - Ingresso su invito

Il Metodo Mimico di Orazio Costa nasce dal consiglio e proposito del
grande regista francese Jacques Copeau di “ricominciare da capo” l’educazione dell’attore e, quindi, soprattutto dell’Uomo, a partire dall’osservazione dell’attività motoria del bambino, interpretata come
vocazione alle arti del movimento anziché come semplice testimonianza
della spinta all’espressione. Basato sul recupero e l’affinamento dell’attitudine mimica e delle sue estensioni all’educazione della voce, è stato
lungamente perfezionato con la pratica dell’insegnamento presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, il Conservatorio di S. Cecilia, il Centro Sperimentale di Cinematografia, l’Institut des Arts de
Diffusion a Bruxelles, infine a Firenze presso il Centro di Avviamento
all’Espressione. È stato portato alla conoscenza degli specialisti dell’insegnamento dell’arte scenica nel corso di numerosi incontri internazionali
e, esteso all’animazione scolastica, nella sua sperimentazione recente è
stato oggetto anche di applicazioni in campo medico a fini terapeuticoriabilitativi, in campo pedagogico per la formazione fisica degli studenti
con ampie estensioni ad altre pedagogie artistiche, alle attività sportive e
a tutte le attività pratiche. Sono stati protagonisti della scorsa Stagione
della Pergola Lavia, Gifuni, Favino, Mauri, Pagni allievi in anni diversi di
Orazio Costa presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.

Sopra la targa dedicata a Orazio Costa, posta in via della Pergola 20 in
occasione delle prime giornate CAE del maggio 2013

Programma di sala
Interviste Angela Consagra
Impaginazione grafica Chiara Zilioli
Disegno Dalila Chessa
Fotografie Filippo Manzini
Hanno collaborato: Elisabetta De Fazio, Francesca Martini, Alice Nidito

C

ome avviene la preparazione degli
attori secondo il Metodo Mimico di
Orazio Costa?
Il lavoro è in direzione del recupero
dell’espressività umana e di una recitazione
in chiave poetica, non naturalistica. Per
comprendere il metodo poetico bisogna rifarsi alla radice francese del verbo jouer,
nella sua accezione di ‘gioco’; è un metodo
che si fonda sullo straniamento dell’attore,
sulla sua impossibilità di diventare davvero il
personaggio che sta interpretando. Secondo
il metodo naturalistico invece, che fa capo a
Stanislavskij, l’attore deve immedesimarsi
completamente nella recitazione impegnandosi in un processo interiore che lo
faccia arrivare al personaggio. Questo è il
grande bivio di fronte a cui si trova un attore:
recito poeticamente o naturalisticamente?
Per Orazio Costa alla radice dei due metodi
sta un fatto: da bambini siamo degli esseri
umani capaci di diventare tutto quello che
incontriamo e con cui entriamo in rapporto,
è un istinto straordinariamente sviluppato
nell’età infantile. I bambini giocano molto,

soprattutto sono in grado di mantenere una grande consapevolezza del gioco: non si perdono mai, non sono mai
tanto immersi nel gioco da non sapere
che si trovano, per esempio, a casa loro. Partendo da questi principi ecco
che il Metodo Costa si fonda sul recupero dell’espressività corporea, per
condurre l’attore al massimo della sua
potenzialità espressiva.
Orazio Costa definisce l’uomo un
“acrobata dello spirito” e “danzatore
della psiche”…
Anche alcune recenti scoperte sul
funzionamento del cervello umano seguono le teorie di Orazio Costa. Per lui
gli esseri umani sono costituiti in
massima parte da automatismo istintivo. Soltanto l’attore conosce e sa gestire la preponderanza del corpo rispetto
alla mente. Questo è un concetto
prettamente orientale – Costa ha studiato molto in India – che considera
l’uomo nella sua complessità: il

concetto occidentale per cui noi siamo
tutta testa si scardina: noi pretendiamo
di avere il controllo su tutto, ma in realtà
non abbiamo il controllo di nulla.
Che cosa significa oggi continuare a
portare avanti il suo metodo?
Orazio Costa era consapevole di aver
trovato alla Pergola proprio il luogo
ideale dove la fiammella della sua grande
intuizione potesse avere un futuro. Cosa
significa continuare a trasmettere l’essenzialità di questo metodo? È una
grande responsabilità. Costa era una
persona esigente ed inflessibile, prima di
tutto con se stesso e poi con gli altri; il
suo metodo è ancora valido, anzi è in
trasformazione continua, come le cose
vere, come la vita che è in costante
cambiamento.

Intervista a Marco Giorgetti , Direttore
Generale della Fondazione Teatro della
Pergola

La ricerca del Metodo
“Se sapete che il vostro strumento siete voi stessi, conoscete anzitutto il vostro strumento, consapevoli che
è lo stesso strumento che danza, che canta, che inventa parole e crea sentimenti. Ma curatelo come
l’atleta, come l’acrobata, come il cantante: assistetelo con tutta la vostra anima, nutritelo di cibo
parcamente, ma senza misura corroboratelo di forza, di agilità, di rapidità, di canto, di danza, di poesia e
di poesia e di poesia. Diverrete poesia aitante, metamorfosi perenne dell’io inesauribile, soffio di forme,
determinati e imponderabili, di tutto investiti, capaci d’assumere e di dimettere passioni, violenze,
affezioni, restandone arricchiti e purificati… tesi alla rivelazione di ciò che l’uomo è: angelo della parola,
acrobata dello spirito, danzatore della psiche, messaggero di Dio e nunzio a se stesso e all’universo d’un se
stesso migliore”.

Orazio Costa

NICOLA FORNACIARI E SERENA POLITI - CON LA COLLABORAZIONE DI ROMINA BONCIANI

ILARIA BUCCHIONI

"Cosa significa recitare?
Cosa significa fare teatro?
In cosa consiste l’arte dell’attore?

"La creatività è forza vitale in azione, è impegno nel percorso di crescita personale e di
gruppo. L’attore è lo strumento: il Metodo
Mimico del Maestro Orazio Costa conduce
l’attore al rispecchiamento con l’autore,
fornendo gli strumenti necessari nell’avviamento e graduale avvicinamento dell’allievo
verso l’incarnazione dei testi proposti. Lo studio della poesia e di poemi tra poesia e
teatro, propedeutici al testo teatrale vero e
proprio, è affrontato con un training fisico
dettagliato e costante di recupero delle
immagini mimiche ricostruite andando a ritroso al lavoro iniziale dell’autore davanti alla
pagina bianca. Per un Teatro di Parola privo di
orpelli in scena, essenziale, spazio dove gli
attori sono consapevoli della strada intrapresa e l’insegnante guida e coordinamento
nell’avviare le varie potenzialità espressive
dei partecipanti al corso. Il Metodo insegnato
è adatto a tutte le espressività artistiche: la
pittura, la danza, la musica trovano l’origine, i
primordi del gesto, nell’urgenza dell’espressione istantanea di immagini mimesiche. Nel
nostro lavoro gli allievi si sono messi in gioco
partendo dallo studio di testi di M. Luzi del
quale quest’anno ricorre il centenario della
nascita, e la cui poesia ha dato l’innesco per
l’approfondimento dell’elemento “acqua”
rappresentando un affascinante viaggio di
scoperta."

Tre domande a cui ognuno di noi potrebbe dare una risposta diversa, forse proprio perchè la materia in oggetto è complessa,
ampia, quasi illimitata: si tratta dell’Essere Umano e della Vita. Il Teatro - e l’Arte in generale - ruota attorno a questo e, proprio
come la vita, si trasforma in continuazione rimanendo in costante divenire. L’uomo, seppur nella sua complessità, può essere visto
come un corpo che vive reagendo agli stimoli esterni che la vita gli offre. Con corpo non intendiamo soltanto l’insieme di ossa,
tendini, muscoli ed organi che costituiscono la nostra matericità, ma anche tutte quelle impressioni che il corpo stesso ha ricevuto
negli anni e che in qualche modo ha fatto sue. Ogni corpo parla di vite, di gioie, di insuccessi. L’intelligenza del corpo e la sua
memoria sono fonti preziose a cui non ci affidiamo più, perchè è nella Mente che abbiamo riposto la nostra fiducia. E così lasciamo
che essa possa condurre le nostre esistenze, il nostro agire e il nostro sentire. Conviviamo in continuo confronto col nostro dialogo
interiore portando la nostra presenza nel mondo dei pensieri, che vivono nel passato o nel futuro. Mai nel presente.
Il Metodo Mimico di Orazio Costa si propone di riportare l’uomo ad un rapporto sincero e immediato con la Realtà attraverso
un’attitudine alla Vita priva di giudizi. L'attore mimico ricerca quella condizione che permetta all’essere umano di vivere nel qui ed
ora, corpo e sensi aperti alla realtà che sta fuori da lui: il cielo e le sue nuvole, i volti delle persone, gli odori, la luce. Ed è per questo
che recitare diventa in qualche modo un ritorno alle origini, laddove risiede la parte più istintiva dell’uomo. Quella parte che da
tempo abbiamo dimenticato. Si tratta in qualche modo di recuperare l’attitudine all’esistenza propria del bambino, che senza
condizionamenti accoglie la realtà e vi si rapporta in modo immediato e privo di giudizio.
Essere attori significa tornare bambini, ma con la consapevolezza dell’adulto. Significa cioè imparare a vivere un nuovo equilibrio
che contrapponga al senso del dovere dell’adulto, la semplicità curiosa del bambino. L’attore mimico sperimenta così il piacere
della leggerezza che non diventa mai superficialità, imparando a riscoprire nel suo essere attore il piacere del gioco.
Il Centro di Avviamento all’Espressione del Teatro della Pergola ha avviato Laboratori di Teatro rivolti a ragazzi ed adulti e fondati
sul Metodo Mimico. Attraverso l’allenamento, l’improvvisazione ed il lavoro sui testi, gli allievi possono prendere coscienza di ciò
che si frappone tra se stessi e la possibilità di essere liberi, ovvero di tornare ad osservare la realtà per quello che è e sapersi lasciare
trasformare da essa senza giudizi o autogiudizi."
Dimostrazioni domenica 11 maggio, ore 18.30 e ore 21.00 - Lunedì 12 maggio ore 9.00 dimostrazione dedicata all'Istituto d'Arte di Porta Romana

Dimostrazione domenica 11 maggio, ore 16.30

GIULIA CAVALLINI E MICHELE REDAELLI
"Il lavoro del Centro di Avviamento all'Espressione di questo anno ha visto l'approdo ai testi.
Uno studio mirato alla poesia e alla prosa attraverso un'attenta analisi mimica, nell'inesausta ricerca attoriale, nella plasticità
corporea tesa al raggiungimento della più alta temperie comunicativo-espressiva. Il gruppo degli attori ha tenuto fede ai suoi
impegni immergendosi pienamente nel Metodo, fino a toccare i suoi fondamenti. Il Metodo è diventato guida, chiave di
lettura della propria crescita artistica e personale riscoprendo quella mimesi tipica del spontaneo gioco simbolico infantile del
farsi “Altro da Sé”.
Lo Studio sull'Acqua - presentato nelle giornate dedicate al Metodo - attraverso autori della tradizione classica quali Omero,
Dante, Shakespeare, Melville e contemporanea quali Campana, Luzi, Baricco ci ha permesso di avvicinarci a questo elemento
nel suo stretto rapporto con l'uomo, nel suo esistere come fondamento della vita. La parola é radicata nel corpo, nasce e vibra
dunque da un corpo che si trasforma seguendo il processo del “Come se”: un gioco libero e leggero, ma anche estremamente
serio ed impegnato, responsabilmente ricco di dettagli puntuali.
Lo Studio sull'Acqua vede l'opportunità da parte degli attori di farsi materia del vivente e lasciarsi impressionare dagli elementi
del creato quale succo creativo e profondo della realtà collettiva. Abbiamo inoltre voluto concentrare parte del lavoro sul Coro,
come strategia per affinare la sensibilità attoriale – ed in particolare l'ascolto - verso il reale succedersi degli eventi, non il
previsto o il programmato, ma ciò che nella realtà avviene in quel preciso istante sul palco, come appunto la vita nel suo
dispiegarsi ci suggerisce; inoltre il Coro diventa eco, segno complementare al pubblico, che ne ascolta le sue reazioni.
Il Coro infine pone l'accento sul Teatro come atto collettivo, come esperienza di un gruppo, una comunità che vive e si muove
in una realtà altra, creata e concertata insieme, dove tutto si trasforma, tutto scorre, tutto è in divenire. Che cos'altro è il Teatro,
se non un uomo che racconta ad un altro uomo ricercando fortemente la condivisione dell'esperienza?"
Dimostrazione lunedì 12 maggio, ore 21.00

«Nell’attore la sua arte è essere uomo,
perchè in lui vi è una coscienza esagerata di ciò che ci fa uomini,
di ciò che ci fa metri della natura.
La prerogativa dell’attore è il possedere ad un elevatissimo e sviluppatissimo grado
le attitudini che fanno più ricco ed esuberante ed espressivo l’aspetto dell’uomo
e possederle nella più ricca e varia gamma di aspetti
consentita ai limiti fisici che si trova ad avere»

ADELE SCUDERI
"Oggi il Metodo Mimico di Orazio Costa è il mio metodo, quello in cui
credo, quello che insegno, quello che applico nel mio lavoro teatrale,
perché se il Teatro per me è vita è proprio la Vita che voglio rappresentare, la sua verità. Il Metodo tuttavia non è destinato unicamente a chi vuol
fare l’attore, ma a tutti coloro che hanno voglia di riscoprire il linguaggio
del corpo, il potere del gesto, l’importanza dell’unicità individuale. La mia
classe è composta da nove elementi, nove persone tenaci e determinate,
che, pur non essendo interessate al mestiere dell’attore, hanno voluto
mettersi in gioco e trarre dal Metodo la forza atta a riscoprire se stessi, a
cercare di superare i propri limiti per farne gli strumenti della propria
unicità. Alcuni di loro sono al secondo anno di corso, ma questo non
rappresenta un problema per gli altri, perché il Metodo consente a ciascuno di condurre un lavoro personale e non richiede dei prerequisiti di
partenza. Questa caratteristica del Metodo e l’intelligenza dei miei allievi
mi hanno permesso di avere una classe omogenea, che tende tutta verso
una direzione, che trae ispirazione ed energia da ogni singolo individuo
per regalare coinvolgenti momenti corali: un mare armonico da cui dei
flutti si staccano, delle onde emergono e tornano a far parte del tutto
senza mai spezzare la continuità del movimento. La singolarità di questo
contesto lavorativo mi ha permesso di proporre anche ai nuovi allievi lo
studio di un testo ed il tentativo di messa in scena dello stesso. Ognuno
di essi ha liberamente scelto un brano tratto da un romanzo o da una
sceneggiatura, una poesia o il testo di una canzone ed utilizzando gli
insegnamenti del Metodo ha provato a rappresentarlo innanzitutto fisicamente. Sebbene i testi siano il frutto di scelte assolutamente autonome, quel che mi ha colpito è come tutti raccontino un malessere
universalmente condivisibile e insieme la speranza nella sua risoluzione:
partendo dall’incomunicabilità, passando per le prove cui è sottoposta
l’onestà, per finire con l’urgenza della bellezza da cui tutto si genera."
Dimostrazione domenica 11 maggio, ore 17.30

Orazio Costa

