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Stefano Accorsi, Direttore Artistico della Fondazione Teatro della Toscana,
debutta con Azul – Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor, il nuovo spettacolo
scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca.
In una città in cui il gioco del pallone è febbre, amore e passione, quattro
amici fanno i conti con le loro rispettive vite e, facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Nella loro semplicità, ad accomunarli è la passione folle per la squadra del cuore e infanzie fiabesche. Sono
fatti di materia semplice come il pane, ma la domenica, allo stadio si fanno
travolgere da una furia che ogni volta li spazza e li sconquassa.
C’è gioia, amarezza, ironia e tanta voglia di sorridere mentre evocano le
vittorie, i momenti di estasi, le sconfitte e le tragedie che hanno condiviso
negli anni.
Una storia di gente semplice, unita da un’amicizia inossidabile che li aiuta ad
affrontare la vita stringendosi in un abbraccio delirante e commovente.

NOTE DI REGIA
Ho sempre raccontato storie di personaggi carichi di umanità, fragili e trasognati. Il mio teatro è costruito riproducendo il linguaggio dei sogni. Procede per allusioni, associazioni di idee. I ricordi emergono come bollicine che
tornano a galla in una bibita che ammazza la sete nelle giornate di caldo
fuoco. Cerco di costruire immagini rarefatte, sospese in un tempo inventato, leggero. Amo i colpi di scena, i finali a sorpresa, le macchine teatrali, la
magia e l’illusione.
Sono cresciuto nel mondo del teatro e poi sono stato rapito dai grandi eventi: spettacoli monumentali per il Cirque du Soleil, Cerimonie Olimpiche. Però,
ogni volta che ritrovo l’odore e il sapore della scena, mi sembra di tornare a
casa e di riscoprire le mie radici.
Credo siano clown i personaggi che popolano le mie storie dato che sussurrano, inciampano, ridono e si commuovono. Sono fatti di cristallo, di burro
e di zucchero e con un colpo di vento si trasformano in giganti. Ho avuto la
fortuna di incontrare Stefano Accorsi, Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo
e Luigi Sigillo attori carichi di umanità, mestiere e passione. Con loro è stato
facile dare vita a questa piccola rapsodia dedicata a quanti non si danno
mai per vinti.
DANIELE FINZI PASCA

NOTE DEL PROTAGONISTA

È una piccola
rapsodia dedicata
a quanti non
si danno mai
per vinti

Far parte di uno spettacolo così sospeso fra sogno e semplicità, fra amicizia,
ironia, fragilità, passione, tifo, musica e colori, dopo un periodo come quello
che abbiamo vissuto e dal quale ancora non siamo totalmente usciti, è una
meravigliosa avventura. Daniele Finzi Pasca scrive in modo tridimensionale,
bisogna letteralmente entrare nel suo mondo per abitarlo e viverlo, sentirlo
senza voler spiegare ogni cosa. Personaggi veri e al tempo stesso trasognati,
clown toccanti e divertenti nei quali ci si riconosce tantissimo tutti.
Con Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo e Luigi Sigillo in scena è puro divertimento anche quando si toccano le corde più profonde e intime.
Sono felice che con il Teatro della Pergola e Nuovo Teatro continui questa
collaborazione così libera artisticamente, non vedo l’ora di ritrovare il pubblico in tutti i teatri italiani!
STEFANO ACCORSI

TUTTO IN UN'AMICIZIA
Intervista a STEFANO ACCORSI
di Angela Consagra
Lo spettacolo Azul ha come sottotitolo delle parole importanti, piene di speranza, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo: Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor…
Sì, sono parole che definiscono le caratteristiche di questo testo e raccontano
bene i sentimenti, le sensazioni e gli stati d’animo che stanno dietro a questa
storia di amicizia e di tifo calcistico. È uno spettacolo che al centro mette gli
esseri umani e in cui il calcio diventa una metafora della vita. Fondamentalmente i quattro amici protagonisti dello spettacolo parlano delle loro esistenze, dei ricordi comuni e dei loro sogni. Recentemente un mio amico, che
è un vero tifoso, mi ha fatto notare un aspetto davvero interessante: davanti al
calcio le barriere sociali si abbassano. Se si pensa anche solo all’azione dell’urlare allo stadio: è qualcosa di difficile da fare normalmente nella vita, è raro
lasciarsi andare alzando la propria voce. Da adulti è molto più complicato gridare, tutto naturalmente deve rimanere entro certi limiti: allo stadio, invece, si
può strillare senza controllo, come ti capitava di fare solo quando eri piccolo…
Tutti allo stadio possono urlare, al di là dell’estrazione sociale di appartenenza: è un’azione primordiale, che mette persone diverse sullo stesso piano, che

è quello della passione, dell’amore e anche della fragilità. Questo spettacolo
racconta di gioie e di dolori, dell’amicizia che è fondamentale nelle nostre
vite: spesso, finiscono gli amori e restano invece le amicizie. In particolare, gli
amici di Azul condividono una passione che entra nelle loro vite e che li unisce: si tratta, quindi, essenzialmente di uno spettacolo sull’essere umano.
In tanta letteratura sud americana – come, per esempio, in Pensare con i piedi di Osvaldo Soriano – il calcio è visto come uno sport significativo per raccontare la complessità della nostra realtà. In che modo il calcio può diventare
metafora della vita?
Basta pensare ad un aspetto importante legato al calcio: è uno sport in cui
si può essere corretti oppure no. Si può fingere un fallo e provocare un avversario: nel calcio, siccome la concorrenza è alta e girano tanti soldi, anche
il giocatore più nobile si ritrova, a volte, a giocare un po’ sporco, mentre nello
sport olimpico, in genere, lo spirito sportivo rimane piuttosto edificante. Il
calcio rappresenta bene il mondo e anche la sua evoluzione: oggi viviamo in

una società capitalistica e i calciatori guadagnano delle cifre pazzesche, l’interesse economico per la maggior parte di loro è imprescindibile rispetto alla
passione pura. Prima non era così: all’inizio giocare a calcio era una seconda
attività rispetto al lavoro che si svolgeva quotidianamente, poi è diventato un
lavoro primario, ma con compensi più ragionevoli rispetto ad oggi. Inoltre, in
una famosa canzone di De Gregori La leva calcistica della classe ’68 si parla di
calcio, ma nel suo significato allegorico di specchio dell’esistenza: un grande
giocatore non deve avere paura di tirare un calcio di rigore perché, proprio
come accade nella realtà, sempre si vince e si perde, si soffre e si gioisce. Questo è un tema universale.
Daniele Finzi Pasca, autore e regista di Azul, descrive i personaggi come dei
clown, fatti “di cristallo, di burro e di zucchero”. Dal punto di vista dell’interpretazione, su quali corde interpretative occorre spingere per sottolineare
l’elemento fiabesco?
E’ molto giusto definire questi personaggi come dei clown... Dal punto di vista
interpretativo bisogna andare verso un’apertura emotiva, piena di fragilità e
di divertimento. Dobbiamo cercare di non creare sovrastrutture psicologiche
nei personaggi, che si mostrano molto con l’azione e con la parola. Non sono

personaggi che fingono di essere qualcuno di diverso, anzi, sono talmente loro
stessi che ne vediamo tutta la debolezza. Questa è una caratteristica che mi
piace molto: emerge la loro apertura umana. In questo senso, i personaggi possono dirsi dei clown: sono come dei bambini, nel loro modo spontaneo di stare
insieme e di giocare. I quattro personaggi – Pinocchio, Adamo, Frankenstein e
il Golem – vivono tutti a cavallo tra realtà e favola. E anche il particolare uso
dello spazio scenico rimanda a delle rievocazioni fiabesche: si sfonda la cosiddetta quarta parete e si chiama in causa la partecipazione immaginifica del
pubblico. La collaborazione con Daniele Finzi Pasca è nata grazie al produttore
della Nuovo Teatro Marco Balsamo e a Marco Giorgetti, Direttore Generale del
Teatro della Toscana: grazie ai loro consigli ho visto gli spettacoli di Finzi Pasca
e mi hanno davvero colpito, perché raccolgono un insieme di più elementi.
Ad esempio il suo rapporto con la tecnologia è molto particolare: utilizza le
proiezioni sempre in modo che siano al servizio della narrazione, non sono mai
invadenti. Daniele è una persona con un approccio non ideologico al teatro,
senza nessun tipo di preconcetto. Non è semplice incontrare qualcuno che si
è confrontato con così tanti spettatori nel mondo: con la sua Compagnia ha
girato i cinque continenti e ha lavorato con il Cirque du Soleil, venendo così a
conoscenza delle tante sfaccettature del pubblico mondiale. Daniele Finzi Pasca è un artista italo-svizzero che ancora non aveva realizzato uno spettacolo
totalmente italiano e la nostra collaborazione, anche in virtù del mio ruolo di
Direttore Artistico del Teatro della Toscana, si collega all’idea di “nuovo teatro”
che vogliamo fare con la Pergola: un teatro aperto verso il mondo e il pubblico.
La scrittura di Daniele Finzi Pasca viene descritta come tridimensionale e, quindi, particolarmente teatrale: questo tipo di linguaggio aiuta gli attori in scena?
La scrittura è descrittiva, non si tratta di una scrittura psicologica. Anche se le
sue parole sono importanti per quello che narrano è come se, quando scrive,
Daniele si immaginasse già un’azione e i corpi in movimento nello spazio, in
rapporto tra di loro. Credo che ciò derivi dal fatto che lui sia anche attore e che
abbia iniziato questo mestiere come acrobata e clown. La sua è una conoscenza proprio fisica del teatro.
Che emozione è stata incontrare il pubblico dopo tanti mesi di chiusura forzata a causa della pandemia?
Già a maggio scorso, dopo le prime riaperture dei teatri con la riduzione dei
posti e il distanziamento, l’impatto con il pubblico e il ritorno fisico nei luoghi
teatrali era stato fortissimo. Adesso, nonostante l’utilizzo prolungato delle mascherine, si sente che la gente torna a teatro forse un po’ più rilassata. C’è tanta
voglia di lasciarsi alle spalle quello che è successo, con la consapevolezza che
si è trovato comunque un modo per sopravvivere. Il pubblico torna a teatro
con una grandissima voglia di vivere e di celebrare ogni giorno come una festa.
Ed ecco che Azul diventa, considerato anche in quest’ottica, uno spettacolo significativo per questo periodo storico: il finale – una festa di rumori e dal forte
coinvolgimento emotivo – è quasi un rito che celebra il ritorno, tutti insieme, in
questo spazio incredibile che è il teatro.

www.teatrodellapergola.com

Quale può essere, in tempi di crisi, il ruolo del teatro e, più in generale, della
cultura e dell’arte?
La bellezza è qualcosa che ci fa sentire vivi. In questo periodo difficile, in cui
veramente ci sembra tutto così fragile, il teatro mantiene una forza davvero
enorme. Da sempre, fin dai tempi antichissimi, abbiamo avuto bisogno di una
riflessione sull’altro da noi: è un modo, un’esperienza, per conoscere meglio il
mondo e noi stessi. L’arte e la cultura hanno a che fare con la consapevolezza
di ciò che siamo e di quello che è il mondo. Quando andiamo ad una mostra,
oppure si ascolta una bella musica o si va a teatro, come esseri umani sentiamo
pulsare un’emozione e il nostro sguardo si eleva un po’ più in alto. Così riusciamo ad affrontare le giornate e i problemi in modo diverso: l’arte rappresenta
un aiuto molto concreto per la quotidianità. Per esempio, un atleta professionista non può correre una maratona ascoltando della musica perché il suono
musicale viene considerato come un fattore di doping: la musica può arrivare
addirittura a farti vincere una gara. La musica, l’arte, la cultura, il teatro: sono
droghe dell’anima.

