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Fuori dagli Sche(r)mi
Rassegna teatrale gratuita per la cittadinanza
Fuori dagli Sche(r)mi è una rassegna teatrale di tre giorni gratuita aperta a tutta la cittadinanza di
Bologna, con particolare attenzione agli abitanti della zona della Croce del Biacco e alle famiglie
residenti in Piazza dei Colori. Il progetto, presentato in occasione della Festa di Piazza dei Colori,
propone performance, reading e spettacoli per avvicinarci al nostro profondo sentire, al nostro essere
umani. In scena suoni, parole, corpi e storie che evocano, raccontano, testimoniano il diritto universale
ad essere liberi da schemi che ci intrappolano e ci allontanano dai nostri sogni, desideri, dalle nostre
emozioni.
Oggi, sempre di più, a fronte di un’emergenza sanitaria che ha spezzato la socialità e le possibilità di
stare insieme, è necessario dal nostro punto di vista creare occasioni culturali di socialità per la
cittadinanza. La rassegna nasce quindi dal desiderio di ricominciare a vivere i parchi e i giardini come
luogo di relazione in presenza dopo il lungo periodo di lockdown vissuto in primavera. Un'occasione
per trasformare un territorio della periferia bolognese, marginale rispetto al normale circuito delle
rassegne culturali estive, in un teatro a cielo aperto, sostenendo l'incontro e lo scambio di esperienze in
sicurezza attraverso eventi culturali di qualità.
Gli spettacoli presentati sono accomunati dal tema della libertà, interpretato attraverso diverse
prospettive, storie e generi artistici e in grado di aprire riflessioni condivise intorno a ciò che stiamo
vivendo come comunità e come individui. La rassegna vuole portare attraverso il linguaggio teatrale
nuovi punti di vista e nuove possibilità di vivere questo periodo di privazione di libertà e di restrizioni
imposte, ritrovando una comunione di sentimenti e benessere condiviso: la performance “E Sto bene
SENZA” racconta di una solitudine forzata, imposta, nata dalla pandemia, un'occasione per poter
ripercorrere i passi di una vita e riscoprire la propria umanità perduta; il coraggio e la faticosa conquista
della libertà negata sono i temi del reading “Samia corre veloce”; lo spettacolo interattivo “Restless /
(X)Stasi” riflette sui concetti di stasi e di immobilità perché è proprio in quei momenti che
riconsideriamo le nostre abitudini e i nostri rapporti con altri occhi, iniziando a dare un valore diverso
al nostro tempo e al ritmo delle nostre vite.
Oltre all'aspetto culturale e alle finalità di condivisione e riflessione sui temi proposti, Fuori dagli
sche(r)mi è pensata come una tre giorni di animazione sociale: prima delle performance, diverse attività
presenti sul territorio hanno allestito stand e banchetti, in continuità con la festa di Piazza dei Colori
del 25 settembre 2020 che si è conclusa proprio con il primo spettacolo della rassegna. In questo modo
“Fuori dagli sche(r)mi” mira a creare un fil rouge con l'offerta di eventi già previsti, a consolidare i
legami con le associazioni presenti sul territorio e ad animare l’area del giardino Madri Costituenti - di
solito frequentato da bambini e ragazzi - con proposte culturali rivolte ad un pubblico adulto, favorendo
l'aggregazione comunitaria degli abitanti della Croce del Biacco in un contesto di scambio e conoscenza
reciproca.
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