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Teatro e diverse abilità: Berardi e Casolari al Colosimo 
 

o spettacolo di Gianfranco Berardi che nell’aprile 
2011 si è rappresentato alla Galleria Toledo, è 

stata un’occasione per riflettere su tante cose, e 

anche dell’eco che l’informazione riesce a dare a 

tante belle e ricche attività nella città di Napoli.  
Gianfranco Berardi è un attore autore regista che 

gira l’Italia con la sua compagnia: come tanti è bravo, ma lui 

è anche un non vedente che sin dalla maggiore età vive in un 

mondo di luci che nascondono tutto. Un buio diverso da altre 

oscurità, ma sempre un buio: lo stesso, credo, che afflisse 
Axel Munthe a Capri, togliendogli la vista del dorato esilio di 

San Michele. La professionalità di Gianfranco Berardi – che 

non presenta al botteghino come ‘cieco’ ma come attore, e 

non manca di spunti acrobatici - perciò fa emergere altre 
abilità, ragionarci su è un modo per approfondire la funzione della percezione nei diversi sensi, 

nel corpo tutto.  

Il conoscere del corpo è un discorso centrale dell’estetica contemporanea, almeno quanto lo è 

il tema della messa in scena, della rappresentazione teatrale: non a caso sono temi della 
ricerca OSCOM, che studia l’immagine in figura ed in parole nel mondo dei multimedia e la sua 

potenzialità formativa in ogni forma di disagio, anche sociale e linguistico. La ricerca ha portato 

da tempo all’incontro con il progetto teatrale “S…DRAMMATIZZANDO”, condotto dal 2004 dai 

proff. Autoriello e  Rossetto all’Istituto IPIA Colosimo, diretto dal DS Emilia Mallardo 1. L’istituto 

si occupa della formazione superiore degli ipovedenti e non vedenti, anche ciechi dalla nascita, 
proseguendo nel servizio pubblico la linea guida della fondazione privata nata dopo la prima 

guerra mondiale per trovare un’occupazione adeguata per i mutilati di guerra colpiti nella vista. 

Furono creati spazi ed attrezzature perché potessero lavorare da operai tessili produttori di 

tessuti ricamati grazie a moduli aforati; lo stesso sistema della lettura in braille, anch’essa un 
punto fermo nell’attività dell’Istituto Colosimo. Al primo incontro con questa realtà, si 

organizzò una mostra d’arte ed un incontro tra studenti del Mazzini, che impararono a scrivere 

una frase in braille – un gioco, ma anche un incontro di conoscenza e riflessione. Questo 

secondo incontro pubblico dei ragazzi del Colosimo con Gianfranco Berardi è stato una 
conversazione accesa e divertente per tutti, dove si è parlato con sincerità e curiosità 

reciproca. Tutti hanno brillato per allegria – non forzata, piuttosto dovuta al mutuo 

riconoscimento delle difficoltà quotidiane che il disagio affronta con coraggio.  

L’Istituto è sito nel complesso monumentale di Santa Teresa, accanto al Museo Nazionale. E’ 
una sede bella e ricca di storia. È documentata dalle foto d’epoca, che ritraggono giovani 

mutilati di guerra al lavoro sui telai, ma soprattutto proprio da tutti questi telai, numerosi e 

bellissimi. Sono quasi tutti da restaurare, sono accumulati in due enormi stanze, un ricco 

museo industriale che non è fruibile dalla città – come tanti beni culturali di Napoli. È una 

iattura della città, la cattiva tenuta e la chiusura al pubblico dei beni culturali disseminati 
ovunque: se qualcosa viene riattato, è subito adibito ad usi privati e rientra nel meccanismo di 

                                                 
1 Il progetto ha partecipato con varie rappresentazioni a concorsi con rappresentazioni presso i teatri cittadini “La 

Perla”, “Politeama”, “Trianon” (“Un malato per tutti”) 

vincendo il premio dell’associazione “F:Romano” 2003 ( “ ‘A figlia d’’a Madonna”) e 2007 (premio alla scuola più 

attiva) 

vincendo l’EdenOSCAR2005 (Musica)  2006 (musica e attrice protagonista) 2007 (miglior caratterista) 2008 (2 premi 

migliore attrice, miglior caratterista,carriera) partecipando alla rassegna Teatrale “Dialetti a confronto” XIX  Ed. 

Maggio 2007 organizzato dall’associazione “Romeo Collanti” presso il  teatro “Quirino” di Roma, con invio di DVD 

della registrazione della commedia “Un venerdì 17”. 

di Clementina Gily 
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inviti speciali. Fatto che nuoce allo sviluppo turistico, collabora col suo silenzio a lasciare che 

imperversino solo infamanti campagne di stampa, che non rendono giustizia a Napoli. C’è 

persino chi pensa e affolla i giornali di commenti sul fatto che solo simili riserve tutelino la 
conservazione – mentre invece giova solo agli inevitabili smarrimenti e deperimenti di 

pubbliche ricchezze. Depauperando la città delle sue ricchezze naturali, che opportunamente 

organizzate sarebbero una inesauribile fonte di lavoro per i giovani. 

Lo sforzo dei docenti e dirigenti dell’Istituto per sensibilizzare le istituzioni pubbliche sono 
rimaste per il momento senza frutto, ma l’attività didattica resta invece preziosa e ostinata. 

L’Istituto è ricco anche di ausilii educativi d’epoca, per sviluppare nei non vedenti la 

conoscenza attraverso il tatto - un vero e proprio museo dell’educazione percettiva. C’è poi un 

bellissimo teatro, restaurato, dotato di palcoscenico, poltrone e conveniente architettura, 
utilizzato per le attività interne ma anche per ospitare, dall’anno scorso, una rassegna di teatro 

scolastico.  

Perciò nei giorni della messa in scena di Land Rover, lo spettacolo di Gianfranco Berardi alla 

Galleria Toledo, OSCOM ha organizzato un incontro tra i realizzatori della ricerca e l’attore 

professionista per capire meglio cosa possa il teatro in questo campo. È la conferma delle 
premesse della ricerca, fondate sull’esperienza di Giuseppe Weiss, che a Trento con la 

"Compagnia del secchio" lavora in questo settore da più di una decina di anni, diffondendo 

anche un questionario per giungere ad una analisi dello stato dell’arte. La concreta vita di 

attore gli ha dimostrato sbagliata l’opinione comune che l’attività teatrale sia difficile per il non 
vedente. Apparentemente, l’attorialità si muove in dialoghi in cui la vista ha la stessa 

importanza dell’udito; inoltre ci si muove sul palcoscenico, si risponde a gesti… tutto sembra 

condannare il non vedente a non calcare le scene, se non per parti molto limitate. Weiss, un 

non vedente impegnato a tempo pieno nell’attività teatrale ha invece concluso così:  
“Credo che gli ipovedenti fino a un ventesimo di visus e forse anche meno, chi più, chi meno, 

dipende dal grado di autonomia e di abilità personali, possano affrontare il palcoscenico senza 

particolari preoccupazioni, tenuto conto di alcuni fattori. 

1. Si deve accettare che gli spettatori possano notare qualche incertezza di  
movimento, di atteggiamento e soprattutto di intensità e direzione dello  

sguardo. 

2. L'ipovedente anche grave si muove su uno spazio conosciuto, riprodotto  

pure sommariamente, anche nelle prove. 

3. I movimenti e le posizioni di tutti gli attori sono previsti e provati. 
La situazione cambia radicalmente per i ciechi, con una ulteriore distinzione fra chi ha visto e 

chi non ha mai visto. Ritengo validi anche in questo caso i tre punti di cui sopra, con un 

aggravamento quantitativo. I gesti, i movimenti dei ciechi da lungo tempo non hanno la stessa 

importanza di significato. Per chi non ha mai visto, i gesti che accompagnano il parlato 
arricchendone il significato, costituiscono una vera astrazione, non avendo avuto mai la 

possibilità di conoscerli e assimilarli. Per l'orientamento spaziale sul palcoscenico, 

l'arredamento può venir progettato fin dall'inizio in modo che costituisca punti di riferimento, 

anche corsie per terra, tappeti, tutto può essere di aiuto. Così anche cambiando palcoscenico, 
si dovranno ridefinire le dimensioni, ma non la struttura dello spazio disponibile”. 

Sono conclusioni incoraggianti, per chi voglia più semplicemente pensare al teatro anche nel 

disagio della vista, come dimostra la didattica teatrale del Colosimo. Che si svolge sempre 

insieme ai vedenti, quindi realizzando immediatamente la condivisione del testo e la 

collaborazione nella soluzione dei singoli problemi. La pedagogia ha sempre riconosciuto 
l’efficacia delle attività artistiche nella formazione, addirittura ben prima di nascere con 

Comenio, se già Platone sceglieva nella scrittura filosofica la messa in scena della 

drammatizzazione. La diffusione del teatro nelle scuole e nelle università è certo la pratica 

d’arte più diffusa nelle scuole dell’autonomia, è una didattica alternativa molto interessante, in 
cui è possibile constatare i positivi risultati dell’educare con l’arte. La formazione estetica ha il 

pregio non solo di educare alla bellezza, all’uso ricco e positivo della lingua, alla logica ed alla 

retorica: ma insieme suggerisce la socializzazione, la condivisione e dialogo, la solidarietà nel 

lavoro teso ad un fine comune. Educa insomma non solo la competenza ma la vita affettiva, 
sociale, politica – l’uomo e il cittadino, per dirla con Dewey.  

L’importanza della drammatizzazione cresce ancora, se accettiamo la conclusione di Goffman 

che considera l’affermazione shakespeareana del mondo come teatro valida per ogni logica di 
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azione relazionale. Ogni interazione è strategica, dice, anche la più comune delle esperienze di 

vita; dal giro nel supermercato all’incontro emozionante, ognuno gioca una scelta di costumi, 

scenografia, sceneggiatura, giochi di ruolo ed attorialità: fare teatro è in realtà riflettere sulla 
vita di ogni giorno, immergendosi in un tutto com’è tipico dell’esperienza estetica, pensieri, 

affetti e fantasie.  

Il vantaggio riscontrabile nel sapere di chi partecipa, è dovuto al fatto che non si immerge il 

singolo uomo, Giovanni, con le sue resistenze ed i suoi timori; l’immersione riguarda il suo 
doppio,  quello che si produce quando, entrando in scena o in platea, Giovanni stipula il suo 

patto di credulità, e stabilisce di credere per un po’ a quel che si dice sul palcoscenico. Allora 

accade che la lezione che non avrebbe accettato facilmente dall’amico, la accetta per la 

spontaneità suggerita dallo spettacolo allo spettatore, diviso tra il suo stare in platea e vivere 
l’emozione  sullo stage.  

L’importanza cognitiva e formativa del teatro non esce dalla funzione di compiacimento tipica 

dell’arte – ma, diceva Kant, questo piacere deriva da una sua finalità senza fine, da un suo 

essere conforme all’ideale, al bello. Funzione formativa e dilettevole sono insieme nel teatro, 

che ci fa capire il mondo degli uomini. Giusta perciò la scelta didattica di questo modello  
fortemente interattivo, che sa completare l’educazione con la riflessione sui comportamenti e 

l’autocritica silenziosa. Ed è bello che si possa estendere ai diversamente abili, che hanno 

problemi fisici, sociali, di comportamento – casi in cui le didattiche possono specializzare le 

analisi, in aiuto alle attività concrete rifacendosi alle tante esplorazioni pionieristiche già 
realizzate.  Nel caso specifico del teatro per ciechi, inoltre, il dialogo prosegue in un percorso in 

cui la collaborazione tra i diversamente abili è particolarmente utile ai fini della ricerca. Il modo 

in cui il non vedente percepisce è suggestivo nel percorso dell’analisi della percezione, che 

interessa il mondo contemporaneo filosofico e scientifico. Il non vedente non solo può imparare 
a vivere in un mondo di vedenti, dove tutto, dalle macchine ai segnali stradali (anche i 

semafori) sono pensati solo per i vedenti: e quindi può imparare anche a stare in scena. Nel 

discorso sulla percezione rappresenta una sua parte, una sua ottica, che dà corpo ad un 

dialogo a due voci, in cui aspetti della percezione poco approfonditi possono risultare più chiari. 
Chi privilegia la vista e chi privilegia altri sensi non pone il riflettore dell’attenzione sulle stesse 

cose, e parlare con chi non ha mai visto rivoluziona il punto di vista e consente di approfondire 

quanto il contributo di altri sensi collabori nel panorama del mondo.  

Approfondire il ruolo di tutti i sensi nel conoscere è importante per esprimere l’affettività, la 

partecipazione, il senso di presenza nel mondo – spesso non attraverso gli occhi – che si 
celano con occhiali ed artifizi. L’importanza della comunicazione non verbale nel teatro è 

massima, e consente di porre le domande giuste per capire sempre meglio le diverse attività 

nella mente, che nel palcoscenico si annodano ad una narrazione che sceneggia il nesso. È il 

cammino di comprensione che resta impresso nella forma una esperienza unitaria, di 
un’immagine delle cose: una esperienza, vale a dire qualcosa di memorabile, che lascia il 

segno nel cuore, oltre che nella mente.  
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L’attività OSCOM si basava su una ricerca presso esperti ed in rete sulle teorie del teatro per 

ipovedenti, trovando solo quest’articolo di Weiss nel 2009 

 

Corriere Braille 

torna alla visualizzazione del numero 20-20sup del Corriere Braille 

Numero 20-20sup del 2009  

Titolo: Sul palcoscenico  

Autore: Giuseppe Weiss 

 

Articolo: 

Bisogna giungere al teatro con discreto margine di tempo per non dover correre, non affrettarsi, 

poter stare calmi, senza ulteriori preoccupazioni. Si deve pensare solo a fare la propria parte. Un 

incastro, una battaglia. E nessuno ti può sostituire, non puoi sostituire nessuno. Ognuno la sua 

parte. 

Ci sono voluti mesi di lavoro, una bella faticata per giungere al debutto. Non parliamo dei 

malumori, di qualche momento di nervosismo, delle fasi di sconforto quando non lo si può dire 

ad alta voce, ma aleggia il mormorio: «non ce la faremo mai, non ce la faremo mai, non ce la 

faremo mai...!». Colpa del regista che ha scelto un lavoro troppo difficile, colpa dell'attore 

principale che crede di essere chissà chi, colpa di chi non sta attento alle proprie battute, colpa 

di chi non studia la sua parte, colpa della scenografia che non è ancora pronta, colpa di mille 

cose che non dipendono da te. Non ci puoi fare nulla! 

Ah! Ma si va avanti. Nelle prove i malumori e risentimenti non dovrebbero trovare spazio. Piano 

piano, prova su prova si costruisce lo spettacolo. Si spera che venga gradito dal pubblico, ma 

prima di tutto deve piacere a noi stessi e ci si rincuora quando riesce una scena ben azzeccata, 

quando qualcuno trova una gag imprevista e sorprendente, quando si risolve un problema 

difficile. Il comandamento supremo è: «Mai uscire dal proprio personaggio durante le prove, non 

parlare, non fare commenti né in scena, né fuori scena». Le risatine sommesse però sottolineano 

bene le trovate riuscite, ti riempiono di soddisfazione e ne sei contento. Il regista non è certo 

burbero, ma non può mai sbilanciarsi per non creare gelosie. Al massimo dice: «Tienila buona 

questa» e si va avanti senza fermarsi, con questo grande complimento che ti riempie di orgoglio. 

Come trovare qualcosa di te che non sapevi. 

Le prove sono tempo di ricerche e di scoperte di sé e degli altri. Questa è l'affascinante fatica, 

ma bisogna decidere la data del debutto perché si sono presi degli impegni, il teatro deve venir 

prenotato, il regista ha pochi giorni disponibili, le locandine e i pieghevoli di sala devono andare 

in stampa. Incontri gli amici e ti fanno: «Allora debuttate! E' arrivato il gran giorno! Siete pronti?». 

Macché pronti. Ti vogliono prendere in giro? Non si è mai pronti! 

Non si è mai pronti abbastanza e bisogna ripassare soprattutto le battute in cui si è sempre 

incespicato. E tornano tutti i dubbi per l'interpretazione di una tal scena o di quell'altra. E se mi 

viene un vuoto di memoria, come quella volta! E se non sento il suggeritore... quando serve non 

lo si sente mai! 

Ma adesso il momento è arrivato. Ciò che era possibile fare è stato fatto. 

Sono state rispettate anche le regole preliminari: un pasto leggero, niente alcool, pulizia 

accurata, capelli in ordine. C'è il costume di scena. Mai indossato un vestito così serio. Questo è 

di un amico funzionario di banca che lo ha prestato gentilmente, con infinite raccomandazioni 

di non gualcirlo o sporcarlo. L'unico camerino del teatro è occupato dalle attrici e sarebbe un 

sacrilegio turbare il loro pudore, anzi hanno messo sulla porta una guardia armata fino ai denti a 

strenua difesa della virtù illibata. Non resta che un angolo dietro le quinte, ma non c'è da 

http://www.uiciechi.it/servizi/riviste/View_Rivista.asp?Id_Nriv=1132
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preoccuparsi. 

Il nodo della cravatta aveva richiesto almeno un paio d'ore di fa e disfa per raggiungere una 

certa sicurezza di riuscita, ma adesso risultano assolutamente sprecate e sembra impossibile 

raggiungere un risultato decente salvo un prodigio della sorte. 

Infine, a furia di disperati tentativi il miracolo sembra compiuto ed è il momento dell'esplorazione 

del palcoscenico. Mai situazione fu così infausta. Un attimo fa tutto era tranquillo, ma proprio in 

questo istante vi si è riversata tutta la compagnia con amici, parenti, accompagnatori e tutori. 

Non si sente che un confuso brusio di: «Più di qua, più di là, più avanti, vai indietro, due passi a 

destra, gira a sinistra, senti il tappeto sotto i piedi, non cadere dal palco, stai attento, gira da 

questa parte, due passi avanti, uno indietro, attento...». 

Non ci sono che urti e spintoni. La più morbida fanciulla della compagnia sarebbe la più presa di 

mira, ma lei si è eclissata con il suo amico del cuore che le prodiga i più disinteressati consigli e 

affettuoso conforto. 

Più l'ora si avvicina e più il tempo fugge rapidissimo. 

E' già il momento del rito propiziatorio. Tutti sul palco, in cerchio, mano nella mano. Il regista 

invoca tutti i carismi e se ne circonfonde, tiene, a mezza voce, il suo fervorino, prodiga le ultime 

incoraggianti raccomandazioni e poi... la triplice sconcezza propiziatoria: «Merda! Merda! 

Merda!». 

Tutti ai loro posti, pronti, vai. Non c'è più tempo per le esitazioni, il sipario si apre con un leggero 

cigolio, via con la prima scena, non si deve attaccare troppo presto né troppo tardi, il pubblico 

deve essere catturato subito, intensità, scansione, ritmo, voce non sforzata, ma si deve sentirla 

fino in fondo. Tutti hanno il fiato sospeso in questa fase, ma poi ci si rilassa, ci si scioglie un poco in 

attesa trepidante del proprio momento. 

Dietro, il silenzio è assoluto, ma si parla senza parole. Un buffetto a un braccio, una strizzatina a 

una spalla: «forza che andiamo bene!». Tutti vogliono dare il loro meglio, anche il lavativo, 

anche lo scettico, anche il menefreghista. Sono lì col loro corpo e la loro voce, l'attenzione tesa, 

i riflessi all'erta, pronti e decisi a essere qualcun altro. Qualcuno che esiste in una piega nascosta 

di sé, che non avrebbe mai avuto il coraggio e l'occasione di uscirsene fuori. 

Trovarlo può essere stato faticoso, riconoscerlo non è stato facile, ma in questo momento lui è lì. 

Bisogna essere attenti a non perderlo, buono o cattivo che sia, santo o peccatore, suora o 

prostituta, onesto o farabutto, forte o debole, sano o malato. La prossima volta non sarà più lui, 

forse potrà solo assomigliargli o essere addirittura il suo contrario. 

Intanto che si va avanti tutti cercano di captare i segni che vengono dal pubblico. Sono diversi, 

con mille sfumature, ognuno col suo significato. Si distingue l'applauso di cortesia, quello di 

incoraggiamento, quello entusiasta, la risata sincera, quella di compatimento, quella di amicizia, 

il silenzio attento, quello distratto e mille altri messaggi indescrivibili, ma veramente esistenti. 

E si va, si va, il suggeritore non è preoccupato, sfoglia il copione pagina dopo pagina, non ci 

sono stati vuoti, il ritmo è sicuro. Ormai è fatta?  

Manco per sogno. E' proprio quando ci si incomincia a rilassare che può dilagare la catastrofe. 

Potrebbe essere una battuta persa, il partner improvvisa per cercare di rattoppare, tutti ci si 

ingarbuglia e sarà la disfatta se la prontezza di spirito di qualcuno non riuscirà a trovare il 

bandolo, o se qualche santo non allungherà una mano pietosa. 

A volte gli oggetti di scena hanno un qualche spiritello che li fa sparire e questo è ancora 

peggio perché le battute si possono anche inventare, ma non gli oggetti. Ti eri preparato un 

piatto di sardine in un tal posto perché ti servivano in un dato momento da offrire al tuo ospite. 

In quel dato momento tu allunghi il braccio in quel tal posto, sicuro di trovare le sardine, ma quel 

tal posto è vuoto perché lo spiritello le ha spostate temendo che tu non le potessi trovare. Che 

cosa potrai mai offrire al tuo ospite? Forse l'esuberanza del tuo panico?  

Una volta ci doveva essere un assassinio con la pistola. Ma le pistole vere è meglio non portarle 



 

Iscrizioni aperte 

Associazione  Bloomsbury 
OSCOM osservatorio di 

comunicazione formativa 

in teatro e allora si ricorre a un'arma di legno e agli effetti sonori per lo sparo. Il sicario era 

veramente truce, l'unico atteggiamento che gli riuscisse bene, con la pistola di legno 

inesorabilmente puntata e con voce terribile gridava: «Ti ammazzo! Ti ammazzo!» ma lo sparo 

non arrivava perché il fonico si era addormentato, come gli capitava spesso. Allora l'assassino, 

con rapida decisione, con voce ancora più terribile urlò: «Maledizione, la pistola è scarica, ti 

ammazzerò con il coltello». Estrasse fulmineo la lama e quando già stava per trucidare la sua 

vittima, il fonico si riebbe e fece partire lo sparo più sontuoso della storia del teatro. 

Oggi a noi non è successo niente di così esaltante e un poco dispiace perché a distanza di 

tempo sono questi gli aneddoti che vengono tirati fuori con risate da lussar le mandibole e ballar 

di panze. Come quelli del servizio militare o della vita di collegio, che il viale delle rimembranze è 

molto lungo e frequentato. 

Il finale si sta avvicinando e si aspetta l'apoteosi con il fiato sospeso. Forse ci si aspettava un 

poco di più, ma ormai gli applausi scrosciano insieme alla chiusura del sipario. 

E' una liberazione, un sollievo, ma anche un senso di abbandono accompagnato da un 

impercettibile pizzico di rimpianto. Qualcosa di meglio, qualcosa di più che non si è riusciti a 

liberare completamente, qualcosa che è rimasto incatenato dentro. 

Però il sipario non dà tregua, si sta già riaprendo e non è il momento di pensare troppo. Occorre 

schierarsi alla ribalta, sfoggiare un bel sorriso, atteggiarsi a una educata contentezza, porgere al 

pubblico una o più riverenze di ringraziamento che dovrebbero essere simultanee e invece 

sembrano quelle di un gregge al pascolo. 

Il marasma scema piano piano, tutta la compagnia ha un momento di orgoglio, si può fare 

qualche commento sulla recita purché non sia malevolo. Il regista non è più così circonfuso, ha 

parole di compiacimento e dice che la prossima volta sarà anche migliore, ci si cambia d'abito 

e finalmente possiamo tornare fra gli amici più fedeli e fra i parenti che aspettano il nostro ritorno 

da un altro mondo.  

Anche loro vi hanno partecipato, hanno condiviso gioie e dolori, però non è comparabile con 

l'esserci stati dentro, averlo creato, ognuno la sua parte. 
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Diverse abilità: Berardi al Colosimo 

 

2012   Clementina Gily 

 

Per il periodico “Essere” dell’Associazione Erich Fromm 

 

 

Lo spettacolo di Gianfranco Berardi che nell’aprile 2011 si è rappresentato alla Galleria Toledo, è 

stata un’occasione per riflettere su tante cose, e anche dell’eco che l’informazione riesce a dare alle 

ricche attività della città di Napoli. Gianfranco Berardi è un attore autore regista che gira l’Italia con 

la sua compagnia: come tanti, solo che lui è un non vedente, sin dalla maggiore età vive in un 

mondo di luci che nascondono tutto. Un buio diverso dal solito, ma sempre un buio: lo stesso, 

credo, che afflisse Axel Munthe a Capri, togliendogli la vista del dorato esilio di San Michele.  

La professionalità di Gianfranco Berardi deve perciò far emergere altre abilità, e ragionarci su + un 

modo per approfondire la funzione della percezione nei diversi sensi, che è un discorso centrale 

dell’estetica di oggi almeno quanto la rappresentazione teatrale: infatti, è anche uno degli oggetti 

della ricerca OSCOM, che studia l’immagine in figura ed in parole nel mondo dei multimedia e la 

sua efficacia in ogni forma di disagio, anche sociale e linguistico. L’approfondimento ha portato 

all’incontro con il progetto teatrale “S…DRAMMATIZZANDO”, condotto dal 2004 dai proff. 

Autoriello e Rossetto all’Istituto IPIA Colosimo, diretto dal DS Emilia Mallardo 2. L’istituto si 

occupa della formazione superiore degli ipovedenti e non vedenti, anche ciechi dalla nascita, 

proseguendo nel servizio pubblico la linea guida della fondazione privata nata dopo la prima guerra 

mondiale per trovare un’occupazione adeguata per i mutilati di guerra colpiti nella vista. Furono 

create spazi ed attrezzature perché potessero lavorare da operai tessili, autori di tessuti ricamati 

grazie a moduli appositamente forati; lo stesso sistema della lettura in braille, anch’essa un punto 

fermo della gloria dell’attività dell’Istituto Colosimo.   

L’Istituto è sito nel complesso monumentale di Santa Teresa, accanto al Museo Nazionale. E’ una 

sede bella e ricca della storia documentata dalle foto d’epoca, che ritraggono i giovani mutilati al 

lavoro sui telai, ma soprattutto dai telai numerosi e bellissimi, per lo più da restaurare; al momento 

sono accumulati in un deposito, un ricco museo industriale non fruibile dalla città – come tanti beni 

culturali della città. È una iattura della città questa che riguarda la cattiva tenuta dei beni culturali 

                                                 
2 Il progetto ha partecipato con varie rappresentazioni a concorsi con rappresentazioni presso i teatri cittadini “La 

Perla”, “Politeama”, “Trianon” (“Un malato per tutti”) 

vincendo il premio dell’associazione “F:Romano” 2003 ( “ ‘A figlia d’’a Madonna”) e 2007 (premio alla scuola più 

attiva) 

vincendo l’EdenOSCAR2005 (Musica)  2006 (musica e attrice protagonista) 2007 (miglior caratterista) 2008 (2 premi 

migliore attrice, miglior caratterista,carriera) partecipando alla rassegna Teatrale “Dialetti a confronto” XIX  Ed. 
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disseminati ovunque: se qualcosa viene riattato, è subito adibito ad usi privati e rientra nel 

meccanismo degli inviti speciali. Tutto questo nuoce allo sviluppo turistico e collabora alle 

infamanti campagne di stampa sulla città che sono diventate una moda. C’è persino chi pensa che il 

nascondimento tuteli la conservazione – mentre giova solo al deperimento dei beni ed ad eventuali 

appropriazioni – o smarrimenti di pubbliche ricchezze.  

Lo sforzo dei docenti e dirigenti dell’Istituto per sensibilizzare le istituzioni pubbliche sono per il 

momento senza frutto, ma l’attività didattica resta invece preziosa e ostinata. L’Istituto è ricco 

anche di ausilii educativi d’epoca, per educare i non vedenti attraverso il tatto - un vero e proprio 

museo dell’educazione percettiva; c’è poi un bellissimo teatro, dotato di palcoscenico, poltrone e 

conveniente architettura, utilizzato per le attività interne ma anche per ospitare, dall’anno scorso, 

una rassegna di teatro scolastico.  

Perciò nei giorni della messa in scena di Land Rover, lo spettacolo di Gianfranco Berardi alla 

Galleria Toledo, OSCOM ha organizzato un incontro tra i realizzatori della ricerca e l’attore 

professionista per capire meglio cosa possa il teatro in questo campo. È la conferma delle premesse 

della ricerca, fondate sull’esperienza di Giuseppe Weiss, che a Trento con la "Compagnia del 

secchio" lavora in questo settore da una decina di anni, diffondendo anche un questionario per 

giungere ad una analisi dello stato dell’arte. La concreta vita da attore gli ha dimostrato sbagliata 

l’opinione comune che l’attività teatrale sia difficile per il non vedente. Apparentemente, 

l’attorialità si muove in dialoghi in cui la vista ha la stessa importanza dell’udito; inoltre ci si muove 

sul palcoscenico, si risponde a gesti… tutto sembra condannare il non vedente a non calcare le 

scene, se non per parti molto limitate. Weiss, un non vedente impegnato a tempo pieno nell’attività 

teatrale ha invece concluso così:  

“Credo che gli ipovedenti fino a un ventesimo di visus e forse anche meno, chi più, chi meno, 

dipende dal grado di autonomia e di abilità personali, possano affrontare il palcoscenico senza 

particolari preoccupazioni, tenuto conto di alcuni fattori. 

1. Si deve accettare che gli spettatori possano notare qualche incertezza di  

movimento, di atteggiamento e soprattutto di intensità e direzione dello  

sguardo. 

2. L'ipovedente anche grave si muove su uno spazio conosciuto, riprodotto  

pure sommariamente, anche nelle prove. 

3. I movimenti e le posizioni di tutti gli attori sono previsti e provati. 

                                                                                                                                                                  
Maggio 2007 organizzato dall’associazione “Romeo Collanti” presso il teatro “Quirino” di Roma, con invio di DVD 

della registrazione della commedia “Un venerdì 17”. 
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La situazione cambia radicalmente per i ciechi, con una ulteriore distinzione fra chi ha visto e chi 

non ha mai visto. Ritengo validi anche in questo caso i tre punti di cui sopra, con un aggravamento 

quantitativo. I gesti, i movimenti dei ciechi da lungo tempo non hanno la stessa importanza di 

significato. Per chi non ha mai visto, i gesti che accompagnano il parlato arricchendone il 

significato, costituiscono una vera astrazione, non avendo avuto mai la possibilità di conoscerli e 

assimilarli. Per l'orientamento spaziale sul palcoscenico, l'arredamento può venir progettato fin 

dall'inizio in modo che costituisca punti di riferimento, anche corsie per terra, tappeti, tutto può 

essere di aiuto. Così anche cambiando palcoscenico, si dovranno ridefinire le dimensioni, ma  

non la struttura dello spazio disponibile”. 

Sono conclusioni incoraggianti, per chi voglia più semplicemente pensare al teatro anche nel 

disagio della vista, come dimostra la didattica teatrale del Colosimo. Che si svolge sempre insieme 

ai vedenti, quindi realizzando immediatamente la condivisione del testo e la collaborazione nella 

soluzione dei singoli problemi. La pedagogia ha sempre riconosciuto l’efficacia delle attività 

artistiche nella formazione, addirittura ben prima di nascere con Comenio, se già Platone sceglieva 

nella scrittura filosofica la messa in scena della drammatizzazione. La diffusione del teatro nelle 

scuole e nelle università è certo la pratica d’arte più diffusa nelle scuole dell’autonomia, è una 

didattica alternativa molto interessante, in cui è possibile constatare i positivi risultati dell’educare 

con l’arte. La formazione estetica ha il pregio non solo di educare alla bellezza, all’uso ricco e 

positivo della lingua, alla logica ed alla retorica: ma insieme suggerisce la socializzazione, la 

condivisione e dialogo, la solidarietà nel lavoro teso ad un fine comune. Educa insomma non solo la 

competenza ma la vita affettiva, sociale, politica – l’uomo e il cittadino, per dirla con Dewey.  

L’importanza della drammatizzazione cresce ancora, se accettiamo la conclusione di Goffman che 

considera l’affermazione shakespeareana del mondo come teatro valida per ogni logica di azione 

relazionale. Ogni interazione è strategica, dice, anche la più comune delle esperienze di vita; dal 

giro nel supermercato all’incontro emozionante, ognuno gioca una scelta di costumi, scenografia, 

sceneggiatura, giochi di ruolo ed attorialità: fare teatro è in realtà riflettere sulla vita di ogni giorno, 

immergendosi in un tutto com’è tipico dell’esperienza estetica, pensieri, affetti e fantasie.  

Il vantaggio riscontrabile nel sapere di chi partecipa, è dovuto al fatto che non si immerge il singolo 

uomo, Giovanni, con le sue resistenze ed i suoi timori; l’immersione riguarda il suo doppio, quello 

che si produce quando, entrando in scena o in platea, Giovanni stipula il suo patto di credulità, e 

stabilisce di credere per un po’ a quel che si dice sul palcoscenico. Allora accade che la lezione che 

non avrebbe accettato facilmente dall’amico, si accetta per la spontaneità suggerita dallo spettacolo 

allo spettatore, diviso tra il suo stare in platea e vivere l’emozione sullo stage.  
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L’importanza cognitiva e formativa del teatro non esce dalla funzione di compiacimento tipica 

dell’arte – ma, diceva Kant, questo piacere deriva da una sua finalità senza fine, da un suo essere 

conforme all’ideale, al bello. Funzione formativa e dilettevole sono insieme nel teatro, che ci fa 

capire il mondo degli uomini. Giusta perciò la scelta didattica di questo modello fortemente 

interattivo, che sa completare l’educazione con la riflessione sui comportamenti e l’autocritica 

silenziosa. Ed è bello che si possa estendere ai diversamente abili, che hanno problemi fisici, 

sociali, di comportamento – casi in cui le didattiche possono specializzare le analisi, in aiuto alle 

attività concrete rifacendosi alle tante esplorazioni pionieristiche già realizzate.  

 Nel caso specifico del teatro per ciechi, inoltre, il dialogo prosegue in un percorso in cui la 

collaborazione tra i diversamente abili è particolarmente utile ai fini della ricerca. Il modo in cui il 

non vedente percepisce è suggestivo nel percorso dell’analisi della percezione, che interessa il 

mondo contemporaneo filosofico e scientifico. Il non vedente non solo può imparare a vivere in un 

mondo di vedenti, dove tutto, dalle macchine ai segnali stradali (anche i semafori) sono pensati solo 

per i vedenti, e quindi imparare anche a stare in scena. Nel discorso sulla percezione rappresenta 

una sua parte, una sua ottica, che do corpo ad un dialogo a due voci, in cui aspetti della percezione 

poco approfonditi possono risultare più chiari. Chi privilegia la vista e chi privilegia altri sensi non 

pone il riflettore dell’attenzione sulle stesse cose, parlare ad esempio con chi non ha mai visto 

rivoluziona il punto di vista e consente di approfondire quanto il contributo di altri sensi collabori 

nel panorama del mondo.  

Approfondire il ruolo di tutti i sensi nel conoscere è importante perché spesso il linguaggio del 

corpo riceve e trasmette l’affettività, la partecipazione, il senso di presenza nel mondo più attraverso 

gli altri sensi che attraverso gli occhi – che cela con gli occhiali e con artifizi molto ben esercitati. 

L’importanza della comunicazione non verbale nel teatro, ad esempio, è massima, e consente di 

rilevare elementi che sono utili ad andare a fondo, a porre le domande giuste per capire sempre 

meglio le diverse modalità del conoscere, annodate come sono nel legame di un solo palcoscenico, 

e fuse in una narrazione che sceneggia il nesso, il cammino di comprensione che resta impresso 

nella forma una esperienza unitaria, un’immagine delle cose: una esperienza, vale a dire qualcosa di 

memorabile, che lascia il segno nel cuore, oltre che nella mente.  
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   Università degli studi di Napoli “Federico II” 

   
  POLOSUS      LUPT 

 

OSCOMosservatorio di comunicazione federico secondo   2013 

 

 

IL TEATRO A SCUOLA 
 
 
Al gioco del teatro è stato spesso riconosciuto un posto importante nella formazione e nella 
conoscenza del mondo, sostiene nuove conoscenze facendo compenetrare scrittura, regista, luci, 
attore e spettatore nello spazio della scena, costruendo una topologia fatta di ruoli ed espressioni, 
mimica e gestire: la guida a rivivere una situazione. Le passioni della storia in scena non sono più 
un fatto libresco, ma nuova conoscenza e memoria. Il testo interpretato da un laboratorio di 
teatro, rielaborato in uno di scrittura o addirittura redatto dal team di lavoro specializza capacità 
diverse volte alla creatività invece che alla semplice ripetizione. Prendendo ad oggetto fatti storici, 
viaggi, soggetti da qualsiasi materia di studio, è possibile fare dell’esperienza teatrale un 
laboratorio interdisciplinare classico quanto fruttuoso di novità. Tracciare un percorso che fa 
immergere nella problematica oggetto della scrittura non è guardare dall’esterno, ma nuova vita, 
una didattica diversa segnata dalla vivacità e dall’interesse: la storia si liquefa in politica, nella 
storia in farsi, un territorio di scelte e sconfitte, di rischio. Riprende la sua autenticità di passione e 
battaglia, la sua nascita dalla capacità di azione politica, un modo diverso per educare alla 
partecipazione civile ed alla legalità. 
Perciò la drammatizzazione è una forma didattica frequente, il cui pregio è sottolineato dalle 
scelte delle scuole come dai progetti europei che hanno sostenuto simili esperienze anche per 
l’apprendimento della lingua straniera – l’attorialità consente infatti un’estraniazione alla propria 
normalità che risulta essere una ottima disposizione per distaccarsi anche dalla lingua madre e 
recitare in altra lingua: via dal tessuto appreso dalle grammatiche, la lingua ridiventa la musica del 
discorso che recita i sentimenti e resta nella memoria. 
La memoria che si rivive è una esperienza, rammemorazione che unisce vita e sogno, che non dà 
drammi incancellabili ma fa conoscere la commedia e la tragedia in un percorso di comunità. 
 

Teatro per ipovedenti 
 

Per tutte queste ragioni il teatro si presta in modo speciale ad essere una risorsa per il disagio di 
ogni tipo. In modo specifico per gli ipovedenti e non vedenti recitare significa migliorare la 
socializzazione prossemica, il dominio dello spazio necessario a rendere fluente la 
rappresentazione tenendo presenti gli altri attori, la propria mimica, il tono di voce. Tutto questo 
nella fase delle prove è una vera educazione a superare le difficoltà dovute al timore di sbagliare, 
alla timidezza di esporsi, alle difficoltà normali della recitazione. Il teatro per non vedenti ed 
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ipovedenti è in genere misto a normodotati, che collaborano alla normalizzazione della situazione 
e realizzano nelle cose forme di interazione particolarmente utili per superare il muro che tende 
ad accentuare nel soggetto in disagio la tendenza a segregarsi e a limitare le proprie esperienze 
all’indispensabile.  
L’Istituto IPSIA Colosimo, diretto dalla dir. Emilia Mallardo, ha perciò da anni realizzato esperienze 
di teatro a scuola costituendo un gruppo stabile, in grado di mostrare i preziosi acquisti guadagnati 
dagli attori tutti, vedenti e non vedenti, che acquistano la capacità di muoversi in spazi poco 
conosciuti, in spigliatezza nel trattare con gli altri; sono acquisti non facili da ottenere per i non 
vedenti con altre metodologie di intervento. Tutti i partecipanti acquistano i normali meriti della 
formazione attraverso l’esperienza teatrale con l’aggiunta della relazionalità al disagio improntata 
alla migliore gestione della situazione presente. Sono acquisti educativi di grande momento che 
hanno condotto l’esperienza a ripetersi anno per anno con testi sempre nuovi costruendo la 
compagnia I Guitti del Colosimo: in calce riportiamo il questionario che precisa il modo di 
intervento e l’ottimo curriculum dell’istituto nel campo.  
Lo spettacolo del 2012 è stato elaborato per il suggerimento tematico OSCOM per il premio 
DOCARTE, Le scuole raccontano Pompei. Il pres. Gennaro Autoriello ha scritto una pièce sull’ultimo 
giorno di Pompei prima dell’eruzione, Nihil sub sole novi. Le prof. Paola Autoriello e Stefania 
Rossetto, che curano il gruppo teatrale, hanno costruito la scena di una rappresentazione vivace e 
ben condotta, dove la differenza vedenti-non vedenti era tutta da scoprire per la vivacità che tutti 
mostravano. Due spazzini che ripuliscono le strade dalle prime ceneri sono sempre in scena, 
animano continue schermaglie perché spazzano la prima cenere del vulcano e se ne lamentano 
come di un servizio extra e non contrattualizzato; i loro progetti sindacali fanno da sfondo ai 
personaggi politici, alle matrone, alle schiave che descrivono la normalità di una giornata come 
tante, senza coscienza della tragedia imminente. Si avverte il fiato del vulcano quando una schiava 
ribelle - che si è perciò fatta adepta della nuova religione cristiana - sogna una signora in azzurro 
che le dice di non preoccuparsi più della sua cattiva matrona, perché in serata passerà a liberarla 
dei suoi problemi. Una trama lieve e ben narrata, recitata con partecipazione e senso del ritmo 
della battuta, che è stata molto applaudita dal pubblico che gremiva il bel teatro della magnifica 
struttura architettonica dell’Istituto Colosimo, una meraviglia che si trova alle spalle del Museo 
Nazionale di Napoli.  
OSCOM ha portato i suoi complimenti ai giovani attori, ai professori, alla Dirigente ed a tutti quelli 
che hanno collaborato, e il premio DOCARTE 2011, da loro vinto con un testo multimediale sulla 
visita tattile al MAN effettuata nel 2011. Questa recita, il cui filmato parteciperà al premio di 
quest’anno, dimostra che la scelta della giuria è stata valida, anche se è stata davvero difficile per 
la capacità e la solerzia dimostrata da tutti i concorrenti. Il coraggio di tutti nell’affrontare una 
situazione di disagio così grave come la cecità totale o parziale, è encomiabile e fa piacere vedere 
con quanta allegria si possa riuscire a creare la collaborazione capace di conseguire i più brillanti 
risultati.     
 

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AL 

 

 

PROGETTO “S…DRAMMATIZZANDO” 

 

ANNI SCOLASTICI 2004-2009 

 

DOCENTI REFERENTI AUTORIELLO-ROSSETTO 
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1) Invio alla presidenza del premio “F.Romano” della scheda relativa alle attività teatrali 

effettuate dal 2003 ad oggi per il concorso “F. Romano”. 

 

Anno scolastico 2004/2005 
 

* Partecipazione al concorso a premi indetto dall’Associazione “F. Romano”, con la vincita del 

primo premio nella sezione  Teatro con  “ ‘A figlia d’’a Madonna”.* Partecipazione alla III 

rassegna  Teatro – Scuola organizzato dall’Istituto “M. di Savoia” con il patrocinio della 

Provincia di Napoli Assessorato alle politiche scolastiche e formative, con esibizione presso i 

teatri “la Perla” e “Politeama” di Napoli , con la commedia “Un malato per tutti”. 

 

* Partecipazione alla “Festa della scuola” organizzata dall’ Ufficio scolastico Regionale, con 

esibizione, di scene tratte dall’atto unico “Un malato per tutti “di Marotta – Randone, presso il 

teatro “Trianon” di Napoli. 

 

* Partecipazione al concorso teatrale “EDENOSCAR 2005”, vincendo il primo premio nella 

sezione musica (cantante e musicista). 

 

Anno Scolastico 2005/2006 
 

* Partecipazione al concorso teatrale “EDENOSCAR 2006” vincendo il primo premio: 

- Nella sezione musica (cantane e musicista) 

- Migliore attrice protagonista. 

 

A.S. 2006/2007 

 

 Partecipazione alla rassegna Teatrale “Dialetti a confronto” XIX Ed. Maggio 2007 
organizzato dall’associazione “Romeo Collanti” presso il teatro “Quirino” di Roma, con 

invio di DVD della registrazione della commedia “Un venerdì 17”. 

 

 Partecipazione al concorso teatrale “EdenOscar 2007”, con la commedia “Un venerdì 17”, 
con vincita del premio per il miglior caratterista.   

 

 Partecipazione al concorso “F. Romano 2007”, presso il teatro “Politeama”,con vincita del  

premio “ Scuola che si è maggiormente distinta nelle attività teatrali “. 

 

 

A.S. 2007/2008 

 

Concorso teatrale “EdenOscar 2008”, destinato alle scuole di ogni ordine e grado di Napoli e 

Provincia. In tale occasione la compagnia teatrale d’Istituto ha vinto quattro premi nelle seguenti 

categorie: 

1) Migliore attrice (2 premi ex equo). 
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2) Migliore caratterista. 

3) Premio speciale alla carriera (Premio regia) 

 

A.S. 2008/2009 

 

Questionario nazionale attività teatrali per le sezioni UICI 

 

Giuseppe Weiss  

 

 

  

1. Quali attività teatrali vengono svolte? _Drammatizzazione di commedie e 

atti unici 
 

  

a. In modo continuativo, sporadico, occasionale?  
__Continuativo___ 

  

b. Da quali motivazioni vengono sollecitate? 

__Integrazione vedenti – non vedenti e superamento delle insicurezze e delle 

aggressività____ 

  

c. Nome del Gruppo teatrale 

__I Guitti del Colosimo____ 

  

d. Numero dei partecipanti 

__26 ___ 

  
2. Quali generi teatrali vengono preferiti, per quali motivi? 

_Commedia dell’arte. Atti unici inediti della commedia napoletana,perché vicini 

al mondo giovanile e alla innata napoletanità dei componenti la 

compagnia____ 

  

3. La recitazione può avere efficacia riabilitativa? In quale modo? 

_Si. Sviluppa il senso di orientamento, il controllo della gestualità e migliora le 

capacità  espressive. Psicologicamente favorisce la fiducia in se stessi e 

aumenta il livello di autostima.__ 

  

4. Quali soluzioni sceniche e personali vengono adottate per il superamento 

delle inevitabili difficoltà? (orientamento spaziale sul palcoscenico e in relazione 

agli attori). 
_Movimenti guidati in spazi ben definiti. Tutoraggio di alunni vedenti, che 

aiutano negli spostamenti tra quinte e palcoscenico. Esercizi di orientamento 
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spaziale propedeutici alla recitazione su palcoscenici non conosciuti. ______ 

  

5. Testi e prove. 

a. Testi originali, autoprodotti, liberamente ispirati a...? 

__I testi sono originali e autoprodotti____ 

  

b. Per la lettura e la memorizzazione, i testi vengono stampati in braille, 
ingranditi, vengono utilizzati strumenti digitali, registrazioni audio? 

__I testi vengono stampati in braille ed ingranditi_______  

 

c. Quale è la lunghezza e la frequenza delle prove? 

_Due ore per due giorni a settimana da ottobre ad aprile e tutti i giorni del 

mese di maggio per tre ore____ 

  

d. Quanto tempo è necessario per l´allestimento di un´opera? 

_Otto mesi________ 

  

e. Per quanto tempo viene mantenuto in cartellone un lavoro? 

_Un mese____ 
  

f. Quanti spettacoli vengono fatti in un anno? 

_Da due ad un massimo di sei____ 

  

6. Come vengono trovate le risorse economiche? 

_Attraverso progetti finanziati o autotassazione della compagnia__ 

  

7. Impatto col pubblico, reazioni, gratificazioni. 

a. L´impatto col pubblico è generalmente difficile? Viene facilitato 

dall´abitudine? Costituisce sempre una forte emozione? Aiuta a sviluppare la 

sicurezza di sé? 

__L’impatto è sempre molto emozionante e estremamente gratificante. 

Sicuramente favorisce il rafforzamento della fiducia in se.____ 
  

b. Come reagisce il pubblico alla recitazione dei ciechi? 

_Con maggiore attenzione alle performances____ 

  

c. Per il fatto che gli attori sono ciechi e ipovedenti si nota una maggiore 

benevolenza, generosità, tolleranza? 

_No___________________________________  

d. Gli attori sono generalmente contenti delle loro interpretazioni anche se 

qualcosa non riesce perfettamente o se il successo non è esaltante? 

_Sono contenti e comunque desiderosi di ripetere l’esperienza, per migliorare 

ulteriormente le prestazioni______________________  

 
8. Il regista-insegnante è un professionista, un amatore, un volontario? 

_Un amatore volontario_____ 
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9. Collaborazione 

a. Partecipano anche persone normovedenti? 

_Si. La compagnia è formata da alunni non vedenti, ipovedenti e vedenti___ 

  

b. Con il solo ruolo di aiuto o anche di partecipazione attiva in scena? 

_Sia con il ruolo di aiuto che di partecipazione alle attività teatrali e di 

drammatizzazione___________ 
  

c. La loro collaborazione è ritenuta utile, necessaria, superflua? 

 

_Utile e necessaria____________ 

  

10. descrizione del materiale scenico e tecnico utilizzato. Come viene reperito e 

gestito.  

(costumi, mobilio, tendaggi, praticabili,trucco scenico, apparecchiature per 

l'illuminazione,produzione e registrazione audio e video) 

 

__Tutto il materiale necessario alla messa in scena delle opere rappresentate, 

viene reperito e gestito in maniera autonoma dai docenti, dagli alunni e dai 
collaboratori previsti dal progetto. 

   

  

 

Aggiunta OSCOM 

 

Comunicare a scopo di ricerca quali attività artistiche per diversamente abili 

possono essere analizzate analogamente a questa del teatro per ciechi, allo scopo di 

approfondire la diversa abilità e le sue caratteristiche di qualità? 

 

Nell’ambito dei progetti “Segnali 2: Messaggi dal buio”, “Il valore di ciò che 

scartiamo”, “Colosimo in 2” , gli alunni non vedenti e ipovedenti  dell’IPIA Paolo 

Colosimo sono impegnati in attività di carattere innovativo, sperimentale e 

laboratoriale per la produzione di manufatti (fiori di plastica, borse di stoffa, ricami, 

presepi e alberi natalizi, ceramiche, ecc.) ricavati da materiali da riciclo. In tali 

attività è privilegiata la vicarietà sensoriale tattile.  

 

 

 

Dopo la vista a Pompei, organizzarono una recita sull’ultimo giorno di Pompei, 

sceneggiatura scritta dal Preside Autoriello  
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