
Progetto per un teatro sostenibile, che puo’ esistere senza il          
superfluo, in poverta’, ricco di corpi, voci, cuore, testa e storie.    
 Sui monti, nei campi, per strada, sotto un tetto, un anno dopo l'altro.

Spettacoli rappresentati ovunque e senza esigenze tecniche   
 particolari, con il proposito di valorizzare le caratteristiche e la 

bellezza degli spazi utilizzati impiegandone al meglio la geometria,

l'acustica e l'illuminazione.          
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I L  BARONE RAMPANTE
L E T T U R A  S O S P E S A  S U  D I  U N ’ A L T A L E N A
R A C C O N T A T A  S E N Z A  M A I  T O C C A R E  T E R R A

RIDUZIONE TEATRALE DI  FILIPPO GARLANDA, VOCE

MUSICHE DI  DANIELA SAVOLDI, VIOLONCELLO

ELEMENTI SCENICI IN LEGNO
IDEATI E REALIZZATI DA

FILIPPO GARLANDA

La disobbedienza acquista un senso solo quando diventa una disciplina morale più rigorosa e ardua

di quella a cui si ribella. Italo Calvino

Il  Barone  Rampante  è  un  libro  pieno

d’alberi:  ci  sono  carrubi,  ciliegi,  olivi,
faggi, frondosi e fitti, intricati, percorribili
a chi questi percorsi li riesce a pensare, a

immaginare, a camminare; è un libro che

racconta di un ragazzo che fa una scelta,
forse  poco  ponderata,  forse  assurda,  di
certo  autentica,  una  scelta  che  porterà
avanti  per  tutta  la  vita  senza
ripensamenti, con una forza di volontà e
una coerenza eccezionali.
Dentro questa scelta  c’è  la  meraviglia  di

un  mondo  nuovo,  inesplorato,  da
scoprire in ogni sua scaglia e foglia e piuma e frullo. Un mondo scomodo, sospeso a mezz’aria tra la
terra e il cielo, che s’intreccia a quello ordinario ma lo travalica e lo guarda dall’alto, da una certa
distanza. Essere coerenti e al tempo stesso colmare questa distanza è un bel problema.
Cosimo Piovasco di Rondò, che diventa barone rampante, nel vivere fino in fondo la sua scelta
originale, la sua esistenza unica, ci racconta di noi che stiamo quaggiù, dei nostri limiti, delle nostre
aspirazioni,  delle  possibilità  di  realizzarci  e  di  stare  al  mondo,  della  capacità  di  immaginare  il

mondo come sarebbe, come sarà.
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Corse in giardino. Di lì a poco, dalle finestre, lo vedemmo che s’arrampicava su per l’elce.

Salì  fino  alla  forcella  d’un  grosso  ramo dove  poteva  stare  comodo,  e  si  sedette  lì,  a  gambe
penzoloni, a braccia incrociate con le mani sotto le ascelle, la testa insaccata nelle spalle, il tricorno
calcato sulla fronte.
Nostro padre si sporse dal davanzale. – Quando sarai stanco di star lì cambierai idea! –
– Non cambierò mai idea – Ti farò vedere io, appena scendi! – E io non scenderò più! – E mantenne
la parola.

foto Angelica Andreetto
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TECNICA

Lo  spettacolo  è  rappresentabile  ovunque,  in  spazi  scenici  di  qualsiasi  forma  e  misura.  Dove
l’acustica del teatro o dello spazio individuato lo permette, la performance viene eseguita senza
amplificazione. Altrimenti, per spazi molto grandi o all’aria aperta, si dispone di un impianto audio
adeguato per l’amplificazione di voce e violoncello.

Se necessario si dispone anche del materiale essenziale per l’illuminazione teatrale della scena.


