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La Barraca esce ora dalla bellissima esperienza del progetto Str.Ange (Una strada per gli angeli), un
laboratorio teatrale rivolto specificatamente ad un gruppo eterogeneo di ragazzi affetti dalla
sindrome di Down da cui è stato tratto lo spettacolo, esito dell’intero lavoro laboratoriale, “I Am a
gold fish (Angeli, pesci e marinai)”, e il docu film “Giù sul palcoscenico”.
Dagli esiti del laboratorio, si è potuta cogliere solo una minima parte della magia che il teatro (un
certo teatro) ha operato su questi ragazzi. La grandezza dell’esperienza si è costruita e si è potuta
constatare ad ogni incontro, ad ogni loro arrivare con gioia all’appuntamento, ad ogni loro
muoversi, interagire, comunicare sul palco tutto ciò che nella vita con difficoltà riescono a
comunicare. La vera magia era vederli prendere dimestichezza con il “luogo altro” che è il palco,
muovere i loro corpi con sempre maggiore spontaneità e intuire la possibilità, attraverso il palco, di
poter gridare al mondo la propria personale ricchezza interiore che, a volte, viene messa da parte,
non stimolata per concentrarsi di più sull’allenamento pratico alla vita. E’ vero imparare a far bene
le cose può portarli alla cosiddetta “autonomia”, ma imparare a decodificare i propri sentimenti ed
entrare in contatto con le emozioni che contraddistinguono le “persone”, dà a questi ragazzi in
particolare la possibilità di essere se stessi di riconoscersi come individui di non aver paura di
gridare come chiunque altro “Voglio essere felice”.
Ecco, il teatro, un certo teatro, può fare questo e molto di più. Queste considerazioni ci hanno
portato alla intuizione di quanto importante sarebbe fare in modo che un progetto come Str.Ange
godesse di una sua autonomia e stabilità.

