
"Io non sono te.. ma neanche me"  

Lo spettacolo affronta come macro-tema il rapporto tra genitori i figli; il pretesto per il confronto è una vicenda di bullismo nella scuola 
frequentata dalla figlia. La complessità della relazione tra adulti ed adolescenti verrà trattata a partire da un episodio di discriminazione che 
coinvolge la ragazza, che vorrebbe farsi accettare dal gruppo ma che deve confrontarsi quotidianamente con le aspettative di genitori 
"eticamente, ecologicamente e socialmente responsabili" nei confronti dei figli. I bisogni di entrambe le parti a confronto, duqnue, anche in 
relazione alle diverse generazioni e tenendo conto delle dinamiche oppressive, più o meno silenziose, da cui può dipendere la vita di una 
famiglia. 
Il tema verrà affrontato attraverso uno spettacolo di teatro-forum  (una delle tecniche del teatro dell’oppresso). 

Alcuni cenni sul teatro dell'oppresso (TdO) e sul teatro-forum 

Il TdO nasce in Brasile negli anni ‘60 ad opera di Augusto Boal, direttore del Teatro Arena di San Paolo. Si basa su numerose tecniche 
teatrali (teatro giornale, teatro immagine, teatro invisibile, teatro-forum..) che ben poco hanno a che vedere con il teatro tradizionale. Lo 
scopo, infatti, non è solamente spettacolare, ma provocatorio ed educativo. Le varie tecniche cercano di deprofessionalizzare il teatro 
rompendo le barriere attore-spettatore e rovesciandone i ruoli. Usato come strumento maieutico, questo teatro fa scaturire i problemi 
sociali e collettivi. 

Il Tdo si basa sull’esplicitazione di conflitti interpersonali e sociali. Ad esempio, il Teatro Forum ed il Teatro Invisibile sono brevi 
rappresentazioni, schematiche e stimolanti, di un conflitto reale, adatto al pubblico a cui si rivolge. Mentre nel Teatro Invisibile si stimola 
solo la discussione fra gli “ignari” spettatori, nel Teatro Forum si cercano assieme delle soluzioni: chi ha un’idea si sostituisce all’attore e 
mette in scena la propria volontà. 

Il teatro-forum è una fra le tecniche più importanti del TdO. Il teatro-forum mette in scena situazioni problematiche, conflittuali, 
pregiudizievoli che spesso fanno parte dei vissuti degli spettatori. Storie che non finiscono col lieto fine, ma che rimangono con problemi 
irrisolti. Il pubblico, gli “spett-attori”, attraverso l’azione teatrale potrà tentare di trasformare queste storie in modo da renderle 
meno oppressive per loro: potrà entrare in scena, prendere il posto del protagonista-oppresso e “lottare” teatralmente con gli antagonisti, 
cercare di cambiare la situazione. La funzionalità delle idee, delle strategie messe in atto, verrà così verificata dagli effetti prodotti sulla 
scena, partendo dal presupposto che si può diventare protagonisti del cambiamento attraverso l’azione teatrale così come si può, in fondo, 
essere protagonisti del cambiamento nella propria vita. 

Il teatro-forum è quindi un modo per confrontarsi, per imparare, che parte dalla concretezza dell’azione e dalla capacità di riflettere su di 
essa; che presuppone che chiunque, potenzialmente, possiede le risorse per risolvere i problemi nei quali è immerso. Si tratta di creare le 
condizioni affinché queste risorse possano esprimersi: e questo garantendo un clima di non-giudizio, di ascolto reciproco e, perché no, di 
divertimento. 

Destinatari dello spettacolo 

Il modello "Io non sono te… ma neanche me" è particolarmente indicato per un pubblico misto di adolescenti e adulti. 

Requisiti tecnici 

Spazio e materiali. È richiesta una sala ampia, non necessariamente con palco, con una buona acustica. Per la scena sono richiesti 1 
tavolo e 6 sedie.  

Audio È richiesto un impianto di amplificazione a cui poter collegare un PC. 

Luci. Luci teatrali con illuminazione, anche senza effetti, dello spazio scenico, se possibile controllabili separatamente alle luci di sala. 
 
La compagnia teatrale 

Il gruppo degli Sbandattori è un gruppo informale, composto da persone con esperienza pluriennale nella pratica 
del TdO e di altre tecniche teatrali.  

I formatori del gruppo dal 2003 propongono laboratori, percorsi educativo-formativi e spettacoli (Teatro Forum, 
Teatro Invisibile, Teatro giornale) che vengono fruiti da istituzioni, cooperative sociali, associazioni culturali, in 
ambito scolastico e universitario e nei più svariati contesti sociali.  

Maggiori informazioni sulle recenti attività del gruppo sono disponibili su http://sbandattori.it 
 


