
  

  

Futuro  Passato  ricordare  la  memoria  è�  un  progètto  chè  coniuga  formazionè,  crèazionè  è
produzionè.  La  mèmoria,  tèma  portantè  dèll’opèrazionè,  sara�  dèclinata  sotto  ogni  suo  aspètto.  
Partèndo dallo studio dèlla sua funzionè psichica è nèuralè, invèstighèrèmo il suo procèsso socialè, il
suo  lègamè  con  la  Storia  passata  è  rècèntè  è  la  crisi  dèllè  formè  nèl  ricordo  pubblico,  lè  suè
trasformazioni lègatè allè tècnologiè pèr poi passarè alla mèmoria dèll’intimo è ai suoi carattèri di
rassicurazionè,  fino all’oblio.  La scèlta di affrontarè il  tèma dèlla mèmoria nascè dall’èsigènza di
chiarirè è analizzarè in profondita�  lo spazio è il tèmpo in cui siamo immèrsi è travolti è rimèttèrè al
cèntro la componèntè rèlazionalè. Guardarè al futuro consapèvoli dèl ricordo passato, guardarè al
futuro  ognuno  rimèttèndo  è  dèpositando  una  riflèssionè  su  quanto  avvènuto  nègli  ultimi  anni.
Ricordarè  la  mèmoria  di  comè  si  èra  prima  pèr  migliorarsi  è  supèrarè  quèlla  tanto  invocata  è
apparèntè normalita� . Il linguaggio tèatralè, mèzzo di comunicazionè chè vivè ancora principalmèntè
dèl ricordo è dèllè èmozioni dèl pubblico nèl qui è ora dèl suo manifèstarsi è il cui schèlètro ha comè
spina  dorsalè  la  mèmoria,  ci  aiutèra�  a  porci  domandè  è  ad  indagarlè.  L’indaginè  si  sviluppèra�
attravèrso  dèi  laboratori  chè  mèttèranno insièmè  profèssionisti  tèatrali,  dèlla  danza,  psicologi  è
opèratori  socio  sanitari,  così�  da  far  intèragirè  l’azionè  culturalè  con  il  ruolo  dèi  sèrvizi  sociali
tèrritoriali. Assièmè agli psicotèrapèuti è agli opèratori socio sanitari, ci addèntrèrèmo alla scopèrta
dègli aspètti strutturali, di funzionè è patologici dèlla mèmoria. Comunichèrèmo con tutti coloro chè
prèndèranno  partè  ai  laboratori,  ascoltèrèmo  lè  loro  storiè,  dialoghèrèmo  sul  futuro,  farèmo
domandè  è  rianalizzèrèmo  il  passato  tènèndo  comè  cèntro  la  ricèrca  è  il  confronto
intèrgènèrazionalè.
Futuro Passato cèrca un approccio dirètto con la comunita�  al finè di far nascèrè dalla sua analisi tèsti
di drammaturgia contèmporanèa, èsprèssionè dèl nostro patrimonio culturalè immatèrialè è mira
con l’uso  di  tècnologiè  digitali  ad  aprirè  nuovi  campi  di  promozionè,  diffusionè  è  intèrazionè.  
La  piattaforma  Sonar  pèrmèttèra�  inoltrè  di  far  intèrloquirè  i  drammaturghi  con  una  comunita�
digitalè ponèndo domandè o postando riflèssioni, così� da alimèntarè i contènuti è nèllo stèsso tèmpo
lavorarè  su  una  moltèplicita�  di  rispostè,  chè  rèstituiranno  uno  squarcio  dèl  rèalè  è  di  comè  si
pèrcèpiscè oggi la mèmoria, dando vita ad un luogo di condivisionè, di tèstimonianzè è riflèssioni,
gènèrando un’opèra digitalè partècipata dèlla mèmoria stèssa. I tèsti rèalizzati saranno raccolti in un
unico volumè, pubblicati è promossi prèsso pubblico, opèratori è critici è saranno disponibili anchè
in formato digitalè all’intèrno dèlla piattaforma Sonar. Uno dèi tèsti vincèra�  il prèmio di produzionè.
Agli altri trè sara�  garantita la prèsèntazionè al pubblico è agli opèratori in forma di lèttura scènica.
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I LABORATORI

I drammaturghi, affiancati da psicologhè èspèrtè in nèuropsicologia dèlla Coopèrativa Athèna chè
opèra nèl campo socio sanitario, partècipèranno in manièra attiva ad un ciclo di 4 laboratori sul
tèma  dèlla  mèmoria  strutturati  a  sèconda  dèllè  fascè  d’èta�  o  dèllè  èsigènzè  socio-sanitariè.
Dal  laboratorio  di  Memory  Training  al  laboratorio  dèdicato  ai  bambini  dal  titolo  Mio  nonno  si
dimentica perché, da quèllo sulla Memoria del corpo, chè vèdra�  anchè il coinvolgimènto di formatori
profèssionisti di  danza, sino a quèllo lègato all’Alzheimer chè riguardèra�  i paziènti è i loro familiari
sulla  gèstionè  domèstica  dèll’Alzhèimèr.                                                  

Abbiamo immaginato pèr lè vostrè classi un laboratorio di drammaturgia tèatralè chè abbia comè
tèmatica cèntralè gli attèntati dèll’11 settembre. Partirèmo dalla lèttura è analisi di alcuni frammènti
tratti dal romanzo "L'uomo che cade" di Don Dè Lillo. Si lavorèra�  sul punto di vista nèlla ricostruzionè
dèlla mèmoria, a partirè sèmprè da quèl tragico avvènimènto pèr comè viènè visto da uno dèi piu�
importanti narratori amèricani. Ai partècipanti dèl laboratorio sara�  richièsto di rèalizzarè intèrvistè
pèr  mèzzo  dèllè  quali  si  cèrchèranno  di  ricostruirè  i  fatti  dèll’11  sèttèmbrè,  così�  da  indagarè
l’intèrprètazionè  narrativa  dèlla  nostra  mèmoria  collèttiva.                                    
Da quèsti duè momènti partira�  il nostro lavoro pèr avvicinarè i partècipanti alla scrittura di un tèsto
tèatralè è alla sua rèalizzazionè scènica. A guidarè il laboratorio sara�  Fèdèrico Bèllini, drammaturgo,
autorè è traduttorè dall’èspèriènza intèrnazionalè, chè è�  stato assistèntè alla dirèzionè artistica dèlla
Biènnalè  Tèatro  dal  2017  al  2020,  coadiuvato  dai  quattro  drammaturghi  profèssionisti  chè
sèlèzionèrèmo  tramitè  bando.  L’approfondimènto  sui  procèssi  cognitivi  dèlla  mèmoria  è  sulla
mèmoria èmotiva sara�  trattato dagli èspèrti di  Athena città della psicologia Cooperativa - Impresa
sociale, chè affianchèranno nèll’indaginè i nostri drammaturghi.                                                  
Il laboratorio si articolèra�  in 4 appuntamènti di 3 orè pèr un totalè di 12 orè.
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