


                                                     PROGETTO

  Il "Centro Teatrale Senigalliese” è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo 
e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, 
nonché del proprio Statuto.     L'Associazione persegue i seguenti scopi:

− Diffondere la cultura teatrale al fine di percepire l'Arte come un bene indispensabile per la 
persona e un valore sociale capace di creare armonia;

− Diffondere la cultura teatrale come via d'espressione personale che permette di ricercare, 
radicare e sviluppare la propria individualità, sbeffeggiare l'omologazione e ricollegarsi con 
il reale senso collettivo dell'esistenza;

− Formare Artisti del Teatro. Nel Medioevo, l'Artigianato (cioè la creazione di un oggetto fatto 
a mano o con semplici attrezzi che ha un'utilità quotidiana) e l'Arte (cioè la creazione di un 
oggetto  decorativo  fatto  perfezionando  le  tecniche  creative  allo  scopo  di  ricercare  la 
Bellezza) non erano due concetti separati. Perciò, l'Associazione vuole praticare l'unione fra 
Arte e Artigianato al fine di:

            a) Tornare ad una modalità di far teatro con mezzi semplici;
            b) Formare attori che, avendo coscienza delle tecniche teatrali tramandateci, sappiano   
                superare la tradizione praticando il proprio pensiero;
            c)Formare attori che vogliono creare con intenzione, cioè con  un concreto e preciso 
                obiettivo;
            d)Stimolare le umanità, cioè non insegnare qualcosa ma usare il teatro come terreno fertile 
               su cui ci si incontra tutti alla pari, onestamente, in modo vero, con lo scopo primario di 
               ampliare la propria potenzialità umana.

− Divenire un crogiolo dove gli artisti possano incontrarsi e scambiarsi esperienze e dove 
tutte  le  ricerche artistiche ed antropologiche effettuate  possano fondersi  e  dar  vita  a 
nuove produzioni artistiche e sociali; 

− Riappropriarsi  in  maniera  creativa  del  Tempo,  uscire  dalla  visione  consumistica  del 
“dover correre” e rimettere al centro dell'attenzione l'interesse verso l'essere umano, la 
sua integrità Mente-Corpo-Spirito e l'incontro con i suoi simili;

− Incentivare la visione olistica della vita, cioè affermare che la complessità strutturale in 
un ente non è riducibile ai suoi aggregati. L'olismo è «...la tendenza, in natura, a formare 
interi  che  sono  più  grandi  della  somma  delle  parti  attraverso  l'evoluzione  creativa» 
(Smuts). Nella pratica, non “fossilizzarsi” in una settore ma avere un'ottica globale 

                  della conoscenza e della realtà;
       –  Studiare e valorizzare la cultura e le tradizioni teatrali popolari per evitare la loro scomparsa;
       –  Conoscere le proprie radici culturali ed emotive per:
           a) superare ogni localismo;
          b) superare la paura di sé stessi e dell'altro, sia esso il vicino di casa, il migrante  o il 
              “diverso” in genere;
          c) valorizzare le diversità, vederle come risorsa e sentire il Mondo in sé e sé nel Mondo;
  L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere:
Attività culturali: 
     a) istituire una biblioteca pubblica specializzata e di gratuita consultazione;
     b) organizzare conferenze, dibattiti, mostre, proiezioni di films e documenti, concerti, spettacoli;
Attività di formazione: 
     a) organizzare laboratori teatrali per tutti quelli che vogliono conoscere il mestiere del teatro; 
     b) istituire gruppi di studio e di ricerca teatrale ed antropologica;
     c) corsi di espressione artistica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti.
Attività di Produzione: 
    a) pubblicare le ricerche compiute.
    b) creare nuovi spettacoli che uniscano diverse arti.
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Considerazioni Generali.

  Il teatro, nella nostra città, pur avendo avuto un passato importante, oggi non è più percepito 
come una “presenza viva” nella quotidianità dei senigalliesi.  Siccome il teatro è una forma 
d'arte archetipica la cui presenza, se stimolata, è stata sempre traino ed enzima di energie 
positive, c'è da chiedersi se a Senigallia non circolino queste energie oppure se il teatro non 
sia stato mai coltivato sufficientemente, affinché diventasse il crogiuolo di tali energie.
Comunque, sia chiaro, non si tratta di una “questione localistica”. 
  Pensiamo sia ora di superare la distinzione fittizia fra la “cultura dal basso” e quella 
“dall'alto”: ci deve essere un interscambio frizzante, orizzontale ma anche verticale, fra tutti i 
soggetti (nazionali, internazionali e locali) che con passione e competenze reali si occupano di 
attività creative e cercano di contrastare l'appiattimento culturale che stiamo vivendo.   
   Senigallia può diventare il luogo di questi scambi ma, per arrivare a ciò, essa non può essere 
un semplice contenitore di eventi che, spesso, riflettono le trasmissioni televisive. Senigallia e 
il teatro non devono essere la macchina fotocopiatrice della tv.  
  A conseguenza di tutto ciò, il nostro teatro deve essere visto, grazie ad una precisa direzione 
artistica, come un investimento culturale, sociale, economico e lavorativo.
Questo investimento, che ha molteplici ricadute positive nella collettività (crescita 
individuale,  creazione di strumenti per affrontare il disagio giovanile, turismo, entrate 
economiche, posti di lavoro, ecc....), passa tramite l'istituzione di un Ente che gestisca 
autonomamente il teatro. Un ente basato su uno statuto che preveda, fra le altre cose, un 
comitato che faccia fruttare la sinergia fra pubblico e privato e che sia coordinato dalla figura 
del Direttore Artistico, ruoli tutti assegnati tramite Bando. 
Questa esigenza nasce dall'idea che il Comune non può essere il semplice portafoglio di 
strutture esterne interessate solo ad organizzare la stagione teatrale o i grandi eventi. 
  Comunque, la creazione della stagione teatrale non è da sottovalutare. Per questo, riteniamo 
importante che il cartellone abbia un suo progetto, una sua direzione e non sia solo un 
“minestrone” di eventi casuali. Seguendo tale strada, vediamo assolutamente proficua una 
stagione teatrale che unisca grandi nomi a nomi sconosciuti, oltre che ospitare prove e debutti 
di varie compagnie. L'attività spettacolare del teatro si va ad intersecare con l'attività 
formativa del Centro Teatrale Senigalliese perché gli allievi che frequenteranno i corsi 
potranno assistere a prove ed allestimenti delle compagnie ospitate e così confrontarsi 
direttamente con la pratica teatrale.
  Nel solco di quanto già detto, ci appare conseguenza logica che l'Ente dovrà anche 
cimentarsi nella produzione di spettacoli sia con investimenti economici, sia con risorse 
umane. Proporsi, quindi, per co-produzioni di alto livello ma anche, tramite fondi da ricercare 
in tutte le istituzioni, produrre piccoli spettacoli, sempre all'insegna della qualità e della 
visione che l'Ente avrà del rapporto Teatro-Senigallia.
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Laboratorio di Formazione Permanente.
Formazione e Occupazione.
  L'attività formativa sarà il fulcro del lavoro del Centro Teatrale Senigalliese. 
Per creare cultura teatrale e, quindi, per la  visione del teatro come risorsa concreta, è 
indispensabile dedicare molteplici energie alla formazione. Questo, allo scopo di creare spazi 
permanenti e qualificati dove poter esprimere sé stessi e apprendere un mestiere: il teatro non 
è solo l'attore ma è composto da una miriade di competenze e professionalità gratificanti e 
remunerative. Ed è in quest’ottica che vediamo il C.T.S. come luogo che può contenere corsi 
di alto livello in tutte le direzioni dell'arte teatrale: esperto luci, tecnico audio, scenografo, 
macchinista, direttore di palco e di sala, attore/danzatore, cantante, musicista, regista, autore.
  Occorre formare, tramite artigiani del settore teatrale, nuove professionalità artistiche e      
tecniche. Questo per diffondere l'idea che il teatro può rappresentare uno strumento concreto  
per praticare le proprie idee, per trasformare la società, nonché uno sbocco lavorativo reale e 
non alienante. Insomma, il teatro come mezzo per formarsi e realizzarsi.
   
Funzione Educativa e Sociale.
  Occorre ritrovare umanità. Occorre ritrovare il piacere dell'incontro reale, vivo. Per questo 
bisogna alimentare interesse per il teatro e farlo percepire come luogo allettante. 
A questo scopo, riteniamo di fondamentale importanza instaurare rapporti stretti e costanti con 
le scuole e con tutti i centri d'aggregazione giovanile. Il C.T.S. dovrà organizzare con le 
scuole di tutti i gradi attività laboratoriali, spettacolari, didattiche che facciano prendere 
coscienza che il teatro è una possibilità di espressione, di svago, di conoscenza, di scambio 
umano e di utilizzazione sana del proprio tempo. Con queste attività si può pensare anche di 
contrastare efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica e, più in generale, il disagio 
giovanile. La nostra pratica teatrale vuole essere una possibilità di incontro fra tutte le 
diversità: l'esperienza fisica, l'incontro dei corpi vivi ci aiuta a percepire concretamente che la 
diversità è una ricchezza.  Handicappati, migranti, senigalliesi, saranno mescolati nei 
laboratori e, assieme a loro, sperimenteremo nuove possibilità di convivenza e di crescita. 

Rivalorizzazione delle Frazioni.
   Fattore di immensa importanza è l'ubicazione del Centro Teatrale Senigalliese: Roncitelli.
Come dimostrano esempi sempre crescenti nel territorio nazionale, pensiamo che le frazioni e
l'entroterra formino un binomio eccezionale per il buon funzionamento di un C.T. di ricerca 
come quello da noi proposto. Le frazioni del nostro territorio, in special modo quelle 
dell'entroterra, esprimono una qualità di vita senza pari e il contatto con la natura e gli abitanti
è rimasto “onesto” facendone un valore aggiunto per ogni ipotesi di creazione di esperienze 
artistiche. Pur possedendo queste enormi risorse, alcune nostre frazioni stanno vivendo un 
incredibile abbandono, soprattutto da parte dei giovani. 
  Per queste ragioni, pensiamo che strutturare il C.T.S. nella frazione di Roncitelli sia un 
ottimo presupposto per dare vita a questo progetto e, in più, per rianimare questo splendido 
paese i cui abitanti sono molto interessati a novità “esterne”.
  Il C.T.S., inoltre, potrebbe catalizzare numerose energie presenti a  Roncitelli e rinvigorirne 
il tessuto sociale ed economico.  Pensiamo agli alloggi che potrebbero essere affittati agli 
stagisti, agli agricoltori che potrebbero promuovere i loro prodotti, ai cuochi locali che 
potrebbero far da mangiare agli ospiti del C.T.S.; pensiamo alla promozione turistica, allo 
scambio umano che potrebbe nascere dall'incontro di persone provenienti da ogni parte 
d'Italia con i Roncitellesi, pensiamo all'incontro fra diverse generazioni e alla ricchezza che ne 
potrebbe scaturire. Senza, poi, trascurare il ruolo degli anziani che, all'interno della nostra 
visione, verrebbe immensamente rivalutato come fonte per tramandare la cultura orale e non 
solo.
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Progetto Pilota: “Il Corpo Ribelle”.
  Il progetto di fondare una struttura di formazione permanente a Senigallia è ambizioso ma, 
pensiamo, realistico e, a lungo termine, molto fruttuoso. Perciò siamo coscienti che bisogna 
procedere in maniera decisa, costante ma a piccoli passi. 
Il progetto che vorremmo inaugurasse il Centro Teatrale Senigalliese prende il nome di 
“Il Corpo Ribelle”, laboratorio sull'arte dell'attore.
Questo laboratorio sarà condotto da David Anzalone, attore e autore teatrale, e nasce dalla 
volontà di riportare l'attenzione sull'arte del comico, spesso confusa con l'intrattenimento.

     L'obbiettivo, perciò, è quello di formare artisti completi che sappiano essere attori e autori, 
cioè portare nell'arte un valore aggiunto che è la necessità di raccontare se stessi e dare linfa ad 
idee originali. 

Presupposti Teorici.
  Oggi, certezze e valori scomparsi, il riso non sa più su cosa fissarsi. Non è più affermazione 
né negazione, non ha più idee da contrapporre ad altre idee. Esso esiste per mascherare la 
perdita totale di senso: un tempo era un'aspirina per curare le piccole piaghe dell'esistenza (di 
un corpo vivo), oggi è un elettroshock per tentare di rianimare un corpo semi morto e tenerlo 
in vita artificialmente.
  Questo perché viviamo in una società umoristica dove non c'è più né commedia né tragedia. 
Divertirsi è diventata l'ossessione principale e il riso è “spacciato” come antistress infallibile, 
come la ricetta istituzionalizzata che garantisce il successo. Il riso generalizzato non ha 
portato ad una presa di coscienza maggiore da parte della collettività ma è stato fagocitato da 
tutti: politica, commercio, religione, che lo hanno usato come “sostanza stupefacente”.
  Quindi la commedia del potere è diventata il potere della commedia, il riso ha vinto ma 
questa vittoria non ha alcun senso: ieri l'inversione carnevalesca dei ruoli e la sua capacità di 
metamorfosi facevano tremare il potere, oggi il riso lo nasconde e, fingendo la metamorfosi, 
immobilizza tutto (anche sé stesso!) in favore dello status quo. Questo passaggio si è 
verificato grazie alla mediatizzazione televisiva del riso. 
  Così la nostra società, vittima di una paura indotta, si rifiuta di guardare in faccia i suoi mali 
e allora vuole a tutti i costi “divertirsi” in maniera permanente al fine di poter credere che 
tutto va bene, che l'illusione sia reale, che l'eccezione sia la regola, che la festa sia una linea 
retta infinita.
La società dei consumi, per accrescere la sua necessità di obesità, dev'essere euforica ma 
l'euforia permanente è il nemico del riso. 
  Nell'Antichità, il buffone (simbolo collettivo e utile alla collettività) incarnava l'eccesso e la 
paura per esorcizzali, oggi tutti siamo buffoni in cerca di soddisfacimento individuale.
  Ma se tutto diventa festa, niente è festa. Se il riso diviene tiranno, non è più gioia. Il tentativo 
di camuffare le contraddizioni (sogno/realtà, realtà/illusione,...) e le differenze è fallimentare e 
la “festa perenne e maniacale”, privata delle necessarie sovrastrutture (mito, sacro, 
rigenerazione,...) preannuncia la crisi depressiva. 
Se l'immaginazione va al potere e schiaccia la logica, produce solo delirio: L'Eroe Post-
Moderno che ne deriva è iper-competitivo pur restando emotivamente distaccato, il suo 
mondo è l'effimero e il suo Dio è l'economia che lo tele-guida. L'indifferenza ha preso posto 
dello scontro e il binomio scienza-tecnica è la nuova certezza.
  Questa società, pur propagandando l'edonismo, è anti-individualista perciò anche anti-
collettivista, e di conseguenza anti-democratica.
  Il riso non può continuare ad essere uno strumento di tutto ciò. Esso deve ritrovare sé stesso, 
la sua utilità, la sua libertà. Il riso è un modo di far fronte alla realtà e di affrontare la vita. 
Esso è l'arma della libertà interiore e può essere considerato come una sorta di amore 
disperato per la vita.
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Attività Pratica.
  Il laboratorio si svolgerà in incontri dove gli “allievi-attori” verranno stimolati  a cercare il 
proprio immaginario comico e la sua relazione col mondo. Il passo precedente è quello di 
rimetterli in contatto, tramite esercizi propedeutici, con il proprio corpo e le proprie emozioni. 
Una volta superate queste due fasi, si sperimenteranno le modalità per comunicare il materiale 
umano ricercato.

  Nello specifico il Laboratorio sarà un tentativo di rispondere ad alcune domande:
− Il Corpo: Come attivarlo? Come permettergli di comunicare il pensiero?
− Emozioni, Energia, Immaginazione: Come si sostengono l'azione e la finzione?
− Le radici del Riso: Perché ridiamo? Di cosa ridiamo? A che scopo?
− Stili e Tecniche del comico: Quali sono le armi e i bersagli del comico?
     
  Breve Curriculum di David Anzalone:
Attore e Autore di teatro, nasce a Senigallia il 25 maggio 1976.
Dopo il biennio della scuola del Teatro Stabile in Rete (oggi fuso col Teatro Stabile delle 
Marche), è stato allievo di Naira Gonzalez (Odin Teatret), Yves Lebreton, Leo Bassi, Carlo 
Boso, Eugenio Allegri.
Dal 2004 interpreta lo spettacolo Targato H, autore assieme al regista A.Castriota. 
Nel 2007 è ospite nello spettacolo di Enrico Bertolino allo Zelig di Milano.
Nel 2008 esce il libro “Handicappato e Carogna” edito da Mondadori e scritto con Castriota.

Progetti Futuri.
  Se, come immaginiamo, il Centro Teatrale Senigalliese sarà accolto con interesse 
radicandosi nel territorio, non avrà difficoltà ad ampliare l'offerta formativa. Senigallia e le 
Marche hanno sempre visto crescere molti professionisti di alta qualità che hanno permesso di 
collegare il nostro piccolo territorio con il resto del Pianeta. In più, ci sono giovani poco noti 
ma di eccezionali competenze che meritano di diventare protagonisti e motori formatori del 
C.T.S.. 
  Con l'unione di tutte queste esperienze, siamo sicuri che il C.T.S. sarà capace lanciarsi in 
ambito nazionale e diventare punto di riferimento per giovani artisti e per nuove produzioni. 
  Per quanto riguarda la formazione, il C.T.S. potrà organizzare:
A) Laboratori di espressione psico-fisica ed emotiva per handicappati;
B) Laboratori di incontro: attori handicappati e attori normodotati;
C) Stage sul Training dell'Attore;
D) Stage sulla Creazione del Personaggio;
E) Stage di Teatro-Danza;
F) Stage di Voce e Canto;
G) Corsi di Musica;
H) Stage di Commedia dell'Arte;
 I) Stage per Tecnico del Suono;
L) Stage per Organizzatori Teatrali.

   Per quanto riguarda l'attività spettacolare, il CTS sarà in grado di organizzare rassegne 
teatrali di alta qualità con artisti di rilievo nazionale ed internazionale. Parallelamente, il CTS 
avrà come obbiettivo la valorizzazione di nuovi artisti che, essendo introdotti in rassegne con 
personaggi di maggiore esperienza, potranno accrescere la propria formazione. 
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