
 

 
 

 
														DOVE SIAMO (IN)FINITI	

Laboratorio di Teatro dell'Oppresso su affettività e relazioni	
per il progetto Auser "Longevità"	

 
Il teatro dell'oppresso è un metodo di azione teatrale che indaga la funzione politica dell'arte 
nella società e sviluppa le capacità di ogni persona di usare il linguaggio teatrale per 
conoscere e trasformare il mondo reale. L'obiettivo è quello di analizzare attraverso 
strumenti teatrali le oppressioni e le chiusure che hanno origine a livello socio-culturale ma 
che poi influenzano i comportamenti individuali e i rapporti di gruppo.	
Il laboratorio sarà strutturato in due parti: nella prima verranno condivisi con i partecipanti 
tecniche e strumenti per fare teatro; nella seconda andremo a creare una narrazione 
collettiva che parta dai singoli vissuti affettivi connessi al quartiere in cui si è cresciuti. Ogni 
porzione di strada, vicolo, angolo, bar, cinema, chiesa è una   identità significativa, mappe 
affettive che prendono forma nelle nostre menti e che guidano i nostri sentimenti. Vogliamo 
indagare il passaggio e i rituali che lo accompagnano: il passaggio da una condizione 
all'altra, da uno status all'altro, da un'età all'altra ed anche la cerimonia dei riti che aspirano a 
imprimere eternità in continua dialettica con la finitudine dell'esistere. E in questa proposta 
di  attraversamenti dei luoghi abitati, abbandonati, occupati incontriamo i luoghi infiniti 
analogamente alla proposta degli architetti francesi alla biennale di Venezia; luoghi del 
terzo paesaggio di Gilles Clément, spazio comune del futuro, oppure luoghi fondanti, 
secolari, regali di cui però si sono perse le tracce come i mulini del lungosavena o che 
presiedono la malinconia espressa di un antico splendore come le ville senatorie. 
Dall'incontro del provvisiorio, del precario, del fugace con la dimensione eterna del tempo, 
faremo emergere le storie individuali e collettive che verranno narrate con il linguaggio 
teatrale dove al fianco della lotta per la vita troveremo sempre l'eternità dell'amore.	
DOVE SIAMO (IN)FINTI fa riferimento alla dialettica tra ciò che è finito e ciò che è 
illimitato, all’assenza di limiti, al non finito, a quello che rimane aperto, possibile. Su queste 
tracce foriere di veri e propri percorsi di ricerca daremo forma e contenuto al laboratorio 
teatrale di cui abbiamo assunto la titolarità.	

		


