INTRODUZIONE
Il gruppo TapTIP Teatri I Prati, nasce all’interno del Centro Servizi
“I Prati”, inizialmente come sperimentazione di tecniche teatrali
apprese dal Teatro dell’Oppresso e dal Playback Theatre poi
ampliandosi a suggestioni e collaborazioni con altre persone
portatrici di nuove esperienze.
La sperimentazione, durata un anno, ha evidenziato come questo
tipo di proposte sono estremamente semplici e applicabili a diverse
abilità consentendo e cercando modalità espressive non solo di tipo
verbale.
Il secondo anno ci si è avviati/e verso la ricerca di un tema e,
successivamente, alla costruzione condivisa e costruita assieme tra
tutte le persone del gruppo di uno spettacolo che, nonostante i
lunghi tempi necessari, è ora pronto per la presentazione al
pubblico.
I lunghi tempi sono dovuti alla ampiezza del tema trattato, al
numero delle persone coinvolte (oltre venti) e, oltre a tutte le
necessità per preparare un teatro senza avere un copione già pronto,
una ricerca approfondita su diversi aspetti a una indagine
conoscitiva sul territorio attraverso lo strumento dell’intervista.
Oltre a ringraziare tutte/i le/gli attrici/attori e cantanti (qui di
seguito elencate/i), il tecnico audio Alex Baraiolo, Alessia Bigiolli
per la parte relativa all’elaborazione dati, tutti gli amici e amiche
che ci hanno aiutato nella raccolta delle interviste, vogliamo
evidenziare la graditissima collaborazione con il Maestro Ernesto
Cattoni, disegnatore che, per il tramite del Dott. Benini, Direttore
della Biblioteca di Morbegno, ci ha gentilmente messo a
disposizione alcuni dei suoi disegni che vedrete sfogliando il
presente libretti, disegni spesso più eloquenti di tante parole; il
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maestro Michele Rusmini, Davide Bernasconi “Van De Sfroos”
per la sua importante canzone-stimolo contenuta all’interno del
nostro spettacolo e Anffas Onlus Sondrio che ci ha aiutato.
Un ultimo importante ringraziamento alle compagnie teatrali che
hanno collaborato direttamente a questo progetto: Ribaltamenti
Teatro per Azioni (Teatro dell’Oppresso) e Sinend (Playback
Theatre), Compagnia dell'Echo oltre alla scuola di musica
ArteSuono rispetto alle quali vi rimandiamo all’appendice.
***

Ma …. venendo al nocciolo della questione …
televisione si …. televisione forse … televisione no?
Molti sono stati i temi e gli aspetti dibattuti
all’interno del nostro gruppo, pochi hanno
cambiato l’idea che avevano prima di iniziare
questo lavoro ma tutti sicuramente hanno potuto
fare un percorso autobiografico e verificare dentro
di sé quanto questo strumento di comunicazione è
importante o meno e soprattutto quanto ne sono
conosciuti gli effetti.
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CONTENUTI SPECIALI
Le interviste
Grazie alla collaborazione di tutte le persone partecipanti al
Centro Servizi I Prati sono state raccolte un centinaio di
interviste anonime che, oltre a chiedere età e sesso delle persone
intervistate) prevedevano queste domande:
1 – Per quante ore al giorno guardi la tv?
2 – Quali sono i programmi che preferisci?
3 – Quali canali preferisci?
4 – In quale parte della giornata guardi la tv?
5 – Guardi i programmi della tv anche al computer?
6 – Preferivi la tv di una volta o quella moderna?
7 – A quale età hai iniziato a vedere la tv?
8 – Con chi guardi la tv?
9 – Quali programmi che non ci sono più vorresti ancora rivedere?
10 – Da quando c’è il computer guardi meno la tv?
11 – Secondo te cosa faceva la gente quando non c’era la
televisione?
12 – Se avete assistito all’arrivo della tv ci raccontate come è
stato?
(Se volete aiutarci a migliorare questa ricerca inviateci le vostre
risposte a queste domande in un foglio o all’indirizzo di posta
elettronica indicato qui di seguito)
Dai dati sinora raccolti abbiamo riscontrato che mediamente, le
persone intervistate, passano circa 3 ore al giorno davanti al
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La canzone scritta da noi

LA TV

RIT.: La tv, la tv, guarda sempre la TV
così compri, così mangi, così ingrassi sempre più
la TV, la TV guarda sempre la TV
emozioni, mal di testa, sonno, noia sempre più
NON VOGLIO NIENTE!
Compra Coca Cola che fa le bollicine
Poi per colazione mangia merendine
kinder, ringo, fiesta, nutella e bondì
bevi l'uliveto e fai tanta pipì
--RITORNELLO: La tv, la tv, guarda sempre la TV
così compri, così mangi, così ingrassi sempre più
la TV, la TV guarda sempre la TV
emozioni, mal di testa, sonno, noia sempre più
NON VOGLIO NIENTE!
Acqua, sapone, dentifricio, spazzolino
per rendere ognuno sempre più carino
iodosan, polident, azeta
e colgate
così dobbiamo far GRANDI RISATE
--RITORNELLO: La tv, la tv, guarda sempre la TV
così compri, così mangi, così ingrassi sempre più
la TV, la TV guarda sempre la TV
emozioni, mal di testa, sonno, noia sempre più
NON VOGLIO NIENTE!
Spazza i pavimenti
Stendi la cera
Pronto svelto
Pulisci anche di sera
Usa Mastro Lindo
Stira e Ammira
Ace e candeggina
E la tua testa sempre di più gira
NON VOGLIO NIENTE!
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TEATRO GIORNALE – LA LETTURA INCROCIATA
A volte vengono pubblicate notizie che si contraddicono a vicenda o che svelano
punti di vista diametralmente opposti … vediamone alcune

Tv no
- Guardando la tivù ti isoli. Nulla cambierà nel tuo mondo mentre stai
guardando la tivù.
- La televisione ti spinge ad acquistare, all'età di sessantacinque anni un
individuo ha visto almeno 2 milioni di spot pubblicitari. Anche la tua
percezione di ciò di cui hai bisogno deriva dalla pubblicità.
- La televisione può anche danneggiare la vita familiare diffondendo
immagini di brutale violenza e informazioni manipolate; trasmettendo
pubblicità profittatrice, affidata ai più bassi istinti
- La televisione costa, un pacchetto base per la tv satellitare costa circa
trenta euro al mese, e i pacchetti aggiuntivi costano molto di più: si
spendono almeno cinquecento euro all'anno per guardare la tivù via
satellite.
- Un comportamento iperattivo e impulsivo, disturbi improvvisi del sonno,
irrequietezza, atteggiamenti violenti possono essere il frutto di una visione
"sconsiderata" della tv.
- Grazie alla televisione, un bambino assiste in media a 8 mila omicidi e a
100 mila atti di violenza prima di aver terminato le scuole elementari.
- Il 60% di ciò che va in tv è costituito da donne umiliate o che si umiliano.
- Una ricerca dell'università dice che le persone che mangiano mentre
guardano la tivù assumono tra il 31 e il 74% in più di calorie.
- Ci sono tante cose buone nel mondo e io mi domando, perché queste cose
buone non si pubblicizzano; perché sembra che alla gente gli piace più
vedere le cose cattive o le brutte notizie?
- Non ci dovrebbe essere alcun potere politico senza controllo in una
democrazia; questa tv è diventata un potere politico colossale, si potrebbe
dire il più importante di tutti.
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Tv si
- La televisione promuove la generosità e la cura con raccolte fondi per
numerose organizzazioni caritative.
- La televisione crea comunità' attorno a se': gli spettacoli, lo sport, gli
eventi stimolano e animano i famigliari, gli amici e i colleghi a conversare
- Con l'offerta di programmi di qualità, la televisione fornisce un viale di
sogni meravigliando le famiglie di tutto il mondo.
- La televisione e' sport. A milioni di persone piace guardare lo sport dal
vivo e essere felici per sentirsi tutti uniti in questa passione. Lo sport in tv
promuove i valori e ispira le persone a seguire i modelli sani.
- La televisione è una pietra angolare della democrazia e un pilastro della
libertà di espressione e della diversità culturale.
- La televisione raggiunge tutti i consumatori che così possono sapere tutti
i nuovi prodotti, i servizi, le idee e i progetti. Rinforza i marchi esistenti e
rassicura le persone sulla bontà' dei prodotti.
- La televisione educa, aiuta a conoscere culture diverse e quello che
succede nel mondo. Attraverso attualità, la scoperta, lo stile di vita,
programmi di cucina e programmi per bambini la televisione incoraggia la
curiosità.
– La televisione rivela il talento fresco e scopre nuova musica, stimola
anche il nostro patrimonio musicale.
- La televisione ha molta autorità. Se vedi qualcosa in tv, si sa che milioni
di altre persone stanno vedendo anche esso, e che è stato verificato e
prodotto da professionisti.
- La televisione suscita immaginazione e curiosità.

(A seguire troverete le fonti e ulteriori approfondimenti)
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La nostra ricetta
RICETTA DEL POLLO AI SETTE SAPORI E ODORI ROMANTICI
 Ingredienti: Per 6 persone 8 polli teneri, belli e con occhi azzurri
 3 cucchiai d'estratto di carne o carne estratta
 100 grammi di funghi secchi o cinque di aroma di funghi
 100 grammi di prosciutto crudo rosso fuoco
 100 grammi di burro di triceratopo
 sale del mar morto
 peperoncino di cayenna extra cattivo
 100 grammi di mascarpone di pecorone con il cornone
 100 grammi di patatine con effetto destro
 100 grammi di Bitto Ribelle della squadra primavera di Trona Soliva
 11 uova di gallina - 4 di oca in panchina e 2 di struzzo di riserva
 1 cipolla champions bianconera a sfera
-------------------------------------Preparazione ---------------------------Mettete a rinvenire i funghi secchi in acqua tiepida in una sera con un bel
tramonto rosso fuoco, sciacquateli e puliteli con cura dolcemente
accarezzandoli di tanto in tanto, poi metteteli a cuocere in una casseruola
dipinta con i fiori, aggiungete una nocciolina carina di burro, un sospiro di sale
e acqua di rose. Quando saranno maturi, tritateli con amore a fettuccine e
raccoglieteli in una ciotola violetto antico; aggiungete il prosciutto di maiale
innamorato, il formaggio tagliato a fiori; il mascarpone sposatelo con la panna
e fateli festeggiare dolcemente finché la bocca non li separi.
----------------------------------------------------------------------Tritate la cipolla a tavolo tanto tanto con un coltello ben affilato e passatela
crudelmente in casseruola con la metà del burro del pecorone cornuto, fatela
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soffriggere due volte di fila, mettete il peperoncino di cayenna, qualche
cucchiaio d'acqua per creare una nebbia sinistra; aggiungete i polli: prima tre
tagliati in sei pezzi poi altri due polli inclusa la cresta che avrete arrostito allo
spiedo, gli altri due comprese le zampe in su, mettete gli ultimi quattro con le
ali aperte, aggiungete 1 litro di olio bollente poi acqua fredda. Flambè!
----------------------------------------------------------------------Fate ballare il bollore a fondo fornello spostatelo nell'ala sinistra prima e, con
un pallonetto, nell'ala destra. Dopo 5 minuti del primo tempo mettete nella
casseruola fino al quarantaquattresimo minuto. Togliete il tutto e lasciatela
riposare negli spogliatoi fino alla ripresa. Al secondo tempo, tutti i polli pronti
in campo pronti per finire in rete. Condite l'ala destra e l'ala sinistra con il Bitto
ribellato: scartate il resto e allungatelo con un pallonetto a fondo tavolo,
mangiate velocemente e masticando in diagonale,, inghiottite con una verticale
ed è …. GOOL! GOOL! GOLLAASSSOOO! goooool - goool - goooool - el
poio gooool! muchacho goool! chavea gooool !!!! gooooollll!!!!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grazie e buon appetito!
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TELEVISIONE SI TELEVISIONE NO? CARRELLATA DI PRO E CONTRO
Tante sono le critiche che evidenziano diversi aspetti negativi rispetto al tempo trascorso
davanti alla televisione, ai suoi contenuti e ai suoi effetti; è stato invece molto difficile trovare
quali possono essere gli effetti positivi. Ci ha “salvato” la Giornata Mondiale della Televisione,
promossa a partire dal 21 novembre 1996 dalle Nazioni Unite. Qui di seguito una carrellata con
le relative fonti.
A FAVORE
Perché la televisione?
La televisione è una pietra angolare della democrazia e un pilastro della libertà di espressione e la diversità
culturale. Si alimenta di formazione, invita continuamente alle persone di esplorare al di là loro salotti e suscita
curiosità. Si tratta di un meraviglioso ambasciatore per l'industria dello spettacolo: non solo aiuta rivela il talento
fresco e scoprire nuova musica, stimola e accende anche il nostro patrimonio musicale incoraggiando nel
contempo la fusione di stili e artisti. Inoltre, la televisione coltiva la generosità e la cura, alla base di eventi di
raccolta fondi numerose organizzazioni caritative. Trasmissioni eventi sportivi ispirano la gente ad andare oltre i
loro limiti personali e raccogliere miliardi di spettatori grazie a suoni e a valori positivi. Con l'offerta di
intrattenimento di qualità, la televisione fornisce un viale di sogni e meravigliando le famiglie di tutto il mondo.
Perché la TV?
Fatti e cifre Video Testimonianze
Immaginate per un momento che, a partire da domani, il vostro televisore ha smesso di funzionare. Qual è la
prima cosa che ci manca? La vostra serie drammatica preferito? Rimanere in contatto con le notizie? Vedendo la
tua società sportiva in azione? Forse. Ma l'importanza di TV nella società va più profondo di quello. La
televisione è un mezzo che migliora il mondo, scatena l'immaginazione, suscita la curiosità, incoraggia
l'educazione e raccoglie milioni di interessi. Noi crediamo nella televisione come un mezzo che fa del bene, noi
crediamo in televisione come un mezzo che fa scattare l'immaginazione, si pone la curiosità, incoraggia
istruzione e raccoglie milioni in tutto interessi comuni.
Qui ci sono nove buone ragioni per cui dovremmo celebrare oggi.
La televisione ha informazioni e autorità
Oggi è ovunque. Ma la televisione ha una particolare autorità. Se vedi qualcosa in tv, si sa che milioni di altri
stanno vedendo anche esso, e che è stato verificato, prodotto e realizzato da professionisti. È per questo che la
televisione resta la piattaforma più popolare e di fiducia per le notizie, cultura, sport e intrattenimenti.
La TV crea programmi televisivi comunitari
Ha una grande capacità di creare comunità intorno agli spettatori. Spettacoli televisivi, eventi dal vivo e notizie
fare conversazione animato per amici, familiari e colleghi. Si legano le persone e scatenare reazioni su network.
La televisione educa
La televisione è un fantastico strumento educativo. Si amplia la conoscenza di culture diverse, promuove la
tolleranza e la comprensione globale delle questioni internazionali. Attraverso attualità, la scoperta, lo stile di
vita, programmi di cucina e programmi per bambini, televisione incoraggia la curiosità.
Scienza e cultura
La TV promuove aspetti scientifici e culturali offre qualità grazie al duro lavoro di persone di talento e fuori12

schermo, costruendo su decenni di esperienza e nuovi modi di lavorare e di comunicare con il pubblico, la
qualità della produzione di programmi televisivi non è mai stata migliore di quello che è oggi.
La TV dà voce a buoni cause
Grazie alla sua portata senza pari e potenza emotiva, la televisione permette chiamate efficaci per l'azione
durante le crisi umanitarie, disastri naturali ed emergenze sociali. Esso si rivolge a società attraverso i programmi
e le campagne di comunicazione in materia di ambiente, una sana alimentazione, l'attività fisica, gli
atteggiamenti sessuali responsabili e il consumo responsabile di alcol, e molti altri temi sociali.
Lo sport
La TV va di pari passo con lo sport, senza lo sport professionale sarebbe irriconoscibile. A milioni di persone
piace guardare lo sport dal vivo ogni settimana da tutte le parti del mondo in sempre maggiore qualità delle
immagini, e godere il senso di unità che la copertura sport crea. Lo sport in TV ha altri vantaggi: promuove i
valori e l'etica dello sport, e ispira le persone a seguire un ruolo sano dei modelli.
Economia
La TV stimola il settore globale dei media e l'economia di cui la televisione è una parte importante lavoro a
milioni di lavoratori qualificati in tutto il mondo; oltre 1,2 milioni di persone sono stimate a lavorare nel settore
audiovisivo solo nell'Unione europea *. Inoltre, il successo della televisione commerciale come mezzo
pubblicitario genera entrate che può essere reinvestito in più grande programmazione anche per telespettatori.
Socialità
La TV abbraccia le diverse età dei consumatori digitali che hanno ora maggiori opportunità di godere di
contenuti televisivi più che mai. Gli spettatori possono guardare su più schermi e interagire all'interno di
comunità dei fan e le piattaforme sociali. L'esperienza televisiva sociale è completata da contenuti online
esclusivi, pre-realizzazioni di sequenze prima diffusione lineare-tv, video interviste digitali, video, foto del
backstage e molti altri.
Garantisce i marchi
La TV raggiunge i consumatori e costruisce marchi. La tv assicura che i consumatori sappiano su nuovi prodotti,
servizi, idee e progetti. Si rafforza la posizione dei marchi esistenti e rassicura i consumatori circa le scelte che
fanno.
* Fonte: Comitato di dialogo sociale settoriale UE Audiovisual
da GIORNATA MONDIALE
http://www.worldtelevisionday.tv/

DELLA

TELEVISIONE

13

–

promossa

dalle

Nazioni

Unite

-

CRITICA

14

10 RAGIONI PER SPEGNERE LA TV di MARK STIBICH
Se tu spegnessi la televisione avresti, approssimativamente, quattro ore in più di tempo utile al giorno. Immagina
se in questo lasso di tempo tu potessi allenare il tuo cervello e sviluppare solide relazioni. Non solo aggiungeresti
anni alla tua vita, ma quest'ultima potrebbe diventare più interessante, energica e divertente. Dunque, dai uno
scossone alla tua vita e prova a non guardare la tivù per una settimana. All'inizio la cosa ti sembrerà strana e ti
sentirai a disagio, ma presto ti abituerai e sarai contento di poter disporre di questo tempo extra.
1. La televisione mangia il tuo tempo
In media, un adulto guarda più di quattro ore di televisione al giorno. Si tratta del 25% del tempo giornaliero che
passi in stato di veglia. Immagina se improvvisamente tu potessi disporre del 25% in più di tempo a
disposizione. Sarebbe come avere tre mesi in più all'anno! Potresti dedicarti a tante cose, cucinare i tuoi piatti
preferiti o trovare il tempo per scrivere un romanzo. Nel corso della sua vita, un ottantenne guarda in media
116.800 ore di televisione, a fronte di 98.000 ore di lavoro. A livello nazionale, gli adulti passano davanti alla
tivù 880.000.000 di ore di televisione al giorno o 321.000.000.000 di ore all'anno. Però...! Immagina ciò che
potrebbe essere fatto se tutti noi smettessimo di guardare la tivù.
2. La televisione ti rende stressato
Con una media di quattro ore al giorno, non c'è di che stupirsi se la gente si sente stressata ed oppressa. Per poter
guardare la tivù, noi trascuriamo i conti da pagare, i progetti da portare a termine, le telefonate da fare e le
pulizie di casa. Ci sentiamo sommersi da tutte le cose che dovremmo fare (passare più tempo con la nostra
famiglia, mangiare in modo corretto, ecc...) e che non facciamo. E quando ci sentiamo schiacciati, stanchi ed
esausti non abbiamo più energia per fare qualunque cosa, ma - guarda caso - la ritroviamo per guardare la tivù. È
un ciclo terribile. Quindi, prenditi una pausa di una settimana dalla televisione e vedrai ciò che accadrà alla tua
vita.
3. La televisione facilita il sovrappeso
Mangiare mentre sei distratto limita la tua capacità di valutare quanto stai consumando. Secondo Eliot Blass,
dell'Università di Massachusetts, le persone che mangiano mentre guardano la tivù assumono tra il 31 e il 74% in
più di calorie. Si potrebbe anche aggiungere, in media, che ogni pasto addizionale davanti alla tivù apporta
approssimativamente 300 calorie. Ora, considera che almeno il 40% delle famiglie guarda la televisione mentre
cena. É chiaro che la tivù è in gran parte responsabile dell'obesità epidemica di cui è vittima l'Occidente e che ti
fa aumentare di peso.
4. La televisione ti rende poco interessante
Molte persone ripetono intere conversazioni che hanno sentito alla TV nel corso di programmi, di eventi sportivi
o di telefilm. Quando chiedete a queste persone qualcosa che riguardi la loro vita reale, c'è poco o nulla da
riportare o una sola storia da raccontare (eccetto gli show televisivi che hanno guardato). La vita è troppo
interessante e meravigliosa perché tu passi il tuo tempo davanti alla tivù per poi raccontare ai tuoi amici ciò che
hai visto sullo schermo. Cerca qualcosa di avvincente da fare: fai del volontariato, leggi, dipingi, fai qualsiasi
cosa, ma non guardare più la tivù.
5. La televisione rovina le tue relazioni familiari
In molte abitazioni, la televisione rimane accesa in media di 7:40 ore al giorno. Con la tivù a questi livelli, hai
poco tempo a tua disposizione da passare insieme ai tuoi cari o ai tuoi figli, per condividere con loro le tue
esperienze e sviluppare relazioni più profonde. Guardare la tivù insieme non favorisce la crescita delle relazioni.
Spegni la tua tivù e trova qualcosa da fare insieme ai tuoi cari: cucinare, studiare, fare una passeggiata, qualsiasi
cosa.
6. La televisione non è rilassante
La tivù è l'opposto dell'esercizio. Quando guardi la tivù, di solito lo fai da seduto o disteso. Stai bruciando
pochissime calorie. Tutto quel cibo extra che mangi mentre guardi la tivù non viene bruciato. Il tuo cervello va in
pausa, ma non ti stai rilassando. La tua mente sta ancora ricevendo degli stimoli dalla tivù. Stai elaborando le
informazioni e stai reagendo emotivamente. Ti sei mai ritrovato a pensare ai personaggi del piccolo schermo?
Sogni mai uno show televisivo? Questi sono segnali che indicano che il tuo cervello sta lavorando sodo per
elaborare le informazioni che la tivù ti sta trasmettendo.
7. La televisione ti fa perdere delle opportunità
Se stai seduto a guardare la tivù, non può succederti nulla di nuovo o di emozionante. Le nuove opportunità e le
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nuove idee possono presentarsi solo se sei fuori nel mondo, se stai parlando con delle persone o se leggi cose
interessanti. Guardando la tivù ti isoli. Nulla cambierà nel tuo mondo se stai guardando la tivù. Spegni il
televisore, vai fuori nel mondo, parla con la gente e vedi quello che accade.
8. La televisione crea dipendenza
La televisione può creare assuefazione. I sintomi di teledipendenza includono:
 Usare la tivù per tranquillizzarsi;
 Essere incapace di controllare il tempo di osservazione;
 Sentirsi adirato o deluso a causa del programma televisivo che hai guardato;
 Sentirsi i nervi a fior di pelle perché non è possibile guardare la TV;
 Avvertire una perdita di controllo mentre stai guardando la TV;
Se l'idea di rinunciare alla televisione per una settimana ti fa inorridire, sei sicuramente teledipendente.
Fortunatamente, la dipendenza da tivù è un'abitudine e non una dipendenza fisica come il fumo. Dovresti essere
capace di controllarla una volta che sei consapevole del problema e decidi di cambiare.
9. La televisione ti spinge ad acquistare
All'età di sessantacinque anni, mediamente, un individuo ha visto almeno 2.000.000 di spot pubblicitari. La tua
conoscenza dei prodotti e delle marche proviene dalla réclame televisiva. Anche la tua percezione di ciò di cui
hai bisogno deriva dalla pubblicità teletrasmessa. Se tu non sapessi che l'iPod può comunicare con le scarpe da
corsa, non ti sentiresti frustrato per il fatto che le scarpe che ora indossi non sono tecnologiche. Se tu non sapessi
di un aspirapolvere che non perde mai la potenza aspirante, il tuo attuale aspirapolvere ti sembrerebbe eccellente.
La nostra percezione dei bisogni è determinata da quello che vediamo. Abbiamo bisogno di guardare meno tivù.
10. La televisione costa
Un pacchetto base per la TV satellitare costa circa trenta euro al mese, e i pacchetti aggiuntivi costano molto di
più. Ne deriva che si spendono almeno cinquecento euro all'anno per guardare la tivù via satellite. Con tutti quei
soldi, tu potresti comprarti un abbonamento per visitare i musei o lo zoo della tua città, iscriverti in una palestra,
comprarti una bella bicicletta, ....
Traduzione dall'articolo originale inglese Top 10 Reasons to Turn Off Your TV («Le dieci ragioni principali per
spegnere la tua TV»), a cura di PAOLO BARONI. Scritto reperibile alla pagina web:
http://longevity.about.com/od/lifelongrelationships/tp/Turn_Off_TV.htm
***
Una volta che abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi alle manipolazioni di coloro che
cercano di trarre profitti prendendo in affitto i nostri occhi, le orecchie e i nervi, in realtà non abbiamo più diritti.
Cedere occhi, orecchi e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un'azienda
privata o dare in monopolio a una società l'atmosfera terrestre. Marshall McLuhan, Gli strumenti del
comunicare.
***
Dolores "Lolo" Rico Oliver
Uno studio sul prime-time delle reti americane in una settimana dava i seguenti risultati: 45 scene di sesso, di cui
23 relative a unioni eterosessuali fra non sposati, 16 adulteri, 4 fra sposati, 1 fra adolescenti e 1 fra omosessuali;
57 assassini, 99 aggressioni, 29 scontri di veicoli e 22 casi di abuso su minori (7). Il problema non è
esclusivamente americano. Uno studio sulla programmazione di sei canali televisivi francesi per una settimana
fornisce i seguenti risultati: 670 omicidi, 15 sequestri, 848 lotte e risse, 419 sparatorie, 14 sequestri di minori, 11
furti, 8 suicidi, 27 casi di tortura, 32 casi di cattura di ostaggi, 18 scene relative alla droga, 9 defenestrazioni, 13
tentativi di strangolamento, 11 episodi bellici, 11 strip-tease e 20 scene d’amore spinte.
*
Per i bambini e per i giovani e — sempre di più — anche per gli adulti - esiste solo quanto si percepisce in forma
di fiction e che, perciò, la vera realtà è la finzione, rispetto a cui — si potrebbe quasi dire — la realtà è solo una
realtà debole e accessoria, alla quale crediamo perché assomiglia a quella della televisione. Mi sembra
pericoloso"
*
Scrive Rainer Maria Rilke (1875-1926) in Lettere a un giovane poeta: "E se anche si trovasse in una prigione, le
cui pareti non lasciassero trapelare ai suoi sensi i rumori del mondo, non le rimarrebbe forse la sua infanzia,
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quella ricchezza squisita, regale, quello scrigno di ricordi? Rivolga lì la sua attenzione. Cerchi di far emergere le
sensazioni sommerse di quell’ampio passato; la sua personalità si rinsalderà". Nei futuri ricordi dei bambini di
oggi vi saranno una ventina d’ore settimanali di televisione... Ne resteranno altri o questa infinita successione
d’immagini antiestetiche, sgradevoli e violente che vediamo quotidianamente li cancellerà? Dolores "Lolo" Rico
Oliver, Tv fábrica de mentiras. La manipulación de nuestros hijos, Espasa, Madrid 1992 - Cit.: Rainer Maria
Rilke, Lettere a un giovane poeta, Mondadori, Milano 1997
***
In tutti i tempi la moneta cattiva ha scacciato la buona e i ciarlatani hanno ingannato i gonzi. Accadeva prima
della televisione e accade dopo. Data la potenza del mezzo, semplicemente accade di più. La crescita
dell’informazione e della cultura accresce la credulità […]. Eco: I miei antidoti contro la menzogna", intervista
a cura di Riccardo Chiaberge, 29-10-1998.

Guy Debord
- Il governo dello spettacolo, che attualmente detiene tutti i mezzi per falsificare l'insieme della produzione
nonché della percezione, è padrone assoluto dei ricordi e padrone incontrollato dei progetti che plasmano
l'avvenire più lontano. Esso regna da solo e ovunque; esso esegue le sue sentenze sommarie.
- Essa [la società dello spettacolo] non dice più: "Ciò che appare è buono, ciò che è buono appare". Dice
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semplicemente: "E' così".
- Tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come
un'immensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una
rappresentazione.
- Quanto più la necessità viene a essere socialmente sognata, tanto più il sogno diviene necessario. Lo spettacolo
è il cattivo sogno della società moderna incatenata, che non esprime in definitiva se non il suo desiderio di
dormire. Lo spettacolo è il guardiano di questo sonno.
- Il sistema economico fondato sull'isolamento è una produzione circolare dell'isolamento. L'isolamento fonda la
tecnica, e il processo tecnico isola di rimando. Dall'automobile alla televisione, tutti i beni selezionati dal sistema
spettacolare sono anche le sue armi per il consolidamento costante delle condizioni d'isolamento della "folle
solitarie". Lo spettacolo ritrova sempre più concretamente i suoi presupposti.
Guy Debord, La società dello spettacolo, 1967,1984
***
Dimostriamo che il 60% delle donne in tv veicola un modello assurdo e pericoloso: di bella ad ogni costo. Ma di
che cosa ha paura la donna per volerlo essere costi quel che costi? Perché non ci scandalizza dell'umiliante uso
del corpo delle donne dai programmi tv? Lorella Zanardo - Giornale Sentire http://www.giornalesentire.it, 2008
***
La verità è, come già abbiamo avuto modo di dire anni fa con “Il Corpo delle Donne”, che alcuni programmi
sono realmente la fine del mondo. Non perché mostrano una coscia o una chiappa, e sul far finta di non capire
questo punto credo che in molti ci marcino, ma perché non sono più esseri umani quelle caricature umiliate e
derise. https://donnedellarealta.wordpress.com/2016/0
***
“ (…) Volti ricondotti a maschere dalla chirurgia estetica. Corpi gonfiati a dismisura come fenomeni da
baraccone di un circo perenne che ci rimandano un’idea di donna contraffatta, irreale. (… ) I volti, i corpi delle
donne reali sono stati occultati; al loro posto, la proposizione ossessiva, volgare e manipolata di bocche, cosce,
seni: una rimozione e sostituzione con maschere e altri materiali. Dove sono finite le “qualità” del femminile
nelle immagini che oggi dominano? Non riusciamo a scorgere in tv una natura peculiare dell’essere femminile,
un’identità nuova, originale, genuina, se non in contrapposizione a quella maschile, a parte pochissimi casi su
reti minori o in orari di bassa audience. La presenza della donna in tv è una presenza di quantità, raramente di
qualità. La donna proposta sembra accontentare e assecondare i presunti desideri maschili sotto ogni aspetto,
abdicando completamente alla possibilità di essere l’Altro. Ridotta e autoridottasi a oggetto sessuale, impegnata
in una gara contro il tempo che la costringe a deformazioni mostruose, costretta a cornice muta o assurta al ruolo
di conduttrice di trasmissioni inutili dove mai è richiesta la competenza. E’ come se la donna non riuscisse a
guardarsi allo specchio, non accettando se stessa, la propria faccia così com’è. Essere autentici probabilmente
costituisce uno dei diritti fondamentali dell’uomo. Ma essere autentici richiede di saper riconoscere i nostri
desideri e i nostri bisogni più profondi. Dal mio punto di vista, credo che il vero problema delle donne sia non
essere più in grado di riconoscere i propri bisogni e di conseguenza come è possibile essere autentiche? Abbiamo
introiettato il modello maschile così a lungo e così profondamente da non sapere più riconoscere cosa vogliamo
veramente e cosa ci rende felici. Voglio dire che ci guardiamo l’un l’altra con occhi maschili, guardiamo i nostri
seni, le nostre bocche, le nostre rughe come pensiamo un uomo li guarderebbe. Il modello corrente di bellezza
non ci rappresenta ed è perlomeno strano che la pubblicità utilizzi immagini con riferimenti sessuali appetibili
per i maschi per attrarre pubblico femminile..Sono sicura che senza questa pressione continua sul “dover essere
belle” secondo dei canoni che noi non abbiamo scelto, ci accetteremmo molto di più per quel che siamo. E se è
vero che i corpi dicono sempre qualcosa di più della lingua di chi vorrebbe dominarli, cosa ci stanno dicendo
questi corpi? (..) perché le donne non possono più apparire con la loro vera faccia in tv? Perché non c’è più
nessuna donna adulta che possa mostrare il suo volto? Perché questa umiliazione? Dobbiamo avere vergogna di
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mostrare la nostra faccia? Dover nascondere le nostre rughe: il passaggio del tempo che lascia le sue tracce sul
nostro volto è una vergogna? Ennesimo sopruso a cui nessun uomo viene obbligato. Diceva Anna Magnani al
truccatore che prima del ciak stava per coprirle le rughe del volto: ‘Lasciamele tutte, non me ne togliere
nemmeno una, ci ho messo una vita a farmele’(..)” Lorella Zanardo Documentario “Il corpo delle donne”
disponibile in rete
***
Create élite o la tv genererà nuovi schiavi. Hans Georg Gadamer, intervista a cura di Giancarlo Bosetti, 31-31996.
***
Quando un bambino italiano va per la prima volta alla scuola elementare porta già nello zaino, insieme
all’astuccio e alle matite colorate, 1800 scene di violenza. La dieta prescolare di violenza del bambino americano
— sempre più precoce — è di gran lunga superiore: comprende 8.000 omicidi e 100.000 fatti violenti. D.
Antiseri, La televisione e i bambini. Comunicazione presentata al Convegno La rappresentazione della violenza
e la violenza della rappresentazione, Roma 26 dicembre 1996.
***
Intervista di Biagi a Pasolini:
B. Che cosa ci trova di male?
P. La televisione è un medium di massa e il medium di massa non può che mercificarci e alienarci.
B. E beh ma oltre …. Noi stiamo discutendo tutti con grande libertà, senza alcuna inibizione, o no?
P. No, non è vero,
B. Si è vero, le non può dire tutto quello che vuole?
P. No, non posso dire tutto quello che voglio.
B. Lo dica. (…)
P. In realtà non posso dire tutto, e poi, a parte questo, di fronte all’ingenuità o alla sprovvedutezza di certi
ascoltatori io stesso non vorrei dire certe cose, quindi mi autocensuro. Ma a parte questo, non è tanto questo, è
proprio il medium di massa in sé: nel momento in cui qualcuno ti ascolta nel video ha verso di noi un rapporto
da inferiore a superiore che è un rapporto spaventosamente anti-democratico.
***
La televisione può anche danneggiare la vita familiare: diffondendo valori e modelli di comportamento falsati e
degradanti, mandando in onda pornografia e immagini di brutale violenza, inculcando il relativismo morale e lo
scetticismo religioso; diffondendo resoconti distorti o informazioni manipolate sui fatti ed i problemi di attualità;
trasmettendo pubblicità profittatrice, affidata ai più bassi istinti; esaltando false visioni della vita che ostacolano
l’attuazione del reciproco rispetto, della giustizia e della pace". Giovanni Paolo II, Messaggio Televisione e
famiglia: criteri per sane abitudini nel vedere in occasione della XXVIII Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, del 24-1-1994
***
La televisione offre tante di quelle cose che la nostra capacità di discriminazione cessa di operare in modo
efficace» Georg Simmel (tv no 9)
***
Ci sono tante cose buone nel mondo e io mi domando, perché queste cose buone non si pubblicizzano, perché
sembra che alla gente gli piace più vedere le cose cattive o le brutte notizie? Papa Francesco www.rainews.it/
***
“Una famiglia che non mangia quasi mai insieme, o in cui a tavola non si parla ma si guarda la televisione, o lo
smartphone, è una famiglia ‘poco famiglia’. Quando i figli a tavola sono attaccati al computer, al telefonino, e
non si ascoltano fra loro, questo non è famiglia, è un pensionato (...) Dobbiamo trovare il modo di recuperarla : a
tavola si parla, a tavola si ascolta. Niente silenzio, quel silenzio che non è il silenzio delle monache, è il silenzio
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dell’egoismo: ognuno ha la sua, o la televisione o il computer… e non si parla. No, niente silenzio. Recuperare
quella convivialità familiare pur adattandola ai tempi”. Papa Francesco
http://it.radiovaticana.va/news/2015/11/11/papa_a_tavola_far_tacere_tv_e_smartphone_non_la_famiglia/1185921

Non ci dovrebbe essere alcun potere politico incontrollato in una democrazia; questa TV è diventata un potere
politico colossale, si potrebbe dire il più importante di tutti. Karl Popper, Cattiva maestra televisione.
***
In tv molti comportamenti che normalmente sarebbero giudicati “immorali” - il ricatto, l'omicidio, la rapina, ecc.
- sono accettabili se adottati da qualcuno che gode i favori del pubblico. John Condry, Cattiva maestra
televisione.
***
Nel 1996 le Nazioni hanno proclamato la giornata Giornata Mondiale della Televisione, diventata grande
occasione di marketing. (…).Tutto questo avveniva nel 1996, un po’ tardino, se si considera che già negli anni
’60 la TV era il medium ufficiale per gran parte dell’Occidente; ma forse, col senno di poi, era anche un mezzo
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corporativo di difesa contro la rivoluzione digitale prossima ventura. In realtà non tutti i paesi membri delle
Nazioni Unite approvarono questa proclamazione, ci furono infatti ben 11 astensioni in sede di votazione: tra le
obiezioni sollevate quella che esistevano già tre giornate delle Nazioni Unite che comprendevano argomenti
simili, tra cui la Giornata mondiale della libertà di stampa (3 maggio), la Giornata Mondiale delle
Telecomunicazioni (17 maggio) e la Giornata Mondiale dell’Informazione (24 ottobre) e quindi aggiungere un
altro giorno non aveva molto senso. Inoltre la televisione in molti Paesi del mondo è ancora simbolo di ricchezza
e quindi non esiste un pieno accesso al medium televisivo. La Germania, ad esempio, avrebbe preferito che
l’ONU sostenesse la Giornata Mondiale della Radio (13 febbraio, riconosciuto dall’Unesco solo tre anni fa…).
Oggi la Giornata Mondiale della Televisione è un progetto fondato da una serie di associazioni, per lo più
europee, come EGTA, Association of Commercial Television in Europe (ACT) e l’European Broadcasting
Europe e supportata da altre associazioni e broadcaster europei (nessuna italiana) e rappresenta un momento per
conferenze, simposi e occasioni di public relations. Ma, sopratutto, è un’occasione di marketing per tutti i
produttori di tv che ne approfittano per fare uscire ricerche di mercato, lanciare promozioni o organizzare eventi.
21 novembre 2014 wired.it: Oggi è la Giornata Mondiale della Televisione. Ma perché?
Il delitto perfetto consiste in una realizzazione incondizionata del mondo attraverso l'attualizzazione di tutti i
dati, mediante la trasformazione di tutti i nostri atti e di tutti gli eventi in pura informazione.
***
Baudrillard
Non essere sensibili a questo grado d'irrealtà e di gioco, di malizia e di spiritualità ironica del linguaggio e del
mondo, significa di fatto non essere capaci di vivere. L'intelligenza non è nient'altro che questo presentimento
dell'illusione universale, persino nella passione amorosa, senza che questa tuttavia risulti alterata nel suo
movimento naturale. C'è qualcosa di più forte della passione: l'illusione. C'è qualcosa di più forte del sesso o
della felicità: la passione dell'illusione.
*
Ma forse la verità è ancora più insopportabile e desideriamo in definitiva l'illusione del mondo, anche se leviamo
contro di essa tutte le armi della verità, della scienza e della metafisica?
*
Il potere degli altri di disporre della vostra vita è un abuso.
*
Il medium stesso è invece passato nella vita, diventata un ordinario rituale della trasparenza, e per questo il tasso
di realtà diminuisce di giorno in giorno. Tutta questa apparecchiatura digitale, numerica, elettronica non è che
l'epifenomeno della virtualizzazione degli esseri in profondità. E se l'immaginazione collettiva ne è talmente
colpita, è per il fatto che siamo già, non in un altro mondo, ma in questa stessa vita, in uno stato di socio-, di
foto-, di videosintesi. Il virtuale e i media sono la nostra funzione clorofilliana.
*
Espropriati dei nostri desideri mediante la loro stessa realizzazione.
*
E' forse per sfuggire a questa terrificante oggettività del mondo che lo stiamo rendendo irreale, è per sfuggire
all'ultimatum di un mondo reale che lo stiamo rendendo virtuale? Infatti, il concetto di realtà, se rinforza
l'esistenza e la felicità, rende ancora più sicuramente reali il male e la sventura. In un mondo reale anche la morte
diventa reale, e secerne un terrore che ha la sua stessa forza. In un mondo virtuale, invece, facciamo a meno della
nascita e della morte, e al tempo stesso facciamo a meno di una responsabilità talmente diffusa e opprimente da
non poter essere assunta. Probabilmente, siamo pronti a pagare questo prezzo per non dover più assolvere
perpetuamente l'enorme compito di distinguere il vero dal falso, il bene dal male ecc. Forse la specie è
collettivamente pronta a rifiutare l'angoscia morale e metafisica che ne deriva, e che ha finito per accumularsi
fino alla nevrosi, ed è al tempo stesso pronta a rifiutare il privilegio della coscienza critica, a beneficio di una
liquidazione delle differenze, delle categorie e dei valori? E' forse essa pronta ad abbandonare la trascendenza e
la metafora, a beneficio dei nessi metonimici? Non vi è più polarità, alterità, antagonismo: una superconduttività,
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un'elettricità statica della comunicazione, forse a questo prezzo passeremo a fianco della morte, nel lenzuolo
funebre trasparente di un'immortalità su misura?
Jean Baudrillard, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?

***
Sai, erano i tempi eroici del giornalismo... prima che il giornalismo, maledettamente distrutto dalla televisione
nel suo tentativo di imitarla, è stato costretto a diventare spettacolo.
In quegli anni si scriveva davvero. Purtroppo la televisione, riducendo i tempi dell'attenzione che l'uomo riesce
ormai a dedicare a una cosa – oltre all'orribile problema, uguale dovunque, della sovraofferta di tutti quei
prodotti che sono lì a disposizione perché tu abbia “la scelta” – ha fatto sì che i giornali siano diventati dei
contenitori in cui dentro c'è di tutto, ma solo per l'attenzione di tre minuti, come uno spot televisivo, e in cui tutto
si perde nel grande minestrone delle cose che ti arrivano dal mondo.
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Pensa che tutti i posti all'Orsigna hanno una storia, ogni anfratto, ogni valle, ogni forra, ogni torrente ha una sua
storia magica. Ci si “sentiva” dappertutto in questa valle. Qui c'erano le streghe, qui c'erano gli orchi, qui c'era
un'umanità che viveva non di televisione ma di fantasia, che passava le serate a veglia raccontando storie che
venivano chissà da dove, dai nonni, dai bisnonni.
... Io ero affascinato dalle storie che raccontavano e che davano vita alla valle. Tutto qui era animato e chi cresce
in un mondo così cresce in un mondo più ricco di quello in cui ci sono solo “le cose”.
.... Mi ricordo di quante storie i miei mi raccontavano sulle lucciole quando ero piccolo. Dicevano che se ne
acchiappavi una e la mettevi sotto il bicchiere, la mattina dopo ci trovavi una monetina. Loro ce la mettevano, la
monetina, e il mio mondo si arricchiva. Allora, perché ai miei nipoti non far vedere le lucciole perché si
stupiscano della meraviglia del mondo?
... Nell'Himalaya c'erano dei bruchi luminosi. Sai, quei bruchi che nella notte fanno una luce verde come quella
di un lampione. Sono incredibili. Non sarebbe bello a un bambino raccontargli delle favole su questo bruco? Il
mondo gli si anima, no? La natura gli si anima, la vita gli si arricchisce, vive in più dimensioni. Altro che la
televisione e andiamo a mangiare la pizzettina! E da lì che partono tutti i discorsi sulla violenza. Ogni giorno la
violenza ce la facciamo da noi. Basterebbe dire “Basta!” Pigli il bambino e lo porti la notte a vedere le lucciole.
Punto e basta.
... Facciamo una cosa molto semplice, viviamo vite troppo di corsa, troppo piene di stimoli, continuamente
distratti dal lavoro, dal telefono, la televisione, i giornali, da quelli che ci vengono a trovare. Siamo sempre di
corsa, sempre di corsa, non ci fermiamo. Chi si prende più degli spazi vuoti, del tempo per il silenzio? La sera al
bambino gli danno da mangiare, lo mettono un po' davanti alla televisione e poi a letto, perché questi vogliono
vedere un film, quelli vogliono andare dagli amici. Sarebbe così semplice dire “Fermi tutti. Stasera si va a vedere
le lucciole!”
Non è così complicato, non è una congiura, siamo noi a metterci nei guai. Capisco la congiura del consumismo,
che è una macchina che ti fagocita, ma qui non c'è nessuna congiura. Sei tu, tu che puoi scegliere se andare in
pizzeria o se portare il bambino a vedere le lucciole.
Onestamente, Folco, questo mondo è una meraviglia. Non c'è niente da fare, è una meraviglia. E se riesci a
sentirti parte di questa meraviglia – ma non tu, con i tuoi due occhi e i tuoi due piedi; se tu, questa essenza di te,
sente d'essere parte di questa meraviglia – ma che vuoi di più, che vuoi di più? Una macchina nuova?
Tiziano Terzani, La fine è il mio inizio
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PALLONCINI

Se non avete ancora visto lo spettacolo provate a riempire voi gli spazi
mancanti e confrontateli con la soluzione che è in fondo al libretto.
IN MEDIA SI GUARDA LA TELEVISIONE _ ORE AL GIORNO, UN
_________ DEL TEMPO: UNA PERSONA DI __ ANNI SOMMANDO
IL TEMPO, HA PASSATO _____ GIORNI AL LAVORO E _____
GIORNI DAVANTI ALLA TV. VUOL DIRE 13 ANNI DELLA SUA
VITA.

Bansky ... Grazie!
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La televisione in tre canzoni
Traduzione: LA TELEVISIONE

LA TELEVISIUN
Enzo Jannacci

La televisione ha la forza di un leone
la televisione ha paura di nessuno
la televisione ti addormenta come un cogl...

La televisiun la g'ha na forsa de leun
la televisiun la g'ha paura de nisun
la televisiun la t'endormenta cume un cuiun.
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TELEVISION
Davide Van De Sfros
rit. television quanti dee, quanti nocc sö chi pultron
television quanti dee, quanti nocc cun chi buton
l'è capitàa tücoss in quela television, la vardaum al bar trà là in söl bancon
facc in bianch e negru che i pasaven a maneta,
e 'l mund in bianch e negru dent in quela scatuleta
prima ghe n'è vönn che 'l canta una canzon, e dopu i suspenden i trasmision
hann cupàa un president, pulizia, che casott, sö una machina giò a Dallas, senza la
capòtt
hann dì che l'era brau, hann dì che l'era bon però i g'hann sparàa giò de 'n balcon
hann dì che l'era brau, l'ha fa tanti prumess e tanti americani i piangen amò adess
rit.
e nön in Italia viagiaum in Cincent, cambiaum tanta roba a segunda del vent
rüava 'l carosello cun tücc i nuità, che nömm el de dopu 'naum a cumprà
e 'l papa de Bergum che 'l parlava cumè nömm, g'ha fàa fina sugnà de vess püsè bon
e ancamò incöö c'hinn pasàa tanti ann, in cà d'italiani ghe anmò 'l papa Giuann
magari pugiàa sura la television, mentre i parlen de guera de sanremo o de balòn
rit.
e quanti bej film al lünedè de sira, john waine cupava tücc senza gnà ciapà la mira
e quanti mike bongiorno al giuedè de sira, se te seret un po' baloss te purtavet a cà la
lira
e quant che i partit hinn diventàa a culur, l'è sta cumè quant dopu la piogia el rüva 'l suu
e alura tütt el munt a l'era dent in quela bala, cun la television in de l'uffizi, in de la
stala
vusaum, beveum cumè tanti rembambì, convinti che anca l'arbitro el pudeva sentì
e i 'naven in sö la löna e portaven a cà i sass, ma in giir in sö la tera segütaven a cupass
e i naven in sö la löna e portaven a cà i sass, e in giir in sö la tera segütaven a cupass
rit
hoo girà tütt el mund e tücc i città, setàa giò in pultrona, saràa dent in cà
hoo vedüü tücc i ropp che hann vurüü famm vedè
hoo savüü tücc i ropp che hann vurüü famm savè
g'ho scià un telecumando e g'ho piö de levà sö,
ma uramai l'è un po tardi, perché urmai ne podi piö.
rit. television quanti dee, quanti nocc sö chi pultron
television quanti dee, quanti nocc cume cuoiun .... televisiun quanti dee quanti nocc ...
Televisiun - Davide Van De Sfros

traduzione dal dialetto"laghee"
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Televisione

[in sottofondo la sigla del telegiornale, il conto alla rovescia, un evento olimpico]

rit. Televisione quanti giorni, quante notti su quelle poltrone
televisione quanti giorni, quanti notte con quei bottoni
E’ capitato di tutto in quella televisione, la guardavamo al bar là sul bancone
facce in bianco e nero che passavano velocemente
e il mondo in bianco e nero dentro quella scatoletta
prima ce n'è uno che canta una canzone, e dopo sospendono la trasmissione
hanno ucciso un presidente, polizia, che confusione, su una macchina già a Dallas, senza la capote
hanno detto che era bravo, hanno detto che era buono però gli hanno sparato giù da un balcone
hanno detto che era bravo, ha fatto tante promesse e tanti americano lo piangono ancora adesso
rit.
e noi in Italia viaggiavamo in cinquecento, cambiavamo tanta roba a seconda del vento
arriva il carosello con tutte le novità, che noi il giorno dopo andavamo a comprare
e il papa di Bergamo che parlava come noi, ci perfino fatto sognare di essere più buoni
e anche oggi che sono passati tanti anni, nelle case degli italiani c'è ancora papa Giovanni
magari appoggiato sopra la televisione, mentre parlan di guerra di Sanremo o del pallone
rit.
e quanti bei film il lunedì di sera, John Waine ammazzava tutti senza nemmeno prender la mira
e quanti Mike Bongiorno al giovedì di sera, se eri un pò furbo ti portavi a casa la lira (soldi)
[in sottofondo il gol di campionato del mondo]
e quando le partite sono diventate a colori, è stato come quando dopo la pioggia arriva il sole
e allora tutto il mondo era dentro in quella palla, con la televisione negli uffici, nella stalla
gridavamo, ridevevamo come tanti rimbambiti, convinti che anche l'arbitro ti poteva sentire
e andavano sulla luna e portavano a casa i sassi, ma in giro sulla terra continuavano ad ammazzarsi
e andavano sulla luna e portavano a casa i sassi, e in giro sulla terra continuavano ad ammazzarsi
rit
ho girato tutto il mondo e tutte le città, seduto in poltrona, chiuso dentro in casa
ho visto tutte le cose che hanno voluto farmi vedere
ho saputo tutte le cose che ha voluto farmi sapere
ho qua un telecomando e non devo più alzarmi,
ma ormai è tardi, ormai non ne posso più
perché andavano sulla luna e portavano a casa i sassi, ma in giro sulla terra continuavano ad ammazzarsi
perché andavano sulla luna e portavano a casa i sassi, ma in giro sulla terra continuano ad ammazzarsi
televisioni, quanti giorni quante notti con quei bottoni
televisioni, quanti giorni quante notti come un coglione
televisioni, quanti giorni quante notti quanti giorni ...
televisioni, quanti giorni quante notti ....
[in sottofondo a sfumare la voce di papa Giovanni: “Cari figlioli, sento le vostre voci, la mia è una voce sole ma
riassume la voce del mondo intero ... Tornando a casa, troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e
dite: questa è la carezza del papa! Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona, il papa è con
noi!”]
TELEVISIONE TELEVISIONE
Jovannotti
"Quante ne hai passate, uomo? Bionde…"
Televisione televisione
Chi è il più' bello del rione?
Televisione televisione
Fammi vincere un milione
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Televisione televisione
Chi è che c'ha il più bel faccione?
Televisione televisione
Tu che guidi la nazione
Tu che dai l'informazione
Tu che svolgi la missione
Verso tutte le persone
Tu che sei la nostra chiesa
E la nostra religione
Tu che ci accompagni a cena a merenda e a colazione
Televisione televisione
Pubblicità!
"Noo, non esiste sporco impossibile!”
Televisione televisione
Sempre più' definizione
Di ogni emerito scienziato
Ci riporti l'opinione
Tutta gente molto onesta
Senza grilli per la testa
Che si prodiga e che fa
Il bene della società'
Televisione televisione
Pubblicità'!
"To-totip, to-totip totip!"
Televisione televisione
Io t'ho scritto una canzone Perche' sei la nostra guida
Non c'è' media che ti sfida
Tu fai stare tutti a casa e la gente guarda te
Annullando ogni rapporto con il prossimo e con se'
E cosi' un problema in meno
Quello di dover parlare
Cio' che resta ormai da fare
E' guardare ed ascoltare
Grazie anche a "Chi l'ha visto" che a mia madre tanto piace
Cosicché' nessuno è libero di scappare in santa pace
Televisione televisione
Pubblicità!
"Morandi, Jackson, Ramazzotti, insieme per i bambini del mondo…"
Televisione televisione
Tutto il bene che tu hai fatto
Te lo stai prendendo indietro
Richiudendo ogni pensiero dentro scatole di vetro
Televisione televisione
Io ti chiudo nell'armadio
Questa sera stai in castigo
Perché accendero' la radio!
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Giorgio Gaber - La Strana Famiglia (1984/1985)
Vi presento la mia famiglia
non si trucca non si imbroglia
è la più disgraziata d'Italia
Anche se soffriamo molto
noi facciamo un buon ascolto
siamo quelli con l'audience più alto.
I miei genitori due vecchi intronati
per mezz’ora si sono insultati
a "C'eravamo tanto amati"
Dalla vergogna lo zio Evaristo
si era nascosto povero cristo
lo han già segnalato a Chi l'ha visto
Il Ginetto dell'Idroscalo
quando la moglie lo manda a fanculo
piange in diretta con Sandra Milo
Per non parlare di mio fratello
che gli han rotto l'osso del collo
ora fa il morto a Telefono giallo
Come ti chiami da dove chiami
ci son per tutti tanti premi
pronto pronto pronto tanti gettoni tanti milioni
pronto pronto pronto con Berlusconi o con la RAI.
E giù in Aspromonte c'ho dei parenti
li ho rivisti belli contenti
nello Speciale rapimenti
Mentre a Roma c'è lo zio Renzo
che è analfabeta ma ha scritto un romanzo
è sempre lì da Maurizio Costanzo.
E la fortuna di nonna Piera
che ha ucciso l'amante con la lupara
ha preso vent'anni in Un giorno in pretura
Mio zio che ha perso la capra in montagna
che era da anni la sua compagna
ha fatto piangere anche Castagna
Come ti chiami da dove chiami
ci son per tutti tanti premi
pronto pronto pronto
tanti gettoni tanti milioni
pronto pronto pronto
con Berlusconi o con la RAI.
E poi chi c'è ah già la Tamara
un mignottone di viale Zara
che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara
E alla fine c'è nonno Renato
che c'ha l'AIDS da quando è nato
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ha avuto un trionfo da Mino D'Amato.
Vi ho presentato la mia famiglia
non si trucca non si imbroglia
è la più disgraziata d'Italia.
Il bel paese sorridente
dove si specula allegramente
sulle disgrazie della gente.
Come ti chiami da dove chiami
stiam diventando tutti scemi
pronto pronto pronto
stiam diventando tutti coglioni
pronto pronto pronto
con Berlusconi o con la RAI.
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LO SPETTACOLO IN SINTESI E' UNA DOMANDA :
MA ALLA FINE COSA FAREMMO SENZA LA TV?
Se avete delle idee per favore
inviateci le vostre proposte
all'indirizzo
taptip@insicuri.net
o a I PRATI
Via Lombardia, 16 - Frazione Regoledo
23013 COSIO VALTELLINO – SO Questo libretto si può scaricare andando nella sezione NEWS del nostro sito:
https://ipratiblog.wordpress.com/
CERCHIAMO RISORSE PER PARTECIPARE A FESTIVAL TEATRALI E PER LA
FORMAZIONE: IL TUO AIUTO SARA' SICURAMENTE GRADITISSIMO!!!!!!!!!
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LE ATTRICI E GLI ATTORI
Alex Baraiolo
Francesca Baraiolo
Edoardo Berti
Giovanni Berti
Luca Bertolini
Adamo Bonetti
Andrea Busnarda
Magda Cao
Annalisa Ciappini
Davide Ciapponi
Emilio Ciapponi
Simonetta Del Nero
Valerio Dolci
Angelo Gianni
Alex Girotti
Andrea Lanza
Marina Martinelli
Rosella Orio
Michele Pelizzatti
Mattia Pigretti
Ramona Ravelli
Daniela Tarabini
MUSICISTI
Michele Rusmini e il gruppo

Dal Video: Aldous Huxley on Technodictators
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Appendice – CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI TECNICHE CONSIDERATE

Il presente laboratorio teatrale si avvale della collaborazione dei gruppi teatrali
“Ribaltamenti – Teatro per Azioni” e “Sinend”.
“Ribaltamenti”, gruppo senza fissa dimora germogliato 2006 in Valtellina.
Segue il Teatro dell'Oppresso di Augusto Boal e ha toccato, attraverso i suoi
spettacoli, tematiche quali: solitudine, educazione, relazioni genitori figli,
orientamento scolastico, gioco d'azzardo.
La formazione degli attori è stata curata da Roberto Mazzini della Cooperativa
Sociale Giolli di Parma.
Da novembre 2016 Ribaltamenti è diventata sede locale in provincia di Sondrio
dell’Associazione di Volontariato Giolli di Reggio Emilia.
“Sinend”, compagnia nata nel 2005, ha come suo interesse specifico il
coinvolgimento della cittadinanza del territorio dove il gruppo opera, in quanto
crede che il Playback Theatre possa essere una reale opportunità per creare
esperienze autentiche di connessione e contatto all'interno di una comunità
locale. Per questo propone periodicamente performance pubbliche invitando la
cittadinanza nella sede dove il gruppo quindicinalmente si trova per le prove.
Negli ultimi anni, oltre alle classiche performance di playback, Sinend realizza
eventi nei quali il pubblico è coinvolto in esperienze artistiche e corporee
(danza, massaggio, meditazione...) seguite da una fase di performance di
Playback.
Hanno inoltre collaborato alla riuscita dello spettacolo la Scuola di Musica
“ArteSuono” e il gruppo teatrale “Compagnia dell'Echo”.
Pur prendendo spunti e indicazioni da altre proposte teatrali e, soprattutto, delle
persone destinatarie dell'iniziativa il presente laboratorio ha come principali
riferimenti:
IL TEATRO DELL'OPPRESSO
Nasce in Brasile negli anni '60 ad opera di Augusto Boal (16-3-1931 – 2-52009).
Si tratta di un teatro “attivo” che, in buona parte delle sue tecniche, prevede il
coinvolgimento diretto dello spettatore che si trasforma in spett-attore. Nel
Teatro Forum, in specifico, lo spett-attore può intervenire, bloccare la scena e
sostituire l’attore per cercare una soluzione migliore della scena di oppressione
– conflitto presentata.
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Nasce come metodo per stimolare la soluzione delle prevaricazioni da parte
degli oppressi in Brasile nell’epoca delle violente dittature militari. Quando
Boal fu esiliato in Europa faticò nel proporre il proprio metodo in quanto le
oppressioni erano meno evidenti e meno “fisiche”. Dopo un periodo di
osservazione individuò nel “flic dans la tête” – poliziotto nella testa – la causa
delle oppressioni riuscendo così ad adeguare e proporre anche nel territorio
europeo – occidentale il Teatro dell’Oppresso.
Il teatro dell'Oppresso è stato concepito come strumento maieutico e non come
catarsi e pone particolare attenzione ad un lavoro sul corpo finalizzato a
sciogliere le maschere muscolari “meccanizzate” nonché le immagini
preconcette; propone la ricerca di soluzioni del conflitto.
E’ fondamentale sottolineare come il termine “oppresso”, oprimido in
portoghese, in Brasile stia a significare una persona consapevole, cosciente
dell’oppressione che sta subendo e alla ricerca di modalità per liberarsene.
Oltre alle tecniche che prevedono un coinvolgimento diretto sul palcoscenico
del pubblico (in particolare Il Teatro Forum, il Teatro Legislativo, il Teatro
Invisibile, il Teatro Immagine e le tecniche del “Flic dans la tête”) sono previste
altre tecniche che si avvicinano maggiormente al teatro “tradizionale” e sociale
come il Teatro Giornale.
IL PLAYBACK THEATRE:
Fondato da Jonathan Fox e Jo Salas a New York nel 1975.
Il Playback Theatre è creato attraverso una speciale collaborazione tra i
performer (attori musicista e conduttore) e il pubblico.
Qualcuno narra una storia o un momento della propria vita, sceglie gli attori per
rappresentare i differenti ruoli e poi guarda la sua storia ricreata e offerta al
momento con una forma e una coerenza artistica.
Il Playback Theatre crea uno spazio rituale nel quale ogni storia, sia essa
ordinaria, straordinaria, nascosta o difficile possa essere narrata ed
immediatamente trasformata in teatro. Uno spazio dove l’unicità di ogni
persona è affermata e onorata mentre si costruiscono e si intensificano le
connessioni tra le persone rafforzando lo spirito comunitario. 4-quarto-80-4100-13
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GRANDANGOLO COOPERATIVA SOCIALE
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Via Don Guanella 19/b – Sondrio
I PRATI - 23013 Cosio Valtellino - SO - Via Lombardia, 14

Volete sostenere questo progetto?
5 PER MILLE – CODICE FISCALE – 00523750149
Per donazioni tramite banca, causale TEATRO TAP TIP
c/c Credito Valtellinese IBAN IT 56 M 05216 52230 0000 000 11820

Anche un piccolo gesto per noi è un grande aiuto.
Grazie!

tel 0342 051078 - fax 0342 051014 - Cellulare 347 7283691
email: iprati@grandangolo.coop pagina Facebook IPRATI

www.iprati.org
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