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Rossella Battisti

trent’anni
di spericolato
e generoso
esercizio culturale
Dacia Maraini

Ricordo ancora quando Nico Garrone mi invitò la prima volta a Radicondoli.
– Vieni col tuo ultimo spettacolo?
– Certo volentieri.
– Sai che non abbiamo soldi.
– Ma Nico, senza soldi come porto le scene?
– Beh, tu lascia le scene e vieni con gli attori.
– E cosa dico agli attori, che non saranno pagati?
– Qualcosa ci sarà per loro.
– E i tecnici? Sai che i tecnici se non sono pagati, non vengono.
Si era messo a ridere. – Faremo a meno dei tecnici. Tanto un riflettore in
mano lo so tenere.
Così si faceva teatro a Radicondoli, con pochi soldi ma con veri professionisti che alla fine si adattavano alle scarse risorse, per amore e stima di quel
pazzo di direttore che era sempre sereno e sorridente, anche quando le cose
sembravano irrisolvibili, che la mattina si faceva dieci chilometri di corsa per
le stradine di montagna, che si presentava a teatro a piedi nudi, un bicchiere
in mano e aveva sempre qualcosa di profondo e intelligente da raccontare.
Accanto a lui Anna Giannelli, sempre trafelata, alle prese con le difficoltà
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di un festival che doveva funzionare perfettamente, che doveva portare in

Ogni tanto si affacciava il regista Luconi, che Nico amava per le sue idee

scena il miglior teatro italiano, tutto con pochissimi soldi. E ci riuscivano, lei

sempre originali. Luconi ha fatto, su suggerimento di Nico, la regia della mia

e Nico, perché riuscivano a convincere chiunque con la loro passione, con

riduzione teatrale di un racconto di Montale, La casa tra due palme. Luconi

la loro generosità di sé, le loro mille risorse. – A qualsiasi cosa si trova un

ora ha preso il posto di Nico. Non so se Anna Giannelli, la donna minuta e

rimedio, vero Dacia? –.

serissima che sapeva risolvere tutti i problemi più difficili, sia ancora lì. Ma

Nico aveva fiuto oltretutto: cercava nuove compagnie sperimentali e li por-

devo dire che ho imparato molte cose in quel piccolo e prestigioso paese to-

tava a inerpicarsi su per le stradine di Radicondoli con tutto l’entusiasmo

scano che oggi compie 30 anni di spericolato e generoso esercizio culturale.

del suo giovane cuore. Era riuscito a convincere Marisa Fabbri, una delle

Non posso che congratularmi per la tenacia che dimostrano, nel momento

più famose attrici del teatro di Ronconi, abituata ai grandi palcoscenici di

in cui la maggior parte dei festival di teatro chiudono.

tutta l’Italia; aveva portato su Sandro Lombardi, che protestava e sbuffava

Ancora oggi mi pare di vederlo, il gioviale e serafico Nico, amico di sempre,

fra quelle stradine di paese, eppure poi appariva puntuale in scena la sera,

che corre lungo le stradine sterrate di Radiconcoli, per poi darci appunta-

sorprendendo tutti per la sua agilità e la sua grande sapienza di attore.

menti tutti a tavola, a mangiare le semplici delizie del luogo, accompagnati

Dal teatro drammatico Nico era poi passato al comico toscano. Era riuscito

da Ludovica o da Stéphane, le sue innamorate. Nico era come don Giovanni:

a portare in paese Paolo Hendel, Carlo Monni e altri grandi della scuola

non pensava che una donna bastasse nella vita, ce n’era sempre una accanto

Toscana, quella di Benigni insomma.

a lui e una che lo aspettava all’angolo, per continuare la sua leggera e felice

Poi un anno niente, silenzio. Nico è morto stupidamente con tanti progetti

corsa verso chissà dove.

in corpo. Non avrei mai pensato che ci avrebbe lasciati così presto. Mi aspet-
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tavo di sentirlo prepararsi per il festival, già ai primi dell’anno, a proporre le
sue iniziative, i suoi temi, le sue iniziative, sempre senza soldi, ma come si
faceva a dire di no a un critico fine come lui, a un amico gentile e generoso,
a un raffinato conoscitore del teatro?
La piccola città di Radicondoli aveva risposto con toscana ritrosia e sospetto
ai primi tempi, ma poi, vedendo che con quei pochi soldi, quel matto di
romano riusciva a portare su per le colline aguzze i migliori attori e registi
italiani, aveva cominciato a stare al gioco. Non si andava poi tutti a cena alla
Pergola che ha una magnifica terrazza da cui si scorge tutta la valle? Non si
erano aperte nuove botteghe, nuovi bar? In fondo il teatro era anche lavoro
per la gente del paese. La sera infatti arrivavano file di automobili dalla valle
ad ammirare il teatro degli amici di Nico. Gli alberghi si allargavano, gli agriturismo si moltiplicavano.
E non era roba semplice per i provinciali, quello che passava su quei palcoscenici improvvisati. A Radicondoli ci si confrontava con le più spericolate modernità teatrali, basti pensare ai due splendidi spettacoli di Sarah Kane, con la
regia di Barbara Nativi. Anche lei morta troppo presto. Me la ricordo nel cortile del collegio delle suore, in mezzo alle roselline estive, con i capelli verdi,
le gambe robuste, a guidare gli attori fino a tardi la sera, senza mai stancarsi.
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Ripensare
l’idea di festival
per continuare
l’esperienza del
festival
Conversazione con Massimo Luconi,
direttore del Festival di Radicondoli dal 2012,
a cura di Renzo Francabandera

Radicondoli è un luogo sospeso nel tempo, una dimensione quasi fermata in un assoluto in cui l’arte naturalmente trova casa, perché c’è
la serenità per pensarla e la calma per farla. Saranno state queste
le ragioni che hanno portato alla nascita di questo festival e al suo
perdurare negli anni?
Radicondoli, negli anni in cui nasce il festival, è ancora un luogo appartato e decentrato rispetto alle rotte del turismo consolidato e all’immagine
edulcorata del Chianti e della Val d’Orcia, appartiene a quella Toscana
minore, tanto cara a Bianciardi e Cassola, è una terra aspra e dolce, quella
dei soffioni boraciferi, dei boschi, delle grandi vallate verdi che si tendono a perdita d’occhio fra Colle Val d’Elsa e Volterra.
Già dalla fine degli anni ’70, inizia a essere un luogo di attrazione per intellettuali e alternativi che cercano spazi incontaminati e casali abbandonati con terreni da coltivare; vicino nasce una delle più grandi comunità
di Osho, e poco fuori del paese c’è anche la residenza di Luciano Berio,
frequentata da tutto il ghota della cultura italiana; quindi c’è un humus
interessante e disponibile ad accogliere l’idea di un festival estivo, cui si
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aggiunge un naturale senso dell’accoglienza e una gentilezza non comu-

Negli ultimi anni ci eravamo un po’ persi e, quando io ero direttore del

ne da parte della popolazione, e si ha così un mix sociale e ambientale

Teatro Metastasio, siamo stati anche in disaccordo su alcune linee di

molto speciale, che ha permesso la nascita e la crescita del festival. Io ho

possibile collaborazione fra Metastasio e teatri toscani minori. Eravamo

partecipato direttamente alla prima edizione, collaborando con Giancarlo

molto diversi per carattere, cultura e modalità di approccio professionale,

Calamai, che poi avrebbe condotto da solo il festival per circa nove anni,

ma c’è sempre stato il sincero piacere di incontrarsi e dialogare senza

e ho il ricordo di un’avventura fantastica con tutto il paese che partecipa-

schematismi.

va alla preparazione e che affollava il vecchio convento dei frati, riaperto

Il festival, grazie a lui e alla collaborazione di Anna Giannelli come ufficio

dopo molti anni per ospitare gli spettacoli.

stampa e coordinatrice organizzativa, ha avuto una forte impronta legata

In quel periodo ero troppo concentrato sul mio lavoro di regia e preso

al teatro giovane e di ricerca e un ritorno di immagine che lo ha fatto

da altre storie personali per portare avanti il progetto, e va dato merito a

diventare uno dei festival più significativi del panorama teatrale italiano.

Calamai che ha avuto la forza di continuare. È comunque abbastanza ec-

Credo che questa sia la maggiore e più importante eredità, anche se, allo

cezionale che una piccola comunità con meno di mille abitanti abbia por-

stesso modo, le problematiche attuali del festival, che soffre di difficoltà

tato avanti per trent’anni un progetto di festival quasi esclusivamente con

di programmazione a lungo termine e di visione ampia sul futuro, sono

le risorse dell’amministrazione comunale, facendo diventare Radicondoli

frutto di un non profondo rapporto con il contesto e con la comunità e

uno dei punti di riferimento del teatro italiano.

di una mancanza di investimento nelle professionalità del territorio. Ma

Dire Radicondoli per il teatro italiano equivale ancora oggi, a diversi
anni dalla sua triste scomparsa, a ricordare Nico Garrone. Che idea
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ti sei fatto di lui sia mentre era in vita che ora che in qualche modo
ne raccogli le eredità su questo territorio?

sono temi comuni a molti festival e sono quasi fisiologici, di non facile soluzione e hanno bisogno di tempi e di maturazioni che spesso non avvengono in maniera sistematica, ma in modi un po’ misteriosi e alchemici.
Senza dimenticare le tracce del passato, ma grazie alla mia esperienza
in istituzioni pesanti e complesse, ho cercato di innestare una modalità

Nico Garrone era un intellettuale molto attento alle nuove espressioni

operativa più solida, investendo in professionalità del territorio e dilatan-

artistiche, ironico, divertito e curioso; apparentemente un po’ snob e di-

do l’evento festival a una dimensione temporale e a una visione culturale

sincantato, cercava di scoprire nelle pieghe della cultura alternativa le

più ampia.

energie più vere e meno usurate del teatro italiano.
Ci siamo frequentati spesso agli inizi degli anni ’80, quando abitavo a
Roma ed ero assistente di Memè Perlini, in particolare durante un’estate
nella casa di Perlini e Aglioti, nella campagna di Todi, che era uno straor-

Ripercorriamo assieme in poche righe qui la strada e la storia dell’intreccio fra Radicondoli e il teatro? Cosa è stata questa via negli anni
passati e cosa pensi possa diventare in futuro?

dinario crocevia di intellettuali, attori e registi. Sono stato io ad invitarlo

All’inizio quella del teatro e del festival estivo è stata, per Radicondoli,

a Radicondoli nel 1993 per vedere una mia regia su Dino Campana, con

un’esperienza misteriosa e avventurosa, vissuta da tutto il paese con in-

Victor Cavallo protagonista, che era un attore che piaceva molto a Nico,

coscienza e partecipazione, direi molto gioiosa e naif. Poi, a poco a poco,

da sempre attento ai marginali di talento.

il festival si è consolidato ed è diventato un polo attrattivo per il teatro

In seguito, sempre a Radicondoli, abbiamo collaborato per uno spettaco-

italiano: vi sono passate praticamente tutte le compagnie di teatro gio-

lo tratto da un testo di Dacia Maraini, La casa tra due palme, pensato per

vane, teatro danza e molti personaggi della cultura e del teatro di tra-

la radio, di cui lui ha fatto la riduzione e io la regia, uno spettacolo che

dizione e Radicondoli, gioiello misconosciuto, è uscito da una specie di

ho amato molto e nel quale, fra gli altri, recitavano Massimo Popolizio e

anonimato geografico.

una straordinaria Anita Laurenzi.

Oggi Radicondoli non è più il centro nascosto e fuori dalle rotte culturali
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di 30 anni fa; grazie al festival, ha accresciuto negli ultimi anni la con-

per me è molto forte e naturale. Anche la direzione di un teatro o di un

sapevolezza della propria identità e delle potenzialità di sviluppo attra-

festival fanno parte di questo schema mentale e attitudinale, solo più

verso la cultura, il turismo, l’accoglienza; sono nate molte associazioni

allargato in una visione più ampia, dove tu non sei il solo protagonista

culturali, fra cui una compagnia di teatro amatoriale molto attiva che ora

ma componi un mosaico, che devi costruire con molti pezzi, che non ti

dirige il piccolo teatro nel centro del paese, e da alcuni anni, nel periodo

appartengono ma fanno parte di te, del tuo mondo, del tuo sentire.

invernale, si svolge un prezioso festival di documentari d’autore e con

La direzione di un progetto come un festival, per un regista, è una bel-

la crescita di nuove professionalità locali sono stati ripensati e rafforza-

la operazione di contenimento del proprio ego e di attenzione verso i

ti una serie di momenti associativi tradizionali che si sono affiancati al

colleghi, che adotti e che curi cercando di valorizzare e di aiutare. La

consolidato festival estivo. Il valore immateriale e materiale del festival,

mia estrazione ronconiana mi porta poi ad essere sintonizzato con gli

dopo anni di lavoro, è costituito da innumerevoli rapporti e conoscenze,

elementi dello spazio e a lavorare su un territorio come se fosse una

da un saper fare artigianale e creativo, da centinaia di articoli usciti su

scenografia dilatata.

tutti i giornali italiani e stranieri che hanno amplificato e diffuso l’immagine di Radicondoli come luogo di cultura, da tante persone che tornano
a frequentare Radicondoli dopo l’esperienza del festival.
Oggi credo che sia importante mantenere la caratteristica di officina creativa, aperta ai nuovi influssi del teatro contemporaneo, senza schematismi ideologici, ma nello stesso tempo superare la struttura della ras-
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Il realismo magico che non di rado era una cifra dei tuoi allestimenti
teatrali sembra rimanere una delle caratteristiche che anche questo
festival ha meglio incorporato negli ultimi anni. Molti artisti hanno
scelto questo codice, quasi fosse uno specifico ambientale ed emotivo.
Ne hai consapevolezza o è stata una “simpatia” involontaria?

segna effimera e lavorare su una griglia di attività che possano ruotare

In questi anni di direzione ho spostato la focale verso quel magma di

intorno al concetto di festival, svolgendo uno scambio fruttuoso di saperi

terra, erba, boschi che vive intorno al paese, usandolo sia come luogo

e di competenze fra professionisti e territorio e diventando un polo di

simbolicamente misterico sia come viaggio iniziatico, tutti aspetti molto

attrazione anche oltre il periodo estivo.

teatrali.

In questi anni abbiamo cercato di lavorare in tal senso, e qualche risultato

Nel costruire il programma, oltre a una forte attenzione per la dramma-

tangibile si incomincia a intravedere con un maggior riscontro di pubbli-

turgia contemporanea, ho cercato di portare altri influssi, di altre cultu-

co e con un rapporto più intenso con il contesto, inteso come comunità e

re, in particolare quella africana che ritengo di focale interesse, anche

come insieme di luoghi da valorizzare attraverso lo spettacolo.

estetico, e progetti con tematiche forti, dalla guerra alla crisi dei rapporti

Si dice sempre che la direzione artistica sia un lavoro a volte più fati-

familiari e sociali, ripensando alcuni luoghi – dalla piazza alla vecchia

coso di quello registico, che incorpora responsabilità diverse. Tu che

pieve – con la complicità di artisti che hanno saputo immaginare nuove

hai avuto la fortuna di fare entrambe le esperienze con riguardo al
mondo teatrale, cosa puoi dire sull’idea di responsabilità declinata in
queste due professioni?
Fin da piccolo, poco più che adolescente, ho voluto fare il regista e ho
avuto la fortuna di poter fare una lunga gavetta come assistente con molti maestri, da Ronconi a Eduardo, e poi tante regie con linguaggi diversi,
moda, radio e televisione e ovviamente teatro, quindi il concetto di regia

possibilità nel proporre i loro progetti.
Come regista, ho spesso improntato il mio lavoro sulla scenografia e sulla struttura musicale, ma ora, in questo momento, riesco a pensare a un
teatro veramente necessario, solo con la centralità dell’attore.
Un’ultima riflessione in chiusura di questo dialogo, in merito al valore di un festival oggi all’interno della normativa vigente, a maggior
ragione dei cambiamenti recenti. Che spazio vedi per questo come
per altri festival di più ridotte o particolari dimensioni, ma che hanno
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magari un progetto estetico o di politica culturale o sociale particola-

comunità. Per noi che siamo responsabili di una progettazione culturale

re, portato avanti con tenacia negli anni? A volte si ha la sensazione

diventa quindi necessario elaborare delle pratiche lungimiranti di gestio-

che il teatro stia conoscendo un periodo florido, nonostante tutto,

ne, superare i formalismi e ragionare come una bottega artigianale, in cui

con i teatri e le scuole piene, gli appassionati, tante iniziative anche

la produzione è assistita da un processo continuo e magmatico di scambi

autogestite. È come se questa arte così strana e particolare avesse
una sua capacità di rigenerazione e affermazione di sé alla società
anche nelle più penose difficoltà materiali. Che pensiero ti sei fatto?

e relazioni con la comunità e il mondo esterno.
Per un territorio come Radicondoli lo sviluppo culturale si presenta non soltanto come un diritto da assicurare allargando il numero dei soggetti coinvolti e la pluralità dei linguaggi espressivi, ma anche come risorsa da pro-

Dopo quarant’anni di lavoro, di cui gli ultimi alla direzione di un teatro

teggere e da favorire perché può essere una opzione strategica in grado di

stabile, sono molto critico sul teatro italiano, vedo molta poca vera ener-

adeguare l’identità del territorio alle esigenze che si pongono per il futuro.

gia creativa e molta accademia o teatro di maniera. Sono scettico sia sul
teatro cosiddetto di ricerca, che mi aveva molto attratto e stimolato in
passato e che ora mi sembra in una fase involutiva, sia sul teatro degli
stabili, che a volte è solo un’operazione necessaria a risolvere i parametri
ministeriali; in generale, si fa sicuramente troppa produzione, con poca
attenzione alla ricerca vera e sedimentata nel tempo con i compagni di
viaggio necessari.
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È comunque vero che in questo momento di massificazione culturale e

19

di perdita di valori forti, c’è un ritorno di interesse all’ascolto e a uscire dalla marmellata culturale imperante, per trovare uno spazio intimo
attraverso l’esperienza teatrale. Ci sono tantissimi giovani che vogliono
fare teatro come scelta di vita professionale, una quantità assolutamente spropositata rispetto alle reali possibilità di lavoro. Mi sono chiesto
spesso perché, e non trovo risposta se non con una spiegazione anche
banale, che nell’esperienza teatrale c’è una grande forza magnetica direi
ancestrale e un valore assoluto senza mediazioni, che i giovani sentono
consciamente o inconsciamente e ne sono fortemente attratti.
Penso che i piccoli festival e le attività culturali periferiche rappresentino
un’Italia minore, che sarebbe da proteggere e valorizzare, invece sono
spesso tenuti ai margini sia dei finanziamenti che dell’interesse dello
stato e delle regioni. Sono comunque luoghi di centralità nella discussione e produzione culturale di eccellenza. Un progetto di spettacolo dal
vivo, complesso come quello di un festival, non è un’esperienza casuale

Renzo Francabandera è giornalista ed esperto di linguaggi del contemporaneo. Ha ricevuto il Premio “Nico Garrone” nel 2011 come miglior giovane
critico teatrale. Scrive su temi legati all’arte e al teatro, ed è responsabile
della redazione del magazine PAC www.paneacquaculture.net. Tiene confe-

ed episodica, o solamente estetica, è un percorso che ha una valenza

renze, lezioni e corsi su arti performative e critica teatrale presso istituzioni

socio/economica fortissima, può cambiare la vita e l’evoluzione di una

e Università in Italia e all’estero.

GLI SGUARDI DEGLI ALTRI
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radicondoli,
un collage
Rossella Battisti
critico teatrale
Radicondoli si trova in un punto impreciso tra Siena e Firenze, spinto
all’interno di strade serpeggianti e distese assolate di olivi. Un grappolo triangolare di casette rossicce, angolo di medioevo arroccato su una
collinetta, che già affascinò Luciano Berio spingendolo a eleggerlo suo
buen retiro. È una visione per me agognata, che arriva dopo molte svolte e percorsi sempre diversi. Ogni anno, infatti, sono riuscita a farne
uno nuovo nel disperato tentativo di interpretare la cartina stradale con
suggerimenti (falsi e tendenziosi) degli abitanti dei borghi circostanti o,
in seguito, con quelli intermittenti (per le strade di campagna non prende) del navigatore. Ma alla fine sono sempre arrivata quassù. Richiamata
dall’incanto del piccolo festival di mezza estate che quest’anno compie
trent’anni. E dai luoghi pieni di fascino che fanno da palcoscenico agli
spettacoli – la piazzetta con l’orologio della Chiesa Collegiata di sfondo e
il milite ignoto come convitato di pietra, il silenzio raccolto della vecchia
Pieve, la bomboniera azzurra del teatrino dei Risorti.
Cominciai a frequentarlo nel 2002, un po’ perché facendo le mie vacanze in
Toscana non mi riesce di sfuggire alle sirene degli uffici stampa che lo sanno. E un po’ perché era un paesino “rosso”, particolare non trascurabile per
me che lavoravo all’“Unità” e che venivo accolta con grande entusiasmo (la
Giovanna – cara – che col suo negozietto all’angolo della Collegiata ricco di
raffinate vestine e robe artigianali di prima scelta, mi aspettava con luminosi
sorrisi e torrenti di parole su-come-va-il-giornale-e-il-partito-che-ne-pensi).
Ma soprattutto andavo perché Nico Garrone – che aveva preso la direzione del festival da qualche anno – io lo conoscevo bene. Sapevo della
sua curiosità vivace, onnivora, che lo spingeva in off di periferia, negli
scantinati animati che tanti talenti hanno germogliato e dove ci incontravamo a Roma. Aveva fiuto, gusti aperti, sguardo acuto: un vero segugio della scena. Di quei cartelloni – dal 2002 al 2009, anno della sua

branti. Tra i primi ricordi, quelli di un giovane gruppo fiorentino capitanato
da Giacomo Bernocchi, gli Anonimascena, che – sotto le mentite spoglie di un
nome sottotraccia – rivelava un’anima scenica gotico-sulfurea, affine a quella
dei Raffaello Sanzio. A Radicondoli riproposero la loro opera d’esordio, otto
minuti per scoperchiare con vertiginosa machinerie teatrale il lato oscuro di
Novalis, il poeta romantico per eccellenza. Novalis Circulus (Notturna rotazione estatica) era una performance interattiva, con lo spettatore costretto in una
specie di trono che ruotava su un binario circolare. Una “rotazione estatica”,
appunto, in una penombra che lampeggiava di visioni. Folgorante.
Ruspante e rusticano fu l’Amleto Moleskine che Ugo Chiti portò nel 2003,
due atti unici in salsa tosco-shakespeariana, un taccuino di divagazioni su
quella gran palestra d’arte e di emozioni fornita dal Bardo. Ospite ricorrente, il Chiti, di nuovo sotto i riflettori nel 2006 con i suoi Racconti neri,
quattro episodi di atmosfera contadina in cui la Storia arpiona donne,
sbandati di guerra e bambini. E ancora nel 2007 con il suo Decamerone
personale: Amori e sghignazzi.
Nel 2004 spicca l’omaggio “da vivo” a un Bussotti superstar, il magmatico Sylvano uomo-opera-balletto, pronto a svelare aneddoti ameni. A
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proposito di Berio, per esempio, abitante onorario delle campagne di
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prematura scomparsa – ripesco oggi dal mio archivio memorie sparse, vi-

Radicondoli e suo amico carissimo, raccontando di quando lo incrociò al
Met di New York per una cena di gala. Il musicista – all’epoca già separato
non ufficialmente dal soprano Cathy Berberian – si presentò con la nuova
compagna giapponese, ma dato che il perbenismo dell’epoca non ammetteva coppie spaiate, Bussotti si prestò a “spacciarsi” per Mr. Berberian.
Tra i ritratti d’autore, Nico non dimenticò neanche la danza, dedicando
nel 2008 una retrospettiva a Micha van Hoecke. Vi si ripercorrevano in
controluce le tappe della sua carriera, da Bruxelles a fianco di Béjart alla
lunga residenza a Castiglioncello, fino al legame che ancora stringe il
coreografo russo-belga al festival di Cristina Muti a Ravenna.
Quanto alle cene, ce ne furono di memorabili, come Il pasto della tarantola, un
tuffo nei sapori/profumi/echi salentini che i Cantieri Teatrali Koreja portarono
in sala, apparecchiando per due spettatori a fila un desco da aereo, con tanto
di cuffie e hostess pronte a illustrare i pasti e a farli assaggiare tra risonanze
di pizzica e immagini. Gustosa eccezione ai pasti tentatori che un paesino
tanto piccino riesce a offrire, dal bar Centrale (colazione e pranzi, anche loro

spettacolari, con terrazzino sull’infinito) alla Pergola, affacciata sugli splendori

Dal 2012 è Massimo Luconi ad aver raccolto il testimone di un festival adul-

delle terre toscane. Le “fughe”, poi, tra un appuntamento di teatro e l’altro, in

to, per quanto orfano, cercando nuove geografie dell’anima. Da uomo sal-

passeggiate alle dismesse terme delle Galleraie con merenda alla “Boscaglia”, a

do di teatro, le ha trovate con Enzo Vetrano e Stefano Randisi nel toccan-

zonzo stupefatta tra le mura abbaglianti ed altere di Anqua e persino a bagnar-

te Totò e Vicé, ombre errabonde che si scambiano confidenze bizzarre e

si i piedi in una fonte fredda e silvana che Nico aveva scoperto nel fitto della

candori da nonsense, cullandosi nel non-tempo dell’eternità di amici oltre

verzura sotto Radicondoli (non ci saprei tornare, che peccato).

la morte. O importando vento d’Africa con il canto straziante di Ceneri di

Tornando ai cartelloni, oltre a dialoghi, pièces, affreschi noir, incontri im-

Tahar Ben Jalloun, dedicato ai morti di tutte le violenze di massa e di guer-

pegnativi, non sono mancate commedie spassose. Indimenticabile il Grogré

ra, imperniato sull’intensa prova d’attore del senegalese Ibrahima Diouf, da

imbastito da Marco Zannoni con la complice regia di Angelo Savelli. Una

lui stesso diretto. E ancora, lo scorso anno, esaltando il teatro delle don-

storia piccina, tra quattro mura e umori toscani casalinghi, pronta a evocare

ne con la presenza di mattatrici come Elisabetta Pozzi, Federica Fracassi,

Palazzeschi con un scarabocchio birichino, in cui Zannoni era uno e trino,

Arianna Scommegna, o l’Aiace tra mito e poesia di Ghiannis Ritsos evocato

due sorelle anziane e nipote scapestrato insieme. Da morire dal ridere.

da Graziano Piazza e una struggente Viola Graziosi.

Il 2009 fu un velo malinconico. Un lungo omaggio di artisti a Nico che non

Oggi l’avventura continua, premessa da questo volumetto pensato da

c’era più. Dalla carmelobenesca e risonante Ermanna Montanari alla pro-

Luconi per celebrare i primi trent’anni del festival e preludere ai prossimi.

mettente Lucia Calamaro, appena scoperta; dalle filastrocche buffe e buie di

Lunga vita!

Marco Baliani all’umanissimo Gregario di Pierattini o al bimbo-Pinocchio dei
Piccoli Principi. Un filo di magie intrecciato con pazienza e tenacia da Anna
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Giannelli, da sempre fedele collaboratrice di Garrone, nonché protagonista
dietro le quinte del festival fin dai tempi di Giancarlo Calamai, suo primo
Presente e attenta. Aracne di trame per un cartellone di fiabe dritte e capovolte che Nico aveva cominciato a immaginare prima di morire all’improvviso. Fu lei a richiamare a raccolta amici e attori, a pensare come preservare la
memoria di quello che è stato il compagno di lavoro più caro e stimato. Le
venne in mente anche l’ideazione di un Premio “Nico Garrone”, organizzato
poi con la collaborazione di Valeria Ottolenghi (se ne parla in altra parte del
libro). Tra i primi maestri premiati, César Brie. Nomination arrivata in un momento particolare e doloroso per il regista boliviano, mentre nel 2011 si apprestava a chiudere vent’anni di storia con il Teatro de Los Andes e di spettacoli d’impegno civile e militante. In quella stessa edizione del festival – la
25esima, affidata a Gabriele Rizza – facevano capolino le zingarate di Pupi
e Fresedde dirette da Angelo Savelli. Ricostruivano la beffa che intorno al
1409 il giovane dèmone Brunelleschi organizzò ai danni di un ebanista tirchio, facendogli credere di essere un altro da sé. Vi figurava Carlo Monni, lunare nel suo forzato sdoppiamento di personalità, tra Pirandello e Calderon.
Fu una delle sue ultime, preziose apparizioni a teatro.

Giancarlo Calamai
ideatore e direttore del Festival di Radicondoli
dal 1986 al 1995
Tutto ebbe inizio per gioco. Nel lontano 1986 andavo spesso a Radicondoli
ospite di Elisabetta e Mario, amici milanesi che avevano una bella casa colonica
ristrutturata in quella splendida campagna, nel “Podere Ortone”.
Per recarmi da loro passavo davanti a un vecchio convento, denominato
“Convento dell’Osservanza”, una bellissima struttura trecentesca già sede di
transito dei Cavalieri Templari e in tempi più recenti “casa” dei frati francescani;
già da allora disabitato e in stato di abbandono.
Pensai subito che sarebbe stata la sede ideale per svolgerci una serie di spettacoli e concerti in estate. E cominciò in quell’anno una lunga e appassionata
trattativa per la progettazione della Rassegna.
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direttore. Anna, taciturna e seria, mezzo sorriso sempre un po’ all’ingiù.

tutto iniziò
per gioco

cambiare ogni tanto metodo di lavoro, anche per rinnovare le scelte e per la

tura e riuscii ad avere l’indirizzo del proprietario, certo Tim Kalom che

crescita culturale e qualitativa del festival.

viveva ad Atlanta in Georgia. Dopo numerosi tentativi di parlare con questo

A parte la fortuna di aver avuto l’occasione di lavorare e vivere momenti di gran-

giovane signore, finalmente riuscii a contattarlo e lo invitai a Prato; dopo

de gioia in quella bella terra dai caldi colori del panorama e dei bei tramonti,

un pranzo e dopo aver illustrato le mie idee relativamente al Convento ed

mi sarei aspettato però un comportamento più riconoscente e rispettoso per

alle iniziative che avrei avuto intenzione di organizzare, lui ripartì entusia-

quello che avevo creato nel Comune con assoluto disinteresse personale.

sta dell’iniziativa e mi consegnò una lettera con l’autorizzazione all’uso

Mi basta però la certezza che quando si parlerà del Festival di Radicondoli, fino

del Convento.

a che sarà in essere – spero ancora per lunghi, lunghi anni –, questa attività re-

Da parte del Sindaco Dei, l’unico che apprezzò subito l’idea, ebbi l’assenso a

sterà però legata indissolubilmente, volenti o nolenti, al ricordo del sottoscritto.

partire con la iniziativa, però mi disse che il Comune altro non avrebbe potuto

Sarà questo l’appagamento per i tanti sacrifici personali.

fare se non aiutarci nella pulizia del Chiostro e del viale di accesso, oltre all’al-

Come “padre” del festival, devo riconoscere agli Amministratori di Radicondoli ai

lacciamento della luce elettrica e dell’acqua. Ebbi però una promessa verbale

quali sono riconoscente, il merito che hanno avuto nel saper continuare nel tem-

dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Siena per dei contributi che però i

po e con grandi sacrifici l’attività e la vita del festival; sono convinto che esso sia

primi anni, almeno con me, non arrivarono.

servito alla comunità perché ha contribuito a dare al “paese” una certa notorietà;

Nel luglio del 1987, insieme a Massimo Luconi, organizzammo la prima edizio-

altrimenti, nel tempo, in quella terra si sarebbe instaurato un clima di disinteres-

ne della rassegna “Dal Medio-evo al Rinascimento” fra lo stupore, la meraviglia,

se e forse la popolazione si sarebbe allontanata lasciando spazio alla svendita a

lo scetticismo di molti cittadini di Radicondoli.

stranieri di gran parte delle belle e caratteristiche costruzioni agricole toscane.

Dopo quella breve esperienza Massimo dovette dedicarsi ad altra importante

Gli amministratori sanno che tramite il festival potrebbe iniziare una crescita

attività professionale nel settore del teatro, e decisi di continuare da solo con

per il “paese” e hanno cominciato a investirci.
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quella idea, che era stata mia, ed anche per cercare di recuperare i danari spesi

Un caro augurio a Massimo Luconi per il suo lavoro, che ormai da qualche anno

nella prima edizione. Come era preventivabile, ogni anno che passava le spese

ha deciso di riannodare un lungo filo tagliato anni fa.
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Domandai all’allora sindaco di Radicondoli Ivo Dei, notizie di quella strut-

aumentavano e con la mia associazione culturale non riuscivo più a far fronte
alle spese che fino a quel momento erano state solo a mio carico.
Parlando con il Comune, fu deciso che si sarebbe costituita una nuova associazione – emanazione del Comune di Radicondoli – e che tutta la parte economica
sarebbe stata da loro gestita. Fu per me un sollievo e una grande soddisfazione;
finalmente avrei cessato di finanziare personalmente e, soprattutto, il Comune
avrebbe riconosciuto ufficialmente il festival come “utile” alla comunità.
Molte sono state le personalità dello spettacolo che negli anni hanno visitato
il nostro festival apprezzandone il grande impegno, la voglia e la speranza di
realizzare qualcosa che potesse durare nel tempo.
Non avrei mai pensato però che intorno a quella modesta iniziativa si stesse

Il Festival di
Radicondoli
è una comunità
in cammino
Giulia Calligaro
ufficio stampa del Festival di Radincondoli

creando, da coloro che sembravano a me molto vicini e con un atteggiamento
non proprio leale, le condizioni che con il tempo avrebbero portato alla mia

Non importa se trascorri tra le sue ripide vie, le sue antiche architetture,

delegittimazione e ad assegnare l’incarico ad altri.

i suoi squarci di cielo una vita o qualche giorno soltanto: la sua soglia è

È normale e umano che nel settore dello spettacolo si senta la necessità di

l’inizio di una dimensione nuova, vitale, condivisa, in cui l’arte è vita e

la vita è arte. Accade il teatro e accadono insieme la natura e la storia, e
magari mentre cammini rincorrendo uno spettacolo devi fermarti perché
lo show del tramonto è già iniziato sui colli. E lo spettacolo stesso non
finisce con gli applausi, ma continua davanti a un bicchiere di vino, oltre i
costumi dei personaggi, quando la poesia che si è depositata nei cuori si fa
parola e gioia di stare insieme, chi era di qua e chi era di là del palco. Ecco,
questo colpisce qui: la labilità dei confini, non sai mai dove finiscono le
cose, perché si trasformano continuamente una nell’altra. Può essere che
un pubblico che si arrampica su un sentiero tra i profumi del fieno e dei
fiori sia già teatro, che l’attore che si commuove tra i versi sia vita. E a volte
anche il cielo sembra dipinto a festa, e gli abbracci degli abitanti del borgo
sono il vero spettacolo. È un pezzetto di arte che si percorre vivendo, o un

la luce,
il colore,
il clima umano
e inconfondibile
di Radicondoli
Ugo Chiti
drammaturgo
regista

pezzetto di vita che si crea recitando perfettamente la propria parte nel
gran teatro del borgo. Trent’anni di fantasia che ha per alleata una delle

Festival di Radicondoli: subito, immediata mi arriva l’immagine, il sorriso,

terre più belle d’Italia.

lo sguardo sornione e gentile di Nico Garrone come il suo tono di voce lieve
anche nelle preoccupazioni, come nelle appassionate certezze, che accompagnano un piccolo, intelligente festival di teatro attento a fare scelte tema-

paese che
nella sera
si popola di pubblico

tiche mai banalizzanti o all’insegna di logiche “turistiche”.
Personalmente oltre che a questa tessera affettuosa il Festival di Radicondoli
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è legato ad uno dei riconoscimenti che mi hanno lasciato una traccia delle

gli sguardi degli altri

28

più gratificanti, una di quelle “impronte” che in seguito trattieni nella memoria quasi con ostentazione; l’abbraccio commosso, fino alle lacrime, di
Luciano Berio dopo la visione dello spettacolo itinerante Volta la carta ecco

Maria Cassi

la casa, ennesima ripresa del lavoro che aveva segnato il mio sodalizio con

attrice

Arca Azzurra Teatro. Allestimento non facile, problematico nel trovare l’agibilità di una casa contadina abbandonata ma pronta ad accogliere attori e

Radicondoli… Festival… ho ricordi intensi… di odori estivi, di amici che non

spettatori in un percorso preciso di azioni drammaturgiche. Ricordo le pre-

ci sono più, di emozioni e di grandi risate e di discussioni a notte fonda, del

occupazioni iniziali di tutto lo staff organizzativo del festival e poi un gra-

paese che nella sera si popola di pubblico che condivide suoni, parole, gesti

duale, felice coinvolgimento, una volontà appassionata di tutti nel portare

di coloro che del teatro ne hanno fatto mestiere.

a compimento l’operazione e alla fine la felice conclusione, il segno preciso

Luogo pieno di memoria e di passato, ma anche di futuro, di cultura e di

di aderenza tra un paesaggio, una realtà, una memoria e uno spettacolo.

bellezza che deve continuare a nutrirci con sapienza e amore.

Anche ora, buttando giù queste due note, mi arriva la luce, il colore, il clima
umano e inconfondibile di Radicondoli.

In un battito
di ciglia
Monica Demuru

Riflessioni
Rodolfo di Giammarco
critico teatrale

attrice
cantante
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tracce che fanno dei dintorni di Radicondoli un mondo a parte.

Uno spazio sospeso
Federica Fracassi
attrice
Radicondoli è un sentiero, un’oasi, uno spazio sospeso che, mutando il tempo interiore, accompagna gli artisti in un abbraccio schietto. Lo è il paese,
così piccolo da potercisi perdere, così piccolo da rieducare alla sosta. E lo è
il festival che entra nelle case, nei boschi, nelle chiese. Lo fa timidamente,
con grazia, con pudore, con riguardo. è la terza volta che torno qui, che in
primavera vengo colta dalla chiamata improvvisa che prepara il mio sguardo
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In un battito di ciglia son vent’anni. Anni in cui, alternando presenze e
assenze dal festival, mi rendo conto di aver intrecciato una speciale confidenza con un luogo magico e con le persone che lo animano e vivono.
è stata sempre una gioia esserne ospite. Non soltanto per la bellezza e
concentrazione che regalano il paese, le sue campagne e la sua offerta
culturale, ma soprattutto per la qualità delle relazioni artistiche e umane
che Massimo Luconi è riuscito a intrecciare in questi anni a servizio di
una proposta teatrale e musicale di raro spessore. Sono stata ospite del
festival sia come interprete diretta da Luconi che con le mie proposte,
ma sempre nella consapevolezza che la cura di Luconi nel trattare autori
e temi, la sensibilità per il dettaglio, l’aiuto di maestranze e amici motivati ed entusiasti, unitamente a una sua personale e rara musicalità mi
riportavano a un discorso ininterrotto, a una costante dimensione interrogativa e poetica che hanno disegnato un percorso coerente, omogeneo.
Conservo immagini e sensazioni vivide, intense, a partire dalla voce cavernosa di Anita Laurenzi in un testo della Maraini nel 1996, fino ad arrivare alle domande di Alda Merini, dell’Abbè Pierre davanti alla chiesetta e
alle poesie e alle musiche vibranti dei senegalesi sul selciato della piazza
la scorsa edizione, passando per l’ulivo sotto il quale in una notte stellata
di qualche anno fa leggevo e cantavo l’Odissea.
Gioia ripetibile, mi auguro.

In una riflessione sull’attuale Festival di Radicondoli diretto da Massimo Luconi,
non potrei mai trascurare una recente avventura storica che mi ha visto più
volte spettatore e addetto ai lavori. La (ri)conosciuta (ri)orientativa (ri)nascita
dell’Estate a Radicondoli, di cui Nico Garrone si occupò come direttore artistico
fino al 2008, ha avuto tra i tanti meriti quello di mettere a fuoco e di rendere
operante un format tematico. Con la sua collocazione geografica di privilegiato,
umano e ameno isolamento toscano, Radicondoli suggerì a Garrone tutta una
serie di puntate specialistiche e monografiche sui generi dello spettacolo, sulla
drammaturgia, sul lavoro di una comunità di artisti, sul rapporto tra musica
e teatro, e, per fare un esempio, riscosse un esteso clamore di testimonianza
e di sistematizzazione il programma del 2001 sui modi della comicità e sulla
memoria civile. Si respirava un pensiero, nel festival, un artigianato e una vocazione agli accostamenti, agli incontri solidali. Ora, scorrendo in anticipo il programma 2016 concepito da Luconi, ritrovo una sorta di indirizzo analogo nella
mappa di almeno tre eventi-spettacoli titolati “Shakespeare nel bosco, trekking
poetico”, alla ricerca naturale del Bardo nelle terre, nei misteri dei luoghi, nelle

estivo alle colline, all’infinito. E il peso delle parole che escono dalla mia bocca ogni volta non può che essere della sostanza di una piuma, quella forza
leggera che è solo della poesia.

integrante. Negli anni abbiamo visto assecondarsi direttori, artisti, spettacoli, progetti. Fino ad approdare a Massimo Luconi, l’attuale timoniere,
che del festival rispecchia alla perfezione lo spirito profondo. Trent’anni da

Grazie.

festeggiare, Massimo: un bell’archivio da sfogliare, immagino molte idee
per guardare avanti.

Una vocazione
alla creatività
Valentina Grazzini
critico teatrale
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Enrico Marcotti
vicepresidente ANCT
(Associazione Nazionale Critici di Teatro)
Trent’anni di festival e non sentirli. E oggi siamo a celebrare un traguardo che
nel panorama teatrale estivo italiano non ha tanti eguali. Quante rassegne nate,
magari modificatesi, ma poi scomparse nel giro di pochi anni! E proprio mentre un altro popolare festival toscano, quello di Castiglioncello, tanto per fare
un esempio, lancia l’allarme rischiando snaturamento e spostamento dal suo
luogo d’origine, noi siamo qui a parlare del piccolo grande record di Estate a
Radicondoli, con la sua voglia di esserci fin dal 1987. Un festival prima appartato, nato quasi per gioco, come una scommessa, quando Giancarlo Calamai
lanciò l’idea volendo valorizzare uno spazio importante come il Convento
dell’Osservanza, e il Comune del piccolo borgo acquattato tra la Val d’Elsa e le
colline metallifere raccolse la sfida. Una sfida che si porta avanti ancora oggi,
con l’aiuto mai mancato dei radicondolesi, sia come cittadini semplici che come
istituzioni (gli aspetti organizzativi e di gestione ancora curati dall’associazione
Radicondoli Arte con il contributo fondamentale del Comune). Proprio quest’aspetto mi ha sempre colpito: l’attaccamento degli abitanti di questo piccolo
centro (circa mille anime) al “loro” festival. Un appuntamento sentito, immagine
di un borgo che così si è fatto strada nella considerazione geografica e culturale, superando l’handicap dell’esclusione dai sentieri turistici che, fino a una decina di anni fa, segnavano una sorta di invisibilità a livello mediatico che faceva
male. Ecco allora che il festival, lentamente sciorinando la sua cifra esclusiva di
rapporto costante sui nuovi linguaggi, sulla contaminazione delle produzioni e
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La prima volta che andai a Radicondoli, da diligente critico la cui passione
per il teatro deve fare i conti con la pigrizia un po’ snob del fiorentino in trasferta, mi sembrò un vero e proprio viaggio. Un luogo lontano, bello quanto
vuoi ma perduto in un contesto fuori dal tempo: colline a perdita d’occhio,
affacci sul nulla, una brezza che sa di mare – peccato che il mare sia lontano,
e non poco.
Poi ho imparato la strada, grazie ad un festival che anno dopo anno mi ha
costretta a ripercorrere la stessa via, quelle curve dolci, quelle aperture che
come le baie di un’isola greca ne nascondono sempre un’altra, fino ad entrare in un paese dove tutto è raccolto, quasi che le case, le strade, le piazze,
abbiano deciso di starsene vicine le une alle altre per proteggersi da quell’esterno così spaesante. Imparata la strada ho familiarizzato con il paese, con
il suo festival, e mi è apparso chiaro quanto durante quest’ultimo – che ne è
scaturigine profonda, un’emanazione del paese stesso – ogni angolo riceva
la sua attenzione: a testimoniare una manifestazione di energia, di volontà,
di creatività che pochi altri luoghi possono vantare. Vocazione, si dice così.
Ma c’è dell’altro. Nel 2010, sono passati già sei anni che strano che fa, il Festival
di Radicondoli decise di accogliere il Premio “Nico Garrone”: lui, Nico, era un
grande critico de “La Repubblica”, ma anche storico direttore del festival. Ora
il suo cognome è ben portato dal figlio Matteo, ma se il giovane Garrone è ciò
che è, molto lo deve ad un immenso padre che se n’è andato troppo presto.
Dunque, la sottoscritta ebbe l’onore di ricevere il primo premio a lui intitolato.
Come giovane critico, mi fu detto (ringraziai per il giovane, avevo 44 anni). Per
me dunque Radicondoli è stato anche questo: onorare il ricordo di un maestro.
La piccola storia di ciascuno si intreccia con la storia maiuscola, ne fa parte

Un piccolo,
grande sguardo
sul contemporaneo
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paese, sono stati per lungo tempo il fulcro della manifestazione, l’ombelico
dei nostri sguardi meravigliati. Mi ha sempre affascinato quel sipario rosso
a cielo aperto che separava la realtà e la vita di tutti i giorni dalla fantasia e
dall’immaginazione che noi spettatori andavamo a scoprire e alimentare ogni
volta. Ma, almeno da quando ho frequentato io il festival, parliamo di una decina d’anni, ritrovare momenti di sospesa adesione a ciò che si vedeva in scena
è legato a serate magiche trascorse al Frantoio o alle Scuderie o, nei giorni più
recenti, alla Pievetta all’inizio del paese. Luoghi in cui specchiare l’ecclettismo
di una manifestazione che, dopo una parentesi alla direzione di Gabriele Rizza
con la stessa Anna Giannelli, che hanno gestito con lucidità un delicato momento di trapasso, ha rinnovato la sua vitalità con Massimo Luconi, che guida
il festival dal 2012 e che fu già al fianco di Giancarlo Calamai trent’anni fa.
L’ago della bilancia del festival con Luconi, in questo ultimo periodo, si è spostato più marcatamente sui linguaggi di frontiera, sulla sperimentazione di
nuove modalità sceniche, sulla contaminazione fra teatro, poesia e musica, sul
recupero, ancora in atto, di nuovi spazi cittadini dove far germogliare nuovi sogni artistici. In questo senso, con l’attuale direzione, la vetrina radicondolese mi
pare abbia trovato, pur nelle diversità delle personalità che l’hanno “disegnata”,
una continuità con il lungo percorso svolto da Garrone e consolidando un’attenzione critica che Nico aveva contribuito ad avviare. Ma io credo, in fondo, che la
longevità di questo festival dipenda principalmente, parafrasando Strindberg,
da quella sottile attitudine a spacciare al minuto, in forma popolare, le idee
del nostro tempo in cui, consapevolmente o no, quando ogni estate si viene in
questo incantevole fazzoletto di terra, ci si riconosce.

Un’intellettualità
vagamente epicurea
Valeria Ottolenghi
critico teatrale
Era bello stare con Nico Garrone. Ironico, scherzoso, divertito, lasciava scorrere
i discorsi, i problemi, con leggerezza anche quando il suo sguardo diveniva serio, ricordando spettacoli e compagnie, analizzando poetiche e questioni aperte sul piano produttivo, legate alle ospitalità, all’organizzazione, per favorire
gli artisti che più meritavano. Pensieri, complicazioni: anche per il Festival di
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sui percorsi incrociati da nuove compagnie, inizialmente soprattutto con uno
sguardo alla magmatica realtà toscana fra modernità e tradizioni da riverdire, e
poi sempre più guardando alla scena nazionale, ha colmato il gap e ha imposto
una sua geografia dell’anima che è facile ritrovare ogni volta nei cartelloni che
via via si susseguono da quell’ormai lontano 1987.
Impulso particolare alla crescita di una manifestazione che si è ritagliata
un posto privilegiato nel quadro estivo festivaliero, l’ha dato sicuramente
Nico Garrone, critico teatrale de “La Repubblica” scomparso nel 2009, che
ha diretto e marchiato a fuoco la kermesse di Radicondoli per 11 anni,
dal 1997 al 2008, amorevolmente assistito da Anna Giannelli. Garrone, in
forza di questa sua poliedrica visione della realtà culturale, uno sguardo
a tutto tondo che innervava la sua curiosità di uomo di teatro ma anche
di cinema (celebri le sue sceneggiature per Memè Perlini, le sue avventure
televisive da videomaker provetto, Matteo Garrone è figlio di cotal padre)
ha portato a Radicondoli, esaltandolo, il suo credo minimalista. Ricordo
come ci tenesse spesso a magnificare la bellezza della cultura del “piccolo”. Una concezione che lo portava a investire il suo magistero critico
nella scommessa di far crescere piccole compagnie indipendenti, giovani
teatranti in cui magari vedeva una luce particolare al di là di una spesso
conclamata acerbità. L’elenco di nomi, spettacoli, eventi, sarebbe lungo
ma basti dire che tutto ciò è confluito, tra leggerezza e serietà di intenti,
in quella fucina di poetiche teatrali che è diventato col tempo Radicondoli.
Ricordare dunque Nico, con quella sua sincerità d’animo, quell’ironia fanciullesca che ammantava ogni suo discorrere, quel suo perdersi spesso con
entusiasmo dietro a percorsi d’arte magari solo accennati e in attesa di una
valorizzazione, quel suo scommettere sulla sorpresa e sul rischio, significa
riconoscere l’importanza del suo lavoro di talent scout e una indubbia,
caratteristica cifra di solidità culturale al laboratorio radicondolese che ha
contribuito in maniera decisiva a costruire spesso con veri e propri “azzardi” artistici. Per questo il Premio “Nico Garrone” che lì si celebra, giunto
alla settima edizione, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Critici
di Teatro, e legato alla valorizzazione di giovani critici e di maestri della
scena teatrale, è un giusto riconoscimento all’“anima” del festival, al gusto
donchisciottesco e divagante di una ricerca culturale febbricitante, corsara
con la quale Nico ha innervato questa vetrina artistica.
Ma Radicondoli è anche una questione di spazi, di luoghi, di territori nascosti
al di là del recupero del Teatrino dei Risorti, un gioiellino che negli ultimi anni
è tornato protagonista di alcuni eventi del festival. La piazza, il centro del
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seguire ogni aspetto del mondo del teatro, era destinata ad avere una visione
parziale, limitata. Ancora una volta i riconoscimenti sarebbero andati a chi
era già conosciuto!? È nata così l’idea di interpellare gli artisti – l’invito poi
via via ampliato agli appassionati di teatro, a tutti coloro che, in modi diversi,
amano confrontarsi con le molte realtà della scena – per sapere da loro di
quei critici che li avevano seguiti nel lavoro, che avevano saputo evidenziare
pregi e difetti, pungolandoli, dialogando, anche a distanza, attraverso studi,
recensioni. Così per il Maestro, per chi non si era arroccato in posizioni di
fama, di prestigio, ma aveva saputo offrire a chi si stava avventurando nella
vita teatrale, saperi, occasioni di crescita, ad attori, registi, con simpatia, in
forma generosamente disinteressata.
Non si voleva però una raccolta quantitativa, premiare chi riceveva più voti,
modalità televisive che stimolano il coinvolgimento di amici compiacenti. Ci
doveva essere la responsabilità di una vera giuria che, accogliendo le indicazioni ricevute un po’ da tutta Italia, sapesse riconoscere i veri meriti. Così tutti
noi – Sandro Avanzo, Rossella Battisti, Anna Giannelli, Enrico Marcotti, Valeria
Ottolenghi – leggevamo il gruppo di recensioni che i critici segnalati erano
stati invitati a spedire per email, cui seguiva un vivace confronto. In genere
si era subito d’accordo su chi, spesso anche con buone qualità d’indagine
o di scrittura, non aveva però meriti speciali, con recensioni a volte troppo
simili al saggio, o, all’opposto, ai comunicati stampa. Seguivano quindi studi
più accurati per le critiche ritenute migliori. Molto interessanti le discussioni:
chi metteva in evidenza la ricchezza di vocabolario che dava più spessore
allo spettacolo, chi sottolineava le competenze teatrali, chi la leggerezza militante. Ma alla fine si era tutti d’accordo. Ogni volta l’unanimità, decidendo
magari di premiare più critici invece di uno solo.
Veloce solitamente la scelta del Maestro tra i nomi indicati, ricordando insieme diverse motivazioni per preferire l’uno o l’altro. Incontri straordinari
a Radicondoli con i maestri Alessandro Benvenuti, Fabio Biondi/L’Arboreto,
César Brie, Ugo Chiti, Chiara Guidi, Dario Marconcini, Riccardo Caporossi, sfumature diverse di allegria e commozione tra riflessioni che sapevano sempre
guardare oltre la propria storia personale, viva la preoccupazione per la sorte
del teatro, per le nuove generazioni.
Così i veri Maestri: lo sguardo vivace oltre il presente.
Ma per ritornare alla scelta del critico: non è una questione di età! A volte
sfugge il termine “giovane” nel presentare il Premio “Nico Garrone” (anche
qui!), ma solo per errore, correggendoci subito, volendo piuttosto questo
premio offrire visibilità a chi oggi facilmente lavora con tanta perizia e
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Radicondoli; questo delizioso, piccolissimo paese di poco più di una strada,
conservato nel tempo, e un paesaggio mozzafiato da qualsiasi punto ci si fermi
a goderne la vista e con ogni tempo e in qualsiasi ora del giorno e della notte.
Conosceva bene il teatro Nico, ma nel parlarne si inserivano intanto battute,
aneddoti, sorseggiando magari tutti insieme un buon vino.
Uno speciale clima a Radicondoli. Un’intellettualità vagamente epicurea con la
voglia, il piacere di esplorare, capire, aggiornarsi. Curioso, Nico domandava,
terminando spesso con un no interrogativo le sue considerazioni. E noi tornavamo volentieri ogni anno, per vedere gli spettacoli, per incontrare quegli
amici con cui chiacchierare come di nulla ma raccogliendo, in tanta levità, informazioni su tendenze, visioni, progetti per il teatro. Un appuntamento estivo denso di stimoli nella piacevolezza di giornate insieme intense e rilassate.
Quindi il vuoto dell’assenza.
“Si potrebbe pensare a un premio, proprio qui a Radicondoli… ricordare in
qualche modo Nico…”: così Anna Giannelli, che aveva accompagnato, come
ufficio stampa, come grande collaboratrice, l’impegno di Nico in Toscana.
In gioventù – e per molti anni ancora – non si erano amati i premi: gruppi di
coloro che avevano già raggiunto in qualche modo un loro “potere stabile”, in
particolare per l’editoria, la letteratura, sembravano aprire ogni tanto dei varchi
ad altri, che avevano a loro volta superato una particolare soglia di notorietà.
C’erano professori universitari che facevano parte di decine di giurie, legate in
particolare alla scrittura, romanzi, saggistica. Diverso però con il tempo per il
teatro: i premi avevano via via svelato altri caratteri, in giuria i critici, coloro che
realmente vedono tanto teatro, e non accademici, per lo più lontani dalla realtà
della scena contemporanea, e con la voglia non solo di accendere maggior luce
su chi era già, almeno parzialmente, in vista, ma di mostrare nuove direzioni di
ricerca, indicare poetiche originali, dare energia a spettacoli che avevano saputo sorprendere per intelligenza, creatività, magiche visioni.
“Un altro premio?” – questa la mia prima reazione – “Ce ne sono già tanti…”:
mi sembrava che Nico meritasse qualcosa di diverso, che gli assomigliasse
di più. Anna era chiaramente delusa. “Ma ci pensiamo…”. Quindi, nei giorni
seguenti, l’intuizione: era un critico Nico. Una buona idea premiare giovani
critici che, in tempi tanto difficili, sentivano comunque il bisogno di mettersi
in gioco scrivendo, raccontando, analizzando quanto erano andati a vedere a
teatro. Ma era anche un maestro Nico, con una sua forma di individualismo,
di impegno tutto suo, ma insieme generoso, pronto ad aprirsi ai cambiamenti,
alle nuove generazioni.
Ma non bastava: anche una giuria sensibile, sinceramente interessata a
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Ogni anno si sarebbe scelto sì un maestro, ma alternando critici e progetti.
Così nel bando: “Premio a un evento/creazione/mostra/video/pubblicazione che abbia saputo dare positivo impulso al teatro, alla cultura teatrale.
Festival o spettacolo, saggio o collaborazioni internazionali…”. I riconoscimenti sono quindi andati a Daniele Timpano/“Aldo Morto 54”, al Teatro
dell’Argine/“Le parole e la città” e anche a NeXtwork di Luca Ricci, con cui,
proprio di recente, il Premio “Nico Garrone”, nell’anno del trentennale del
Festival di Radicondoli, si sta costruendo una bella sinergia. Perché questo premio non è mai stato solamente un riconoscimento formale, statico.
Densi di ricche tematiche, che poi si espandevano oltre il veloce tempo
dell’incontro al festival, gli appuntamenti dell’“Aperitivo critico”, una raccolta di spunti che nascevano dalla stessa giuria, dai premiati, e dal pubblico, la sala di Palazzo Bizzarrini sempre fitta di critici, artisti, responsabili
di uffici stampa, specie della Toscana, tra gli argomenti affrontati “Critico
a chi? Dubbio d’identità”, “La funzione critica oltre la scrittura critica”, “Le
forme della scrittura critica sul web: questioni aperte”, “La fondamentale
funzione dei teatri periferici per lo sviluppo di un teatro di qualità in italia”
Proprio mentre ancora ci si stava confrontando per le scelte migliori – si era
nella tarda primavera del 2014, nel bel giardino di Anna Giannelli in Versilia
– qualcuno della giuria disse che sarebbe stato bello che qualcuno avesse segnalato Rai5. Ma ecco quasi immediato il pensiero comune: sarebbe diventato
il Premio della Giuria! “Per Rai5 che prosegue tenacemente nel suo prezioso
impegno informativo, di testimonianza e di analisi, di regia per i singoli eventi
e nell’equilibrio complessivo della programmazione” (così nelle motivazioni).
Con una tappa di consegna anche presso il Piccolo Teatro di MIlano. E l’anno
seguente sarebbe stata la volta di Cue Press, la coraggiosa collana di “editoria
digitale per le arti e lo spettacolo”. La Giuria ama certo raccogliere le proposte
“dalla base”, ma anche farsi propositiva!
E con l’edizione 2016, davvero un po’ speciale – trent’anni il Festival di
Radicondoli!,– è tempo di nuove progettualità per questo nostro Premio, non
solo per alcuni mutamenti in Giuria, nuove presenze Claudia Cannella ed Elena
Lamberti (con l’importante compito del coordinamento), ma in particolare per
la preziosa alleanza tra Massimo Luconi, che da qualche anno si è preso il
difficile compito della direzione artistica del Festival di Radicondoli, e Kilowatt
Festival (Sansepolcro) e Dominio Pubblico (Roma): tante le idee di collaborazione, per favorire la visibilità di compagnie di più fresca formazione, coinvolgendo anche i visionari (coloro che – vedendo, analizzando i video in forma anche
immaginifica e utopica – si prendono ogni anno il compito della selezione degli
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profondi saperi per il teatro spesso in ambiti molto definiti territorialmente
e con scarsa o nulla retribuzione, non di rado in siti web.
Un tempo l’identità si andava definendo con il lavoro, che corrispondeva per
lo più ai propri studi/attitudini. Ora non più. Il laureato in antropologia che ha
magari anche pubblicato qualche saggio di valore, alla fine, pur di avere uno
stipendio, può trovarci facilmente a lavorare in un bar o all’Ikea. Gli esempi
si potrebbero, purtroppo, moltiplicare all’infinito. La verità di queste persone
– per la coerenza agli studi, i propri interessi, la passione culturale – si può
trovare allora in altre esperienze, anche sociali, politiche, nel volontariato per
esempio, o scrivendo per qualche rivista in internet, nel costante aggiornamento sui temi più amati, le situazioni che stanno più a cuore. Per il teatro
(quanti sono i laureati Dams che non riescono a tradurre le loro competenze
in lavoro retribuito?) c’è anche la scelta della scrittura critica. Un impegno
spesso tenace, accanito, appassionato, spazio scelto, ricercato per espandere
una parte importante di sé, legata all’arte, all’estetica, alla rinnovata rielaborazione e comprensione del mondo, al piacere dell’analisi, al dialogo aperto con
chi fa teatro e il suo pubblico. E tra gli impegni del Premio c’è anche quello di
segnalare i nomi di tali critici di valore a teatri e festival perché vengano messi
nelle mailing list dei critici da invitare a spettacoli e rassegne
Il Premio “Nico Garrone” – nato in collaborazione con il festival, il comune
e Radicondoli Arte, ma che ha avuto presto il pieno sostegno dell’A.N.C.T.,
Associazione Nazionale dei Critici di Teatro – ha dunque tra le sue finalità
non quella di premiare un critico che è già stato riconosciuto da tempo nel
suo ruolo, ma chi lavora seriamente in modo per lo più isolato, periferico.
Al di là dell’età dunque! Premiati in questi anni Claudia Gelmi, Valentina
Grazzini, Marianna Sassano, Renzo Francabandera, Pietro Corvi, Emilio
Nigro, Federica Sustersic, Maura Sesia.
E ad un certo punto si è anche scoperto che, in parallelo con Radicondoli,
era nato un altro Premio Garrone: a Smederevo, in Serbia, al festival Patosoffiranje, di cui Nico aveva scritto alla sua prima edizione!
Emozionante: tanti i propositi di alleanze, magari con scambi di spettacoli
e reciproche ospitalità per i critici vincitori.
Ma se il premio doveva in qualche modo rispecchiare le molteplici sfaccettature del rapporto tra Nico Garrone e il teatro, mancava l’aspetto progettuale, più
originale, del suo impegno: Nico era un critico, un maestro, ma amava anche
mettersi in gioco in modi diversi, con rassegne video, aggregando poetiche e
compagnie, inseguendo diverse forme di relazione tra spettacoli e pubblico:
è da questa considerazione che si è deciso di trasformare in parte il premio.

spettacoli per il Festival di Sansepolcro) per l’ultima tappa di scelta del critico/
del progetto vincente, ospitati quindi anche a Roma. E per l’Aperitivo Critico,
con l’idea del compleanno, si rifletterà insieme su come sia mutato il teatro
italiano in questi trent’anni, in particolare per i festival e la funzione critica,
una nuova raccolta di stimoli anche per successivi approfondimenti in più sedi.

Il vento
soffia leggero
Gabriele Rizza
critico teatrale
direttore del Festival di Radicondoli

cima, a orzare di qualche grado. Onda su onda. Persino a debuttare (peccato di
senile presunzione il nostro) non più da “critici” ma addirittura da “cantautori”.
La rotta di Estate a Radicondoli continua. Il vento la spinge. La incalza. Voci
lontane sempre presenti ne alimentano l’eco. Con l’età che avanza e le energie
che rallentano il gioco dei festival si fa duro. Però… per noi che non abbiamo
vissuto negli anni prima della rivoluzione, parafrasando Tayllerand, ci basta seguirlo Eolo fra queste balze, piazze e viuzze, vicoli e canti, cantine e botteghe,
prati e sentieri, boschi e radure, per capire che cosa sia la dolcezza del vivere.
Per un brindisi trentennale allora. Ad maiora.

il mio cuore
mi s’è attaccato a te

per l’edizione 2010
Elisabetta Salvatori
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attrice
Quando si arriva a Radicondoli, che è in alto, si è fatto almeno una mezz’ora,
di strada, tra i verdi, i gialli, tra sole e girasoli che si baciano sulla bocca, che
gli occhi li sentiamo già più nuovi, l’aggressività s’è persa a uno dei tornanti,
e si guarda il cielo e la viuzza sotto, che attraversa il paese, con gratitudine:
perché esiste un posto così, e perché anche noi siamo lì a guardarlo.
Il mio ricordo, è chiaro, un ricordo d’estate: 10 agosto, san Lorenzo, la notte
sarebbero cadute le stelle, e se ne vedevo una, potevo esprimere un desiderio.
Ho in mente com’ero vestita, scamiciata viola e sandali colorati, so che ero
allegra, che mi piaceva l’idea di incontrare Anna Giannelli, che non l’avevo
mai vista. C’eravamo sentite appena per telefono; il fatto che fosse versiliese, come me, mi faceva pensare a una specie di alleanza. Non conoscevo
nessuno, né artisti, né organizzatori. So che arrivai un attimo prima di una
conferenza stampa, o comunque di un incontro dove si presentavano gli
spettacoli, e parlai della mia Bella di Nulla forse con troppo trasporto; so che
c’era seduta davanti a me una coppia con un canone, erano Maria Cassi e il
Picchi, anche loro non li conoscevo, so che mi piaceva tutto.
Uno di quei giorni perfetti, che la memoria salva e fa ricordare per sempre…
era già così prima delle 17.00.
Più o meno a quell’ora iniziai il mio racconto, e poco prima, mentre mi
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Con l’età che avanza e le energie che rallentano il gioco dei festival si fa duro.
Sono tanti: ruggenti ed esigenti. Della crisi pour cause ci si lamenta. Ma per fortuna, a conti fatti, non se ne sentono troppo gli effetti (negativi). Ciascuno ha il
suo di festival e se lo tiene caro. Almeno qui, d’estate in Toscana, il vento soffia
leggero e non impedisce gli allunghi. A Radicondoli borgo, terra vispa di confine, aperture marine e sotterranea, vitalissima energia, Eolo è di casa. Sibila e si
infiltra, freme, sfocia dove immagina il panorama, incornicia i pendii, rincorre
gli argini e sconfigge le nuvole. A Radicondoli d’agosto, palcoscenico epifanico,
siamo affezionati. Sentimentalmente legati. Fin dagli esordi. Che volavano note
e partiture più che recitativi, affabulazioni e performance. Poi la sintonia è cresciuta. Poi il nuovo teatro, le prove della ricerca, gli azzardi della sperimentazione, i reticoli della contaminazione, la toscanità e la relativa comicità, noccioli di
autenticità territoriale e slanci di drammaturgia nazionale, la poesia e la scrittura, la danza e il teatro danza, il jazz e la musica colta e popolare, insomma tutte
le vague che di volta in volta aprivano e accendevano i sipari, hanno rinsaldato
il legame. Lievitata la simpatia. Istruito e montato il pentagramma (sempre di
armonie, ancorché eccentriche, si tratta) dalla curiosità ostinata, dagli intuiti spregiudicati ma coerenti, dalle perlustrazioni eretiche ma plausibili, dalle
scapigliature onnivore quanto incisive, dalla militanza docile e aguzza di Nico
Garrone. Che del veliero Radicondoli a lungo fu avvincente nocchiero. Spesso
ci fece salire a bordo: ci invitò a annodare qualche fiocco, a mollare qualche

preparavo, arrivò, per chiedermi informazioni sullo spettacolo, un omone
sorridente e un po’ in disordine. Immaginai che fosse il macellaio del paese.
Restò a vedere lo spettacolo, annuiva con la testa, e alla fine mi disse qualcosa e mi fece i complimenti, ed io pensai che era proprio una bella cosa che a
Radicondoli, a forza di fare il festival, anche il macellaio s’intendeva di teatro.
Non era il macellaio, era Carlo Monni, l’attore, che prima, prima, era stato
allevatore di maiali, e che di lì a poco sarebbe diventato il mio amore grande.
Da lì in poi il ricordo si fa più debole, non vidi stelle cadenti quella notte, e
non espressi desideri, ma fui esaudita. Quel 10 agosto ero in prima fila ad
assistere lo spettacolo di Carlo con Kemmerle.
Carlo arrivò sul palco con un ritardo pauroso: era andato via da Radicondoli
per fare uno spettacolo da un altra parte, perché per sbaglio aveva fissato in
due posti diversi, e non voleva scontentare nessuno.
Il Kemmerle era disperato, nell’attesa continuava a intrattenere, Nico
Garrone sembrava divertito… non si capiva se quello era già lo spettacolo…
vita e teatro, finzione e realtà, grazia e irruenza che si intrecciavano… quella
notte finì cantando “L’amore è come l’edera”.
Caro Radicondoli, caro festival, grazie, perché, come dice quella canzone,
anche “il mio cuore mi s’è attaccato a te”.
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nel corso della nostra
comunque
breve esistenza
sulla Terra
Alberto Severi
giornalista
scrittore di teatro
Non ero mai stato a Radicondoli, prima del 2004.
Come molti altri poveracci ignari del suo fascino discreto e tuttavia perentorio (“continuiamo così, facciamoci del male”), tendevo a confonderne il toponimo con quello di Radicofani, inclusi rocca, medievale alone
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Viaggio e breve
sosta a Radicondoli

romanticheggiante, leggendari briganti galantuomini e sedicenti epigoni
novecenteschi con la ics nel cognome.
Ma anche una volta focalizzatane l’autonoma esistenza e sussistenza,
Radicondoli restò a lungo per me nient’altro che un nome sulla carta
geografica, non meno remoto e misterioso di mète esotiche equatoriali,
tropicali o subartiche: Tananarive, Guadalajara, Vladivostòck. Altre erano le mète imperdibili, e doverosamente visitate, imposte ai pellegrini
del Bello dai moderni Baedeker entro i confini dell’incantato pianeta di
colline, balze, cipressi e vigne plasmato da un dio artista di ascendenze
etrusche tra i territori di Siena e Firenze, Pisa e Grosseto: le Certaldo e le
Montepulciano, le Volterra e le San Gimignano, le Montalcino e le Pienza,
ma anche le san Miniato al Tedesco e le Colle Val d’Elsa, e, più giù,
Pitigliano o Sovana… insomma gli “attici” turriti, fragranti di miele e di
vino, di pecorino e d’alabastro (ammesso e non concesso che l’alabastro
fragri), celebrati dai guru dell’ex turismo colto di nicchia, divenuto, malgré lui, turismo di massa, esercito d’invasione e saccheggio, non importa
se con parziali contropartite pecuniarie, da parte di truppe cammellate
smartphone o handycam-munite. Radicondoli stava, in questo territorio
percorso in lungo e in largo da tali truppe, entro una bolla di appartato
mistero, di intatta rarefazione, che ne preservava l’incanto e la verginità.
Solo che a Radicondoli si teneva, da anni, un apprezzato festival estivo di
Teatro. Un festival in un certo senso fondato, e comunque illustrato da
un grande intellettuale e musicista, Luciano Berio, e gestito da tempo dal
noto critico teatrale di uno dei più diffusi e prestigiosi quotidiani italiani.
Dunque un evento di risonanza nazionale. E per chi, come me, di Teatro
si interessava per dovere di lavoro, giornalistico, e per passione di spettatore, e d’autore, era impossibile mantenersene a distanza, a dispetto
di quella collocazione temporale del festival al centro dell’estate, fra il
torrido gran finale di luglio e l’esordiente esplosione agostana, periodo
tradizionalmente votato, nella mia famiglia, alle vacanze al mare.
In quel fatidico 2004, oltre tutto, Ugo Chiti e l’Arca Azzurra, ovviamente
d’intesa col direttore artistico Nico Garrone – il noto critico di cui sopra,
padre dell’allora emergente giovane regista Matteo –, avevano scelto la
piazza di Radicondoli per il debutto della Guerra Piccola, un mio testo
che qualche anno prima aveva vinto il premio “Fondi-La Pastora”, e che
era piaciuto a Chiti al punto da deciderne l’allestimento, con la sua regia, e con l’interpretazione del trio “storico” della compagnia: Massimo
Salvianti, Lucia Socci e Dimitri Frosali.
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Partii da Firenze, da solo, con l’utilitaria di mia moglie Annamaria, che
era al mare dai suoi, a Taranto, assieme alla bambina, Arianna, che all’epoca aveva otto anni.
In epoca per me abbondantemente pre-tom tom, era stata l’amica Anna
Giannelli, che curava con mano esperta e contagiosa passione l’ufficio
stampa del festival, a illustrarmi dettagliatamente per telefono la strada
da prendere. E, come spesso accade, la complessa spiegazione verbale,
i bivi, le svolte, le direzioni da non imboccare, aveva accentuato in me
la sensazione di dover percorrere un lungo itinerario complicato verso
una mèta remota, segnato da passaggi avventurosi e accidentati: “passi
un ponticello, prendi una salita nel bosco, superi un piccolo valico fra le
colline…”.
In realtà, scoprii che Radicondoli era agevolmente raggiungibile in auto,
da Firenze, in poco più d’un ora.
E tuttavia, una volta abbandonata la cosiddetta superstrada FirenzeSiena, l’Autopalio, a Colle val d’Elsa, e salutata la lontana epifania della
corona di torri sulla collina di Monteriggioni, il resto del viaggio assumeva davvero, sulla Traversa Maremmana e poi sulla provinciale delle
Galleraie, un che di metafisico, e felicemente “nuovo”.
Nessun effetto speciale mirabolante, sia chiaro, nessun paesaggio di
scenografica potenza. Ma, proprio per questo, un fascino malinconico,
crepuscolare, che il declinare del lungo pomeriggio estivo ammantava di
una pacata luce ultraterrena, di limbo o d’Elicona. Già, perché è così che,
oltre la val d’Elsa, il paesaggio collinare toscano conosce quel diradamento dell’urbanizzazione diffusa, della fitta antropizzazione della campagna, che pure regalano, ad esempio in Chianti, inarrivati capolavori di
fattiva collaborazione fra uomo e natura, arte e terra. Ma, a sud ovest di
questa linea immaginaria, eppure reale, il bosco, il campo arato vigilato
da pochi cipressi-sentinella, la distesa di girasoli o di lavanda, i casolari
isolati sulla cima dei colli disegnano una diversa geometria esistenziale,
spazi più vuoti e più aperti, orizzonti meno affollati e meno intasati,
cerniere chiaramente percepibili fra terra e cielo.
Via via che procedevo sulla macchinetta azzurra di mia moglie, incrociando pochissime automobili, rari nantes in gurgite vasto, la sensazione del Viaggio si accentuava, ad onta della sua oggettiva brevità. E, con
essa, la rarefazione e anzi la sospensione di una dimensione spaziotemporale certa, e insieme quella benedetta sensazione, che accompagna i migliori momenti delle nostra breve esistenza sulla terra: e cioè la
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Per me, va detto, erano un onore e una gioia insperati. Avevo sempre
venerato Chiti come un maestro, e nutrito una simpatia umana, oltre che
teatrale, per quelli dell’Arca Azzurra. Non potevo mancare alla “prima”.
Tanto più che in cartellone Garrone senior, bontà sua, aveva aggiunto
altri due miei lavori: Il Mistero della Donna senza volto, con Roberta Geri
e la regia di Andrea Mancini, e Il Poeta e il Macellaio, con Dario Cecchini,
il macellaio-poeta di Panzano in Chianti.
Venni dunque a Radicondoli come ad un appuntamento d’amore, preventivamente accordando a quello che era stato fin lì un nome senza volto
e senza corpo, la connotazione e l’aura di luogo cruciale, che avrebbe
segnato la mia vita, da lì in poi.
Marcel Proust, nella Recherche, ha delle pagine illuminanti, e, come sempre, di smagliante acutezza psicologica, sulla delusione che talvolta si prova
facendo l’esperienza diretta di luoghi in precedenza fantasticati con l’immaginazione. Tipico, per lui, fu proprio il caso della mia Firenze. Con la
frustrazione provata, ad esempio, nello scoprire che sotto il Ponte Vecchio,
toh!, non nuotavano affatto i cigni, così come invece gli era stato impresso a
fuoco nella mente da una furbesca illustrazione: un’icona, che aveva colpito
a tal punto la sua fantasia, da far assumere a quel dettaglio un valore essenziale e caratterizzante nella sua idea, come dire? platonica di “Firenzità”.
Mi ci volle del bello e del buono – narra in seguito Marcel, il Narratore –
per superare quella frustrazione, quel disincanto, e per ritrovare, nella
freschezza incontaminata di esperienze sorgive, non preventivamente
fantasticate, la bellezza autentica, non pre-veduta, della città. (Ed è certo
questa considerazione, oltre alla mia innata pigrizia, il motivo per cui,
spesso, ho quasi preferito “solo immaginare” luoghi che, nella mia fantasia, rifulgono di una intangibile, paradisiaca perfezione – i fiordi norvegesi, Copenhaghen, il Grande Nord canadese, Machu Picchu, il Tibet, la
Baia di Rio de Janeiro, la Terra del Fuoco, o magari il corpo voluttuoso di
una donna… – piuttosto che metterli alla prova con l’esperienza diretta,
vissuta, rischiando la delusione. Un po’ vile? Lo so – ma continuiamo
così, facciamoci del male…).
Comunque, per Radicondoli, nome pur così evocativo e musicale col suo
“di-ndò” e quel finale ond-eggiante e ricci-oluto, questo rischio, come ho
detto, non esisteva.
Mi misi dunque in viaggio a cuor leggero, e leggermente euforico, in un
tardo pomeriggio di inizio agosto: a quel giro di boa, dove l’estate, culminando, inizia già il suo troppo veloce declino.
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a Radicondoli, faceva fresco, e, all’occorrenza, per gli incauti che non
si fossero muniti di golfino, scialle o giubbotto, decisamente freddo.
Nico mi mostrò, sull’orizzonte, il profilo arcigno e le lucine tremolanti di
Volterra e della sua Fortezza. Nel susseguirsi dei marosi di colline verso
nord, verso l’estremo orizzonte dell’Appennino, galleggiavano pure san
Gimignano e Certaldo, e decine di altri piccoli borghi sparsi qua e là,
come ciuffi di spuma sulla sommità delle onde, con le loro minuscole
costellazioni di lampioni e finestre illuminate. Lo spettacolo era andato molto bene, nonostante quei rintocchi del campanile, e quelle voci
provenienti dal caffè a metà del corso, pure sbarrato da una sorta di
sipario poco prima dell’ingresso nella piazza: disturbi sonori che negli
anni a venire avrei imparato a sopportare come un effetto collaterale
della “Radicondolità” del festival. A sera, dalla mia camera in un rustico
casolare in pietra ristrutturato, poco fuori il paese, il Podere Giogliano,
telefonai ad Annamaria, dicendole che non solo lo spettacolo aveva avuto successo e che Di Giammarco aveva preannunciato una recensione
positiva, ma anche che avevo scoperto un piccolo gioiello, fin lì per me
sconosciuto, nell’inesauribile scrigno della mia meravigliosa terra toscana: Radicondoli. “Dobbiamo tornarci insieme, con Arianna”, le dissi.
E difatti fu così.
L’anno seguente, Nico mi chiese un testo appositamente scritto in lingua
toscana (I Marziani, che andò in scena con Marco Zannoni e Beatrice
Visibelli, e la regia di Nicola Zavagli). Nel 2006, come pure nei due anni a
seguire, mi volle come partner e complice per la realizzazione dei video
che lui stesso girava a illustrazione del festival. Nel 2007, fu la volta di
Babbuino Suite, che mi vedeva anche in scena a fianco di Alessio Sardelli
e Piera Dabizzi. Nel 2008, fu invece un mio a solo, il monologo Palle! a
riempire senza troppa difficoltà, va detto, il minuscolo e un po’ strampalatamente ristrutturato teatrino dei Risorti. Infine, nel 2009, l’anno
più triste: la partecipazione all’edizione dedicata alla memoria di Nico,
inaspettatamente e prematuramente venuto a mancare pochi mesi prima. Gli dedicai un altro monologo, Maratona di Radicondoli: dove, sulla
falsariga di Maratona di New York di Edoardo Erba, immaginavo di correre al fianco del suo fantasma, così come ancora l’anno precedente avevo
fatto al fianco di Nico vivo e vegeto (spesso anzi, molto dietro a lui, che
filava come un treno) lungo le strade nei dintorni del paese.
Ricordi radicondolesi di quegli anni? Tanti, che si affollano alla memoria
in ordine sparso. Una passeggiata per le medievali vie deserte, incantate,
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sensazione vivida e precisa di starla vivendo, la Vita, la nostra unica vita,
quell’attimo preciso, pieno, rotondo, prezioso, a suo modo eterno, e
dunque bello, come nella celebre invocazione faustiana, che ne implora
per l’appunto l’eternazione: férmati!
Ecco il ponticello che diceva l’Anna, come quelli che separano certi gironi o bolge dantesche. Ecco la serie di diritture, dove un distributore
di benzina con la sua tettoia in aggetto, o un bar solitario in mezzo alla
campagna, con la sua ingenua insegna dipinta, paiono quasi evocare
certi film on the road sulle grande routes del mid-west americano (wow!),
o i quadri di Edward Hopper.
Ecco la salita, e il tornante che la conclude nella vastità del cielo pomeridiano: e di là si va a Mensano, dall’altra parte già si intravede, dopo una
serie di curve digradanti, il profilo sul colle di Radicondoli.
Eccola, dunque, qua, Samarcanda. Fatta di pietra grezza, arenaria giallobruna e coppi grigi e rosa: con le porte d’accesso agli estremi del corso,
spina dorsale del paese, le viuzze a seguire sinuose e concentriche le
curve di livello, e al centro la piazza, la grande Collegiata con la facciata
in pietra serena, e, unito da un raccordo arcuato, l’alto campanile, unica
emergenza verticale dello skyline.
Semplice. Essenziale. Perfetta.
Posteggiai l’auto dietro l’abside strapiombante della chiesa, e salii verso
la piazza, dove quelli dell’Arca Azzurra stavano dando gli ultimi ritocchi
alla scena. Scoprii come un segnale di buon augurio e una felice coincidenza, visto che lo spettacolo trattava appunto di un immaginario episodio della Prima Guerra Mondiale, il fatto che a lato del palco sorgesse
un monumento ai caduti in guerra, che effigiava un soldato. Sembrava
quasi un elemento, studiato, di scenografia. Massimo Salvianti mi venne
incontro già vestito da milite in trincea, e sembrava la replica in carne ed
ossa del monumento…
Fu una gran bella serata. Ugo Chiti e Nico Garrone mi presentarono l’altro critico de “La Repubblica”, venuto a recensire lo spettacolo: Rodolfo
di Giammarco. Che promise severità ma poi fu fin troppo buono, nella
sua recensione. Forse “severità” voleva dire sintonia con l’autore, visto
il mio cognome.
Si mangiò alla Pergola, sul terrazzo per l’appunto pergolato, sotto i pampini, e i grappoli d’uva ancora acerba. E scoprii per la prima volta (anzi,
l’avevo già scoperto assistendo in piazza allo spettacolo, sulle gradinate
appositamente montate per il festival) che anche in piena estate, la sera,
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Radicondoli.

Un’emozione
familiare
Francesco Tei
giornalista
critico teatrale
Quando, 29 anni fa, fu organizzato l’incontro stampa in cui si presentava
la prima edizione del Festival di Radicondoli, io, così come gran parte di
tutti i toscani, non sapevo neanche che esistesse questo paese, non lo
avevo mai sentito nemmeno nominare. Qualcuno, semmai (pochi…), ne
aveva sentito parlare qualche volta come residenza scelta dal compositore
Luciano Berio. È da questo – forse – che si deve partire nel raccontare la
storia dell’Estate a Radicondoli (così, per chi non lo ricordasse, si chiama
ufficialmente questo festival): dall’avere trasformato questo delizioso ma
poco conosciuto paese della provincia di Siena in un luogo che fa parlare
di sé nel mondo del teatro e dello spettacolo; e, a cascata, a livello mediatico in genere, pure nei limiti dell’interesse suscitato dagli eventi del
mondo teatrale (e musicale). Il festival è divenuto biglietto da visita di
Radicondoli, e – si può dirlo – parte della sua anima e della sua identità
autentica. Questo perché – anche – nell’arco di trent’anni è sempre esistito
(salvo fugaci parentesi) un rapporto stretto fra la manifestazione estiva
e i suoi ospiti da un lato e la popolazione di Radicondoli dall’altro, con
una partecipazione tanto numerica (oggi ci sono 100 abbonati a tutti gli
spettacoli del festival, su una popolazione di circa mille abitanti) quanto
di adesione e di simpatia. Chi scrive ha toccato con mano – nel suo piccolo… – lo spicciolo ma decisivo “dare una mano”, nella quotidianità e
nella pratica, all’andata in scena degli spettacoli del festival da parte della
gente di Radicondoli quando presentò un suo lavoro nell’edizione del ’93,
Jeanne, dai verbali del processo di Giovanna d’Arco. Arrivavano aiuti che
spaziavano dai ritocchi ai costumi e dalle minuzie – preziose – di sartoria,
alla collaborazione nel difficile compito di procurarsi le grandi quantità di
sale che costituivano l’unica “presenza” scenografica, con la mobilitazione del Consorzio agrario e di dettaglianti (per la cronaca, imparammo la
differenza tra il sale grosso per uso alimentare e quello che viene usato
contro la neve: urticante, se non velenoso, e quindi da usare in scena e
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di Belforte, in attesa di uno spettacolo dei Kinkaleri. L’enorme gufo che,
al passaggio della nostra automobile sulla strada bianca che portava al
Podere Giogliano, si levò come un angelo o un demone alato, abbagliato
dai fari, volando via dal cartello sul quale stava appollaiato, e strappò un
grido di meraviglia ad Arianna. La colazione con i critici di RadioRai e di
Hystrio e Sipario al caffè del Corso. E – ricordo ancor più piacevole – la
colazione al caffè del Corso, prima che arrivassero i critici di RadioRai
e di Hystrio e Sipario. La Piera Dabizzi che, salendo col batticuore verso
il palco del teatrino dei Risorti, dove avremmo rappresentato Babbuino
Suite, mi sussurra: “Oi oi che angoscia in questi momenti… ma perché,
invece che l’attrice, non ho voluto fare l’idraulico?”. Il vento che si accanì
in piazza su uno spettacolo di Lucia Poli, e i miei calzettoni che dovetti
prestare ad Arianna, che sentiva freddo alle gambe, in quella gelida serata radicondolese di fine luglio. L’uomo sottile di Sergio Pierattini, o La
Volpe Nuda di Zannoni con l’Augusta Gori, nell’antro delle Scuderie. E
L’Armadio di Famiglia dello Zavagli in piazza, fra i rintocchi e gli echi del
vociferare del caffè del Corso. I malloreddus e gli altri piatti sardi gustati
assieme all’Anna Giannelli al Granaio, all’imbocco del paese. La palla
rossa del sole al tramonto, sospesa oltre il profilo di Volterra, simile ad
una nave rimasta incagliata sul monte, come l’Arca sull’Ararat, dopo il
diluvio. Un doppio arcobaleno che si stampò nel cielo sopra Belforte, al
ritorno del sereno, dopo l’improvviso acquazzone che aveva còlto me ed
Arianna mentre facevamo il bagno nella piscina del Podere Giogliano.
L’abbraccio con Stéphane, e i suoi occhi lucidi, dopo la mia Maratona in
memoria di Nico.
E il video che con Nico facemmo al cimitero, alla tomba di Luciano Berio.
Ignari entrambi (ma Berio, di certo, lo sapeva), che di lì a pochi mesi,
lui, Nico, e di lì a (comunque) pochi anni, io stesso, avremmo seguito il
Maestro nell’aldilà.
Sempre ammesso che un aldilà ci sia, ovviamente.
Ma se c’è, io spero, con tutto il cuore, che somigli almeno un poco a
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spettatori, quanti più riusciva fra i personaggi del mondo della cultura e
del teatro che erano fra i suoi innumerevoli amici e estimatori. Basti citare
solo il caso di Dacia Maraini, che presentò qui più volte in prima assoluta
testi suoi per il teatro, e si innamorò talmente del “modello Radicondoli”
da decidere di… esportarlo creando un festival simile, da lei diretto, nella
zona dell’Abruzzo in cui vive.
Così, con Nico Garrone, Radicondoli si fece conoscere effettivamente (senza nulla togliere ai meriti della pionieristica gestione-Calamai) a livello nazionale, e il respiro degli eventi e dei cartelloni diventò maggiore, impossibile da ignorare anche fuori dalla Toscana. Alle spalle, o meglio a fianco, di
Nico c’era l’infaticabile, preziosissima Anna Giannelli, ufficialmente addetta stampa del festival, ma in realtà factotum pratico a 360 gradi, braccio
operativo del direttore artistico, il cui compito era ideativo e progettuale:
con la genialità, come dire, naturale, con la ricchezza di invenzione e di
ideazione che erano proprie di Nico, che affioravano presto da qualsiasi
conversazioni con lui, magari a cena o davanti a un bicchiere di vino (per
inciso, era un’autorità anche dal punto di vista enogastronomico e in tanti
potremmo fornire testimonianze di prima mano). Oltre a creare eventi di
spettacolo con teatranti chiamati da lui a Radicondoli e convinti a proporre
prime o creazioni realizzate apposta per il festival, Garrone si mosse con
i suoi cartelloni nella direzione di presentare il meglio – accuratamente
valutato – della produzione toscana al pubblico specializzato e qualificato
del festival che arrivava, per tramite suo, dal resto d’Italia (ricordiamo, ad
esempio, una edizione quasi monografica dell’Estate dedicata a Ugo Chiti e
alla compagnia Arca Azzurra). Insomma, il festival come utilissima vetrina
del teatro toscano rivolta all’esterno, oltre che a un pubblico estivo “normale” che poteva conoscere così realtà a volte familiari solo al giro ristretto
degli ‘addetti ai lavori’ e di un pubblico numericamente limitato.
Conoscitore ed esploratore espertissimo del teatro di ricerca, mai acritico,
però, ma attento a discernere, in un mare di proposte e di “ondate” corrispondenti a varie generazioni, i reali ed effettivi valori artistici – soprattutto identificandoli nel campo dell’avanguardia “storica”, snobbata invece
da altri critici – Nico Garrone ha portato a Radicondoli una rappresentanza
qualificata del “nuovo teatro”, della migliore sperimentazione collaudata o
emergente. Con le edizioni successive alla sua scomparsa (quella in cui la
fida Anna Giannelli mise a punto il programma sulle linee già disegnate da
Nico, e quella di Gabriele Rizza) Radicondoli è diventato via via un festival
soprattutto, se non esclusivamente, di teatro d’avanguardia e di ricerca, in
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non solo con enorme circospezione e attenzione). Quello che capitò a noi
della compagnia è successo, certamente, innumerevoli volte a tutti quanti i teatranti e musicisti che sono passati da Radicondoli e hanno avuto,
d’improvviso, una qualche necessità. Più volte, crediamo, si sono sentiti
affettuosamente “adottati” dalla gente e dallo staff del luogo. Tutto ciò
non è per niente scontato, almeno nella diffidente e un po’ chiusa Toscana:
anzi, tanta vicinanza tra il paese ed il festival è un fenomeno pressoché
unico, in questi termini, nel panorama della nostra regione. Non sarebbe
difficile, infatti, citare località in cui festival teatrali anche più à la page di
questo si svolgono nell’indifferenza, la freddezza o addirittura tra l’aperta
ostilità degli abitanti. Merito, probabilmente, anche dei direttori artistici di
Radicondoli, nel tempo: in ogni caso, questo legame affettivo e effettivo
tra gente del posto e il festival rende assolutamente legittimo il fatto che
la gestione formale e non solo formale della manifestazione sia in mano a
un’associazione culturale fatta appunto di radicondolesi.
Massimo Luconi, oggi, racconta di come la prima idea del festival sia venuta
al suo primo direttore, Giancarlo Calamai, dalla scoperta nei dintorni di un
potenziale “palcoscenico” di grande suggestione: il Convento dell’Osservanza, poi in verità utilizzato pochissimo – negli anni – per problemi vari e
perché destinato stabilmente ad altro uso (ospita oggi una scuola internazionale di perfezionamento per musicisti). Calamai – personaggio atipico,
ma dalle mille risorse – ha saputo tirare su e far andare avanti il festival con
pochi mezzi ma con dedizione e con inesauribile entusiasmo, dandogli una
fisionomia, una sua caratura più che degna anche nel tempo in cui i “patron” di altri festival guardavano a Radicondoli, con spocchia, come a una
ribalta teatrale “minore”, dove non si programmavano gli spettacoli degli
artisti imposti da una critica “di tendenza” imperante. Una critica che dava
il suo marchio di valore e di qualità a certi festival e non a altri. Intanto,
però, grazie alla guida e alla passione di Calamai, Radicondoli cresceva e
si consolidava, e faceva (nonostante tutto) parlare legittimamente di sé
quanto meno in Toscana. Poi arrivò l’era (1997-2008) di Nico Garrone: che
durerebbe ancora, ci sentiamo noi di dire, se Nico non ci avesse lasciato
improvvisamente, troppo presto, come per un atroce scherzo. Amante e
conoscitore della Toscana, e soprattutto delle meraviglie della provincia
di Siena – ricordiamo il suo legame e il suoi lavoro con Monticchiello – il
grande critico romano si innamorò di Radicondoli e ne fece presto una sua
casa, diventando veramente uno del luogo. Come a casa sua si spese per
invitare qui, come artisti ospiti dei cartelloni dell’Estate o come semplici
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suoi 30 anni.

Una scenografia
ideale
Enzo Vetrano e Stefano Randisi
attori, registi
Vogliamo ringraziare ancora una volta il festival, il pubblico e i cittadini di
Radicondoli, per l’affetto e la partecipazione con cui quattro anni fa hanno
accolto il nostro spettacolo Totò e Vicé nella surreale e poetica scrittura di
Franco Scaldati.
L’ambientazione in cui Massimo Luconi ha voluto incorniciare lo spettacolo
è rimasta nei nostri ricordi, la scenografia ideale, perfetta oltre ogni immaginazione e desiderio per Totò e Vicé: un raccolto sagrato davanti alla chiesa e, accanto, il cancello che porta al piccolo cimitero. Da lì i nostri angeli
barboni, ingenui e giocosi, anime impalpabili dai dialoghi leggeri e profondissimi, entravano e uscivano come dalla loro casa, e per noi attori è stata
una convergenza mai più ripetuta di realtà e immaginazione, vita sognata e
vita vissuta davvero sulla scena. Ed è successo che molti critici hanno scritto
dello spettacolo, e la loro scrittura è stata particolarmente poetica, ispirata, contagiata anch’essa dall’atmosfera che in quelle due serate è diventata
vero teatro.
Da allora e ancora oggi Totò e Vicé sono tornati a recitare in tanti teatri, ma
le sere di Radicondoli non le dimenticheranno più.
Grazie.
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gran parte di quello “di tendenza” e di moda: scelta di per sé rispettabile,
ovviamente, ma che portava l’Estate ad essere l’ennesima vetrina dedicata a un panorama teatrale a cui sono riservati già numerosi altri festival,
anche in Toscana. Festival di cui Radicondoli rischiava di diventare una
specie di fotocopia. Una inversione di tendenza, non brusca ma graduale
quanto significativa, è arrivata con la nuova stagione legata alla guida artistica della manifestazione affidata a Massimo Luconi, che già trent’anni fa
aveva affiancato Calamai nella prima ideazione e progettazione del festival. L’Estate a Radicondoli di oggi – e quindi anche 2016 dell’edizione del
trentennale – è dedicata principalmente alla nuova drammaturgia, al ritrovato ruolo centrale della recitazione e della parola, vista quella che Luconi
definisce “la perdita di energia del teatro di ricerca, che ha esaurito in gran
parte la sua forza propulsiva”. Semmai, in questo che è e vuole essere
sempre più un laboratorio aperto a esperimenti e proposte, si esplora quel
confine – o meglio quella sovrapposizione tra linguaggi teatrali e musicali
– che da sempre ha a cuore il Luconi regista e ideatore di spettacoli. Nel
Festival di Radicondoli di oggi, segnato anche da un meritorio coinvolgimento, attraverso un vero percorso di formazione professionale, di giovani
del luogo inseriti nello staff con compiti tecnici ma anche organizzativi, si
può criticare forse la mancanza o scarsità di veri e propri spettacoli, di produzioni compiute, non necessariamente costose, a vantaggio di un numero
secondo noi sovrabbondante di “studi” o mises en espace, apprezzabili e
interessanti ma che dovrebbero essere solo un contorno.
Importantissima, invece, la scelta di riportare il festival – ritrovandone in
questo la linea originaria, ma anche dei tempi di Garrone – a utilizzare
come palcoscenici degli spettacoli, spazi aperti o chiusi, più numerosi possibile, tra i molti che possono offrire il paese e il territorio circostante:
compresi i boschi, diventati palcoscenico dall’anno scorso di “trekking poetici” singolari e affascinanti affidati ad attori di nome.
In ogni caso, l’idea di salire in macchina e di percorrere, ancora una volta,
per l’ennesima estate, una strada via via più tortuosa e nel verde del bosco
che, nel tardo pomeriggio o al tramonto, ti getta in faccia di quando in
quando la luce di un sole estivo abbagliante, per poi, infine, parcheggiare
al margine del paese e scendere, sentendosi immersi come in un’aria di
casa, è una sensazione e un’emozione familiare che personalmente non
aspettiamo che di rivivere. Anche nel 2016, quando il festival festeggia i
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Paolo Poli, Giancarlo Calamai e Baldo Baldi, 1992

Concerto al convento, 1988 (foto di M. Panari)

Interno del convento, 1988 (foto di M. Panari)

58

Franco Di Francescantonio, 1998
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Arca azzurra, Volta la carta, scritto e diretto da Ugo Chiti, 1998
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Victor Cavallo, 1993 (foto di M. Luconi)

Luciano Berio e la banda Radicondoli, anni ’90, (foto di B. Lolini)

Mario Luzi e
Sandro Lombardi,
1997
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Marisa Fabbri, 2000

Nico Garrone e Gabriele Rizza, 2005
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Dacia Maraini e Anna Giannelli tra il pubblico, 2006

Carlo Monni e Elisabetta Salvatori, 2006 (foto di W. Messeri)

Claudio Lolli, 2012 (foto di L. Lolini)
Micha Van Hoeke, 2009
Maria Cassi, 2005
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Arlo Bigazzi, Orio Odori, Giampiero Bigazzi e Carlo Monni,
Notte Campana, 2011 (foto di A. Trani)
Sacchi di sabbia, Don Giovanni, 2011
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Cristiano
Calcagnile, 2012 (foto di L. Lolini)
68

Riccardo Tesi, 2012 (foto di E. Doriguzzi)

Enzo Vetrano e Stefano Randisi, Totò e Vicé di Franco Scaldati, 2012

Invidiatemi come io ho invidiato voi,
scritto e diretto da Tindaro Granata, 2013

Arturo Annechino, 2013
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Elena Arvigo e Roberto Rustioni, Being Norwegian di David Greig,
regia di Roberto Rustioni, 2013

Don Pasta, 2013

Omaggio a Luciano Berio, concerto Contempoartensemble, 2013
(foto di L. Lolini)

Somnambules & the 7 Deadly Sins, performance danza
di e con Yael Karavan e Tanya Khabarova, 2013
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Proiezione Video Survival
in piazza della Collegiata, 2014
(foto di L. Lolini)
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Paolo Fresu, 2013 (foto di L. Lolini)
Concerto recital: Paolo Fresu, Uri Caine,
Mirio Cosottini, Papi Thiam, Kao, Lao Koiatè,
Fernando Maraghini, 2013 (foto di L. Lolini)

73

74

75

Ibrahima Diouf, Le ceneri di T. Ben Jelloun,
regia Massimo Luconi, 2014 (foto di L. Lolini)

Federica Fracassi, 2014 (foto di F. Lovino)

Arianna Scommegna, Potevo essere io di Renata Ciarivino, regia Serena Senigallia, 2014

76

77

Elisabetta Pozzi, Elena di Yiannis Ritsos, regia Andrea Chiodi, 2015

Teatro sotterraneo,
War Now, 2015

Mirio Cosottini, 2015
Laura Marinoni, trekking poetico, 2015 (foto di A. Fontani)
La banda di Radicondoli suona Ma che freddo fa
per il concerto di Nada, 2015 (foto di L. Lolini)
Emy Berti, Mantra nel bosco, 2015

79

visto da Radicondoli

Visto da RADICONDOLI

81
80

Un festival
coraggioso

Emiliano Bravi

Ettore Barducci

sindaco di Radicondoli

sindaco di Radicondoli dal 1994 al 2004

Siamo arrivati alla trentesima edizione del Festival Estate a Radicondoli e

Nel festeggiare i suoi trent’anni, il festival ha necessità di ripercorrere a

gli anni ci sembra di non sentirli. A Radicondoli siamo orgogliosi di questo

ritroso i suoi vari processi culturali e di impegno, sapere cosa è stato e cosa

evento, lo sentiamo nostro ed ogni anno lo vogliamo fare sempre meglio.

sarà in futuro, mantenendo quel filo comune, quella unicità che anche nella

I primi anni, il festival sembrava una bella scommessa, oggi è una splendida

sua evoluzione ne mantiene i tratti fondamentali. Penso agli amministratori

realtà. Negli anni ci sono state delle difficoltà, spesso si è dovuto combatte-

del passato, al direttore artistico Nico Garrone a cui ho legato il mio manda-

re con realtà che potevano mettere in seria difficoltà il naturale susseguirsi

to di sindaco, che purtroppo oggi non c’è più, ma a cui sono rimasto molto

delle edizioni, ma questo non ha mai scoraggiato le diverse amministrazio-

affezionato, alla bravissima Anna Giannelli, responsabile della comunicazio-

ni e fermamente una dopo l’altra siamo arrivati a 30.

ne ed organizzazione: persone che tanto hanno dato per far giungere il fe-

Per me il festival è veramente un punto fermo, un appuntamento imprescin-

stival a livelli cui nessuno pensava, tanto che i più importanti critici teatrali,

dibile per Radicondoli. Gli umori, gli odori e i rumori del periodo del festival

fra cui anche un grande nome come Franco Quadri, hanno scritto in maniera

danno sensazioni di benessere e vivacità di una comunità. Una comunità

molto positiva di Radicondoli e del suo festival. Agli inizi del periodo in cui

che vuol crescere e partecipare alla creazione ed al fare spettacolo e cultu-

ho fatto il sindaco, la mia fondamentale preoccupazione era la ricerca dei
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ra. Una comunità che è consapevole di ciò che vuol significare un Paese che

finanziamenti, le domande ai vari enti e istituzioni, alla Fondazione Monte

ha cultura e che nella cultura vede i suoi sviluppi futuri.

dei Paschi e ai soggetti privati.

Negli anni, le amministrazioni si sono sempre impegnate a fare un festival

Furono anni difficili ma molto belli con la presenza di personaggi di teatro

sempre più bello, sempre più intriso di territorio e per il territorio. Il festi-

importanti, come Paolo Poli, Franca Valeri, Ugo Chiti, Carlo Monni e tanti

val, per noi, deve rappresentare ciò che siamo e ciò che vogliamo essere e

altri. Ma anche con compagnie meno conosciute che appartenevano alla

diventare. Negli anni ci siamo riusciti, ed arrivare alla trentesima edizione

ricerca del teatro toscano. Sono stati anni importanti che hanno consoli-

vuol dire avere nuovi stimoli per continuare la crescita che ci siamo imposti

dato l’immagine di qualità del Festival di Radicondoli, che voleva essere

per gli anni futuri.

non una semplice rassegna di spettacoli estivi, ma un festival di ricerca e
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Una comunità
consapevole

di cultura di livello nazionale. Penso all’edizione sulla comicità toscana,
a quello dedicato alle donne oppure alla danza, (unico festival ad aver
ospitato tante compagnie giovanili che oggi rappresentano il presente ed
il futuro della danza contemporanea). Alcune opere pubbliche dell’epoca, il Teatro, la terrazza comunale, l’anfiteatro, insieme ai luoghi esistenti
delle scuderie, la Piazza principale e la Pieve vecchia, furono pensate per
rafforzare questo legame che c’era con il paese, era importante portare
il festival a comunicare maggiormente a respirare nei periodi estivi una
nuova aria, divenendo esso stesso elemento caratterizzante di un piccolo

borgo senese: “Non solo geotermia, ma cultura”. Concetto delle vecchie

per ascoltare al tramonto, sotto al Castello, le poesie di Campana.

polis greche. Il Festival di Radicondoli, con piccoli budget ha rappresentato

È l’intervista a Nada, anche scrittrice, un pomeriggio nell’orto di Gisa, accan-

temi forti ed argomenti sentiti dalla nostra cultura. Festival coraggioso, di

to al melograno. E poi il suo concerto, e la nostra Banda a sorpresa che suona

cultura e di ricerca, elementi che ci hanno fatto conoscere in Toscana e a

per lei, e tutto l’insieme che scorre così semplice, contagioso e commovente.

livello nazionale.

Il festival è stato, per esempio, i balletti di Micha van Hoecke e le smorfie di
Maria Cassi, le storie di Ascanio Celestini e il concerto di Paolo Fresu, ed è
tutte quelle strane serate perfette che, se va bene, ti ci trovi in mezzo, e non

Quelle strane
serate perfette

le dimentichi più.

Un esempio
di collaborazione

Daniela Brunetti
ex assessore alla cultura del Comune di Radicondoli
Il festival per me è l’estate che esplode, sono le ferie che arrivano: è il paese

Lara Cavicchioli

che vive energie differenti e Radicondoli è sui giornali importanti.

assessore alla cultura del Comune di Radicondoli

È aspettare con curiosità, ogni anno, di conoscere il programma, per sapere
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Il Festival di Radicondoli raggiungendo 30 anni di storia rappresenta una

il giornalino, e poi tenerlo sul tavolo, a portata di mano.

attività culturale prestigiosa, consolidata e riconosciuta per il Comune di

30 anni di festival sono il ricordo e la nostalgia di qualcuno che c’era e poi se

Radicondoli.

n’è andato, di qualcuno sempre in prima fila, e di qualcuno che partecipava

Lo sviluppo culturale ha mostrato un cambiamento, a mio avviso fonda-

ogni tanto, ma seguiva ogni cosa a distanza con orgoglio e attenzione.

mentale, proponendo un teatro vicino alle persone, che ritrova valori, etica,

30 anni: sono tutte le volte in cui, con una amica, ci siamo guardate negli

comportamento, conoscenze, tradizioni e territorio.

occhi, pensando: “Che bello stasera, per fortuna ci siamo”.

Queste sono le finalità per promuovere forme di cultura adeguate ad un con-

Era fare una passeggiata per andare al Convento dei Frati, e ritrovarsi per

testo sociale in cui associazioni, istituzione e comunità collaborano insieme.

caso seduta nel Chiostro accanto a Dacia Maraini, autrice dello spettacolo.

Il Festival di Radicondoli ne è un esempio.

È stato il lavoro di Simone Cristicchi, quello sui matti, fatto nell’anno in cui
ha vinto Sanremo: per me è soprattutto il ricordo di un sorriso.
30 anni: è stato come andare ogni anno in vacanza, eppure restare vicini e
presenti. È stato, a volte, uscire da un evento, confrontarsi con gli altri, e
avere opinioni e visioni così differenti.
Certi giorni è stato una vera maratona, una corsa per non perdersi niente.
Il festival per me è stata una serata a Belforte di musica d’Africa, in Piazza
Dina Ferri. Era freddo? Veramente si è fatto tardi e il freddo non l’abbiamo
proprio sentito; nemmeno al Poggio al Dopofestival l’abbiamo sentito.
È stato il privilegio di camminare con calma, una sera, lungo il viale di Falsini,
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chi c’è e di cosa si parla, chi suona e cosa va in scena; è aspettare che esca

Il festival
è di tutti

anche che un contributo importante alla crescita culturale ed economica del
paese sia stato dato dal Festival di Radicondoli, che ha fatto conoscere il
nome del paese in tutta Italia e regala a tutti quelli che vengono qualcosa di
speciale, sicuramente non acquistabile da nessun’altra parte.

Graziano Cheri
membro del consiglio
dell’Associazione Radicondoli Arte
Radicondoli è un paese unito in tutte le iniziative. C’è ancora una solidarietà
tra le persone che ormai difficilmente si trova da altre parti. Chi entra in uno
degli esercizi commerciali di Radicondoli o si ferma un attimo a parlare con
le persone, si accorge subito che qui il ritmo è diverso. All’inizio uno può
rimanere contrariato dal “rallentamento” forzato, mentre è in coda per essere servito e magari assiste ad una conversazione interessata ed amichevole,
quasi fosse in un salotto o a fare una visita agli amici, tra il gestore e i clienti.
Dopo il primo momento di stupore e contrarietà si vede proprio che cambia
l’espressione nel volto di chi subisce il “trattamento terapeutico” del rallentamento. Il rendersi conto che si è partecipi di questi scambi umani, amiche-
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voli, anche confidenziali, preoccupati per la salute di qualcuno, scherzosi e
quando c’è una festa è festa per tutti, essendo un importante momento di
aggregazione e di scambio, ma anche in caso di problemi o cose dolorose
tutti sono coinvolti e danno dimostrazione di solidarietà. Io sono arrivato a
Radicondoli quarant’anni fa. Mi sono subito trovato bene e tutte le volte che
sono rientrato da fuori, ho provato quel sentimento che senti quando torni
alla casa dove sei nato. Qualche giorno fa mio figlio, anche lui già padre anche se giovane, guardando l’ennesimo temporale di questo giugno piovoso,
mi dice: “Ma lo sai, la pioggia è più bella qui a Radicondoli”. Quarant’anni
fa quando si percorreva a ritroso la strada per rientrare negli ultimi trenta
chilometri si potevano incontrare al massimo quattro o cinque automobili.
Tanti poderi erano abbandonati, lo sfruttamento della geotermia era agli
inizi e non c’erano i turisti nelle campagne e nel paese come ci sono oggi.
Tante cose sono cambiate da allora. Tutti hanno contribuito e tutti hanno
merito per quello che oggi è Radicondoli. Dal più vecchio seduto in panchina
che saluta la gente al passare, al giovane più impegnato nella comunità, al
paesaggio pressoché incontaminato che attira ed incanta chi viene. Credo

Ivo Dei, pensionato
sindaco di Radicondoli dal 1981 al 1995
Giancarlo Calamai mi prospettò l’idea di fare una rassegna di teatro e musica
e subito mi mostrai contento di questa iniziativa che poteva promuovere un
paese come Radicondoli. Ero sempre stato appassionato di teatro e capivo
che questo progetto avrebbe portato benefici alla comunità, e così è stato.
All’inizio i finanziamenti e le risorse erano molto limitati e cercavamo aiuti
e sponsorizzazioni da tutti, ditte private e istituzioni pubbliche. Non è
stato facile. Una volta mi ricordo che una compagnia non voleva andare in
scena, non voleva iniziare lo spettacolo nonostante che il pubblico iniziasse a rumoreggiare e a spazientirsi, perché voleva essere pagata in anticipo. Il festival avrebbe saldato dopo qualche giorno, come di solito si usa,
ma loro avevamo paura di fregature, si impuntavano e lo spettacolo non
iniziava. Io ero fra gli spettatori e andai dietro le quinte e a muso duro, dicendo che dovevano fare lo spettacolo senza indugi e che mi sarei assunto
personalmente la responsabilità, ma che non si dovevano permettere di far
aspettare il pubblico che aveva pagato.
Sono contento che il festival sia arrivato alla trentesima edizione, un traguardo veramente importante e sono orgoglioso di aver fatto il possibile
per aver permesso al festival di andare avanti e diventare un punto di riferimento anche a livello nazionale.
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festosi, coinvolge le persone oltre la propria consapevolezza. A Radicondoli

Sono orgoglioso

Il momento vitale
del paese

pesce in crosta di sale, “specialità della Vanoli”, è stata lanciata l’idea di un

Enrico Doriguzzi

di Giancarlo. Il giorno dopo era già in Comune a processare la sua pazzia

grafico

all’allora sindaco Ivo Dei che rispose: “Bimbo io ho la quinta elementare, non

festival a Radicondoli: coro di risate, disquisizioni sul potenziale economico
del paese ecc.
Ma ormai il tarlo, l’idea strana, geniale del momento, si era impossessata

sono molto acculturato, ma la tua idea mi garba”.
Arrivato in questo borgo da lontano, la prima “entità” con cui ho scambiato

Il sindaco tirò fuori qualche milione di lire dal bilancio Comunale, mise tutti

idee ed emozioni è stato il Festival di Radicondoli: ho reimpostato la grafi-

gli operai a lavoro, si prodigò nella ricerca di alcuni sponsor, che ancora si

ca per cercare di trasmettere l’importanza e l’atmosfera dell’evento vitale

possono notare nei cartelloni, lungo le scale del Comune ed all’interno della

del paese. “Se tanto mi dà tanto” – mi sono detto – “vista la vitalità, la gioia

sede di Radicondoli Arte.

diffusa e il livello degli spettacoli, io qui ci verrei a vivere”. Dopo un po’
infatti è andata così.
Il festival, al di là della qualità artistica del progetto, è il momento “vitale”
del paese che si sveglia improvvisamente dal torpore della sopravvivenza
di questi piccoli borghi alle prese con tutti i problemi di questi tempi. Tutto
e tutti si muovono all’unisono per creare emozione, con le parole, con le
immagini, con i luoghi incantati, sia un bosco, un castello, un fondo o il
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piccolo teatro di un antico palazzo. Una fusione di artisti, pubblico e luoghi

Emanuela Giua
podere, agriturismo La Fonte
1986-2016: date importanti per Radicondoli e per noi che viviamo in questo

Le pazzie creative
nascono di solito
a cena

minuscolo comune della Toscana centro meridionale. Territorio considerato
gioiello naturalistico conosciuto fra i naturalisti, misconosciuto ai più se
non fosse per il festival, che ormai da trent’anni ci porta sulla bocca di chi
s’interessa di teatro, musica, danza (ma è molto di più).
Il festival ci permette di essere immersi in un mondo incredibile, che ci travolge, sconvolgendo il quotidiano vivere del lavoro legato alla terra nel pe-

Riccardo Garaffi

riodo più caldo dell’anno. A fine luglio la vita cambia ed entrano nella nostre

membro del consiglio

case, dove pratichiamo l’ospitalità, gli artisti che popolano, ogni anno ormai

dell’Associazione Radicondoli Arte

da trent’anni, il nostro comune nei giorni e nelle notti.
Lunghe notti, che ci lasciano stremati, contaminati e a volte stonati, da espe-

Tutte le cose belle, le idee particolari, le pazzie creative nascono senza uno

rienze che mai avremmo pensato di poter vivere. Due anni fa mi sono ritrova-

scopo di lucro e di solito a cena.

ta con Pamela Villoresi (che ho sempre amato), a leggere dei brani scritti per

Elisabetta e Mario Vanoli, che vivevano gran parte dell’anno a Radicondoli co-

rendere memoria alle vittime delle stragi naziste. Recitava nella chiesa del

noscevano Giancarlo Calamai, già presidente del Teatro Metastasio di Prato.

cimitero. L’argomento trattato “da non seppellire” ovvero le stragi naziste

Una sera è stato invitato al podere di Elisabetta e mentre veniva gustato un

in piccoli borghi proprio come il nostro pacifico e amato territorio. L’anno
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che crea l’incantesimo dell’estate.

Ogni anno
il festival
ci sorprende

prima, ad occhi chiusi, ho seguito la danza di un ballerino non vedente che

Lavorare assieme per gli spettacoli dei bambini, frequentare gli stage con

ha invitato qualcuno del pubblico a danzare con lui seguendo un rilievo sul

Massimo Luconi e con tutti quelli che si lasciano andare e partecipano,

pavimento delle scuderie: non si poteva non accettare, mi sono messa alla

anche per organizzare le serate sul Poggio: è sicuramente una grande cre-

prova lasciandomi andare alla sua guida. Barricata con tutti gli altri spettato-

scita per chi si mette in gioco.

ri nelle scuderie, ho perso il senso del tempo. Ho superato me stessa in questa follia collettiva, nella quale siamo tutti trasportati dagli spettacoli che ci
vengono proposti con grandi sacrifici da chi da anni si dedica ad organizzare
gli eventi che si susseguono con un ritmo quasi insostenibile, specialmente
per noi che poi dobbiamo offrire l’ospitalità adeguata alle esigenze degli
artisti che, come è noto, sono eclettici e con orari fuori dagli schemi.

Un piccolo
salto di coscienza

Abbiamo avuto contatti diretti con molti artisti e magari, all’improvviso, ti

Viviana Insacco

capita Nada che è rimasta senza gasolio. Dopo il soggiorno di Carlo Monni il

artista

lavandino era sbarbato dal muro. Nico Garrone è stato nostro ospite molto
Da quindici anni seguo il Festival di Radicondoli. Più che seguire ci vivo in mez-

i suoi amici. Una famiglia bellissima e variegata della quale porto un ricor-

zo, durante quei dieci giorni d’estate, e lascio che il grande palcoscenico a

do di padre tenero e molto amato. Non era facile riuscire a gestire tutte le

cielo aperto scombussoli la mia quotidianità. Quando arriva il festival, è come

sue istanze, assolutamente niente aglio in alcuna portata, pena sceneggia-

entrare in un mondo parallelo. Radicondoli infatti si trasforma radicalmente,

te e abbandono della tavola, anche se l’aglio era solo nel piatto degli altri

per un lasso di tempo che sembra molto più lungo per via dell’accavallarsi

commensali. Nico amava andare a correre sino alla pozza, bellissima nel

frenetico degli eventi. L’atmosfera assopita del borgo comincia a cambiare già
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mese di luglio, e apprezzava appieno le acque fresche del fiume Cecina. Una

dalla settimana prima, durante gli allestimenti, quando vengono arruolati molti

volta perse le chiavi della macchina proprio fra i sassi del fiume. Per fortu-

giovani del paese. Ma anche gli anziani lavorano. Ricorderò sempre il vecchio

na Marco, esplorando sasso per sasso, le ritrovò, guadagnandosi grande

Lapis, che faceva parte della squadra addetta al montaggio delle gradinate: non

gratitudine da parte di Nico. Con Nico avevamo l’onore di vivere le critiche

ha mai permesso che lo sostituissero, e anche quando gli anni si fecero tanti

agli spettacoli in diretta ogni mattina a colazione, che voleva servita sotto la

e lui zoppicava lento sotto il sole, sorrideva col mozzicone in bocca scherzan-

pergola in vista della valle. Ho letto un’intervista rilasciata da Anna Giannelli

do con gli altri operai. Ora non c’è più, ma la sua immagine ce l’hanno tutti

relativamente alla fatica di sostenere il festival a livello economico e capi-

impressa, a testimonianza di questa atmosfera di condivisione un po’ magica,

sco appieno il problema. Nico si lamentava della scarsa partecipazione del

della complicità e l’empatia che si instaura tra tutti durante questo periodo di
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particolare e a volte difficile da accontentare, con la sua grande famiglia ed

popolo di Radicondoli e in effetti è veramente un peccato che non vi sia un

grazia. All’apertura del festival il clima comincia a farsi più variopinto: artisti di

plebiscito pieno ai meravigliosi spettacoli che ci vengono proposti.

ogni sorta popolano il borgo, in un eclettico andirivieni, entrando a far parte

Ogni anno il festival ci sorprende nonostante le soverchie difficoltà e, co-

della vita di paese. Capita allora di fare colazione con Nada, o trovarsi a ballare

munque, mi pare che si riescano a trovare soluzioni che sono indice della

con attori e musicisti nelle feste del Dopofestival, fino a tarda notte. Una volta

forte voglia di continuare. Il turismo straniero non può partecipare a tutti

arrivò in paese un’intera compagnia di ballerine, erano una trentina, una più

gli spettacoli e di certo le strutture di ospitalità si trovano in difficoltà, in

bella dell’altra! Durante la settimana in cui soggiornarono dalle suore, il loro

un periodo di grande richiesta, a dare il sostegno che il festival necessi-

incedere rapido e aggraziato lungo le vie ammaliò il paese intero. Fu un’espe-

terebbe. Di certo ringrazio chi si occupa di organizzare al meglio e chi si

rienza davvero onirica. E finì che anche i radicondolesi più reticenti accorsero in

lascerà contagiare e partecipa per allestire, divulgare e anche cucinare.

massa agli spettacoli, con grande stupore degli affezionati.

Ma oltre alla frenesia e alle emozioni continue, per i tanti spettacoli che si
susseguono e di cui si continua poi a parlare per giorni, un’altra metamorfosi interessante è la trasformazione fisica dei luoghi, con una certa predilezione per i luoghi abbandonati.Gli spazi dimenticati del borgo, infatti, si

Qualcosa
di speciale

riaccendono di vita e succede addirittura di scoprire un angolo mai visto prima.

Giovanna e Umberto Pacini

L’androne di una casa, un mulino nascosto nel bosco, un rudere o un campo di

membri del consiglio dell’Associazione Radicondoli Arte

ulivi, si fanno improvvisamente palcoscenico, per il savio capriccio dei direttori
artistici, e allora è frequente sentire le esclamazioni dei paesani che esplorano

Se pensiamo all’inizio del festival pensiamo ad una sensazione: la strana

quei luoghi per la prima volta, stupiti.

consapevolezza che ci succedeva qualcosa di speciale. E quella consape-

Negli anni ho collaborato al festival, con diverse mansioni, ma se devo resti-

volezza, nel corso degli anni, è diventata la presa di coscienza condivisa di

tuire un’immagine di questa manifestazione, al di là dei programmi e della

quanto bello abbiamo intorno.

poetica dei direttori artistici che l’hanno diretta, mi piace farlo come sempli-

Certo riconosciamo la forza dell’intuizione e la lungimiranza di chi pensò

ce abitante che, per un paio di settimane l’anno, entra in uno stato un po’

il festival lontano dalla Piazza, scegliendo e scoprendo le potenzialità di

visionario. Il Festival di Radicondoli è un’esperienza multiforme, un piccolo

luoghi insoliti e appartati. Così proprio i luoghi, soprattutto, sono protago-

salto di coscienza da cui si esce inevitabilmente arricchiti.

nisti delle immagini che ci passano davanti. I luoghi, in particolare quelli più
nascosti, spesso ci sono sembrati attori di tanti magici incontri tra bellezza,

Se chiudo gli occhi

creato una preziosa alchimia tra arte e bellezza, una forma di convivenza
possibile che, in tanti anni, ci ha donato il festival, e che tuttora vive.
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Lorenzo Lolini

E poi ci passano davanti tante immagini dello stare insieme intorno al fe-

presidente dell’Associazione Radicondoli Arte

stival, tutta la sua capacità aggregante, la convivialità del dopo spettacolo:
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paesaggio, arte e persone. Nomi importanti e famosi, tante volte, hanno

abbiamo sete e desiderio di condividere. E quante persone diverse accolte
Il festival ha abbracciato quasi tutta la mia vita; da spettatore curioso, duran-

negli anni in questi nostri luoghi.

te i primi spettacoli al Convento dell’Osservanza in età adolescenziale, fino
agli ultimi anni in cui sono entrato insieme ad un gruppo di amici nell’attuale consiglio di amministrazione dell’Associazione che lo promuove.
Se chiudo gli occhi vedo rincorrersi ricordi indelebili, emozioni, suoni, facce,
persone che non ci sono più: un mosaico di tessere di un bellissimo puzzle.

La scoperta
del teatro

Mario Luzi mi legge una poesia, la voce di Marisa Fabbri mi fa commuo-

Vareno Tilli

vere, Simone Cristicchi mi fa piangere, Carlo Monni gioca a carte con me,

membro del consiglio dell’Associazione Radicondoli Arte

Nico Garrone mi sorride, Bobo Rondelli suona la mia chitarra, Riccardo
prepara minuziosamente un nostro spettacolo, Luciano Berio è spettatore,

Trent’anni di ricordi e incontri speciali, questo per me è stato il Festival di

Massimo mi fa scoprire l’Africa, Paolo Fresu non vuole smettere di suona-

Radicondoli. Un laboratorio aperto alle idee e alle esperienze di personaggi

re, Totò e Vicé sono vivi davanti al cimitero, Paolo Poli chiude il suo spetta-

straordinari, che mai avrei immaginato di potere incontrare, magari prima al

colo con un grande sorriso e con un “viva il teatro” che porto ancora dentro

bar Nazionale o per la strada e poi ascoltare su palcoscenici spesso inusuali.

di me. Che ricordi incredibili!

Insomma questo tempo è stato un piccolo miracolo che mi auguro possa

continuare. Si è messa in moto, fuori dagli schemi correnti, una serie di

culturale che il loro costante e amorevole lavoro riesce a rendere possibile. Ho

accostamenti inediti tra personalità artistiche e gente del luogo, che ha reso

avuto ed ho tuttora il grande piacere di far parte dell’Associazione Radicondoli

tutte le edizioni davvero speciali. Dagli inizi eroici di Calamai, alle serate dei

Arte, promotrice del festival, e il piacere di incontrare Massimo Luconi, direttore

comici toscani di Garrone, fino alle contaminazioni di Luconi, tutte le edizio-

artistico del nostro festival dal 2011 e di collaborare con loro.

ni dei diversi direttori artistici si sono contraddistinte per aver lasciato un

Con il lavoro di questi anni, Luconi ha creato un significativo radicamento

segno profondo negli spettatori e negli abitanti del paese.

del festival sul territorio, ambientando teatro, musica e poesia in contesti

La scoperta del teatro è stata per tutti noi una scoperta esaltante ed è diven-

ora storici, ora paesaggistici di grande impatto, creando sinergie di grande

tata poi, forse, una necessità. Dalla curiosità iniziale, generata anche dalla ri-

suggestione tra alcuni bellissimi luoghi a volte quasi dimenticati del nostro

scoperta di luoghi d’infanzia come il Convento allora abbandonato, luogo dei

territorio e le opere proposte.

primi spettacoli, siamo passati al bisogno delle persone di conoscere il teatro

Ho condiviso in questi ultimi anni la convinzione del valore del fare cultura pur

e farlo divenire momento di crescita e riflessione comune. Io credo che il calo-

fuori dalle rotte odierne dell’offerta culturale, come azione che contraddistingua,

re umano che possiamo generare collettivamente, nello scambio tra gli artisti

come obiettivo di crescita sociale, rivolto ad una comunità consapevole e matura,

e abitanti del luogo, possa regalarci l’energia per continuare l’avventura.

capace di guardare alla complessità dei tempi e al contatto stimolante tra diverse
culture mantenendo saldo il legame con il territorio e le sue tradizioni. Tutto

Uno spazio
dove nutrirsi
Elena Zweyer
vicepresidente dell’Associazione Radicondoli Arte

centro la conoscenza e il benessere di ognuno, uno spazio di nutrimento quindi,
ma volto con decisione a risultati occupazionali ed economici. Con la certezza
dell’importanza che il lavoro culturale che caratterizza il festival sia un messaggio di invito a quanti, durante i giorni in cui si svolge il festival e oltre, durante
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tutta la stagione turistica e non, vengano a farci visita cercando proprio quelle
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ciò in un contesto ricco di relazioni e valori fondamentali che abbiano come

atmosfere di possibilità, di ampio respiro e meraviglia che pochi luoghi come il
territorio del comune di Radicondoli ormai sanno comunicare con tanta forza.

Mi sono trasferita in toscana nel maggio 1983, e ricordo le prime edizioni

È qui che avviene ogni anno la rinascita creativa di questo festival, nell’intera-

dell’Estate a Radicondoli che nasce nel 1986 a Radicondoli; ricordo di come già

zione con la comunità, nei suoi luoghi, approdando carico di cultura del mon-

da allora e negli anni a venire, in estate, Radicondoli si trasformasse in un gran-

do, complessa e contemporanea in un’isola che diventa in quel periodo un

de teatro all’aperto, brulicante di realtà così diverse dal quotidiano, che conflu-

“luogo magico” del “fare cultura”, riaprendo il dialogo, contaminandolo in un

ivano in quei pochi giorni portando artisti e critici, stampa e amanti del teatro,

mondo di possibili condivisioni, lasciando dentro ad ognuno di noi un senso

affezionatissimi, che lo considerano ormai un appuntamento imperdibile.

di appartenenza più vasto e duraturo di quanto una fruizione culturale discon-

Dal 2012 al 2014, in tempi economicamente tutt’altro che favorevoli allo svilup-

tinua o eterogenea, senza un contesto e un disegno precisi, possano donare.

po culturale, sono stata assessore alla cultura del Comune di Radicondoli, avvi-

Questo è il nostro festival, appuntamento tra i più importanti dell’estate to-

cendandomi a quanti prima e dopo di me nelle diverse amministrazioni, hanno

scana, luogo di cultura dove si intrecciano i fili del teatro colto e popolare e si

promosso, sostenuto ed incoraggiato il festival con convinzione e risorse, e

trasforma l’intero territorio del Comune in un grande palcoscenico dove prosa

sono questi ultimi anni di vita del festival, quindi, quelli di cui ho un ricordo più

e poesia, musica e danza, teatro per ragazzi si susseguono in una grande

vivido e vissuto. Ho avuto l’opportunità di avvicinarmi ancora di più al festival e

giostra di iniziative e laboratori culturali, eventi musicali ed enogastronomici.

di toccare con mano quanto il generoso mondo dell’associazionismo e quello

Auguri quindi, grande gioiello della nostra estate culturale, per i tuoi 30 anni

del volontariato siano fondamentali per la vita di una comunità e per l’offerta

di grande vita!

