
UN CARRO DI TESPI PER LE CITTÀ DI FONDAZIONE
5 giorni di eventi in un viaggio nelle terre pontine
da Colleferro a Pontinia, da Latina a Sabaudia

giugno 2018

Fondiamo qui una città
Chiamiamola Mahagonny, la città-rete

Fondiamo la città-rete
“Ascesa e caduta della città di Mahagonny” Bertolt Brecht, 1930

Un palcoscenico mobile e itinerante che si ispira al “Carro di Tespi” e che ha

toccato, inscenando un testo che Brecht pensò proprio per la fondazione di una

città,  alcune  delle  città  del  Lazio  fondate  nel  Novecento:  un  progetto

dell’associazione  Teatro  Mobile  che  si  è  realizzato  con  il  contributo  della

REGIONE LAZIO e nell’ambito dei suoi INTERVENTI PER LA CONOSCENZA, IL

RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE CITTÀ DI FONDAZIONE nei Comuni

di Colleferro, Sabaudia, Latina e Pontinia.

L’insolita manifestazione itinerante si è articolata in tappe dedicate a ognuna delle

città che hanno accolto il progetto: ogni tappa ha visto l’arrivo del Carro di Tespi
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con la rappresentazione sperimentale in cuffia  di  Ascesa e Caduta della Città di

Mahagonny di  Bertolt  Brecht,  intesa  come  insolita  occasione  di

visita/visione/ascolto del  luogo,  insieme ad altre  iniziative  collaterali  elaborate

all’unisono con i partner coinvolti nel progetto.

Il  “viaggio”,  ideato  e  realizzato  nei  comuni  di  Colleferro,  Pontinia,  Latina  e

Sabaudia  e  in  collaborazione  con  alcune  associazioni  locali,  ha  seguito  un

itinerario che ha visto Colleferro “Città della Cultura del 2018” come luogo di

partenza e Sabaudia come luogo di arrivo.

Le tappe di questo viaggio inusuale nei territori e nei luoghi di alcune delle Città

di Fondazione, sono state l’occasione per un coinvolgimento attivo degli abitanti e

dei  visitatori,  oltre  che  per  la  realizzazione  di  una  documentazione

videofotografica  che  consentirà  successivamente  la  produzione  di  un  filmato

documentario editato insieme a immagini e filmati storici e di repertorio.

Il nostro Carro si è aperto in alcuni dei luoghi più belli delle Città di Fondazione:

Piazza Italia a Colleferro, la Torre Idrica di Pontinia (aperta in via eccezionale),

l’Arena del Museo Duilio Cambellotti a Latina e Via Umberto I a Sabaudia.

Il “format” dominante dell’intera manifestazione è stato quello del Teatro Mobile

per spettatore-visitatore audioricevente, che ha come idea fondante l’utilizzo di un

sistema in cuffia che consenta al visitatore-spettatore di usufruire dell’esito artistico

in un modo nuovo, avvincente e non invasivo per il luogo.
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L’esito è stato, come sempre, la presentazione di una nuova modalità fruitiva in

grado di stimolare nuove possibilità creative e immaginifiche, nella convinzione

che possa essere uno strumento utile all’arricchimento e alla valorizzazione del

patrimonio intangibile della letteratura, e del patrimonio tangibile dei suoi luoghi

storici.

Con l’uso della trasmissione via radio e della tecnologia di controllo digitale, lo

spettatore  ha  partecipato  all’evento  itinerante  ascoltando  la  partitura  testuale,

sonora e musicale dalla cuffia di cui era stato dotato.

Il  testo  portato  in  scena è la  storia  fantastica  della  “fondazione di  una città”

immaginata da Brecht proprio negli anni in cui si fondavano realmente le città

nelle pianure pontine.

Un  gruppo  di  professionisti,  docenti  e  studenti  delle  università  romane,  ha

rappresentato in modo sperimentale il testo brechtiano che parte proprio da un

“carro” che si ferma nel deserto e racconta la fondazione dal nulla di una città

indagando spietatamente utopie e contraddizioni di un tempo lontano ma ancora

presente nel nostro immaginario e nella nostra memoria. 

Oltre  all’evento  spettacolare  di  Mahagonny,  sia  nell’occasione  stessa  (prima,

dopo o durante) sia in altri orari, sono state realizzate altre iniziative: 
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a Colleferro l’8 giugno una conferenza di presentazione, con l’intervento di esperti

e  il  9  giugno  l’apertura  straordinaria  del  Museo  Archeologico  e  dei  Rifugi

Sotterranei di S. Barbara, oltre alla presentazione di un primo studio di “viaggio in

cuffia”  per  un’originale  visita-ascolto  dei  luoghi;  a  Pontinia,  l’apertura

straordinaria della Torre Idrica; a Latina, l’apertura del Museo Duilio Cambellotti

(che in parte è diventato anche “spazio scenico” del nostro spettacolo).

PROGRAMMA

VENERDÌ 8 GIUGNO – COLLEFERRO

ore 18.00 Apertura del Carro di Tespi in Piazza Italia e presentazione del progetto.
Interventi dell’architetto Luca Calselli promotore del progetto “Colleferro 900 Città di
Cultura”, dell’architetto Bianca Coggi autrice del libro “Colleferro, città nuova del
Novecento”, del curatore dell’archivio storico istituzionale di Colleferro Renzo Rossi,
del  Sindaco  di  Colleferro  Pierluigi  Sanna,  del  regista  Marcello  Cava  e  della
professoressa Antonella Gargano dell’Università La Sapienza.

SABATO 9 GIUGNO - COLLEFERRO
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Ore 17.00 Apertura straordinaria del Museo Archeologico del Territorio 
Toleriense

ore 18.00 Viaggio in cuffia nei rifugi di S. Barbara con Renzo Rossi e i membri
dell’Associazione Culturale Cornelia 

ore 21.00 Bertolt Brecht: Ascesa e caduta della città di Mahagonny in Piazza 
Italia 

DOMENICA 10 GIUGNO - PONTINIA

ore 18.00 Apertura straordinaria del MAP Padiglione Ex-torre idrica con visita 
panoramica, a cura del Museo dell’Agro Pontino 

ore 21.00 Bertolt Brecht: Ascesa e caduta della città di Mahagonny davanti la 
Ex-Torre Idrica
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VENERDÌ 15 GIUGNO - LATINA

ore 21.00 Bertolt Brecht: Ascesa e caduta della città di Mahagonny
Arena Museo Civico Duilio Cambellotti e Apertura straordinaria del Museo 
(ingresso via Pio VI) 

SABATO 16 GIUGNO - SABAUDIA

ore 19.00 Bertolt Brecht: Ascesa e caduta della città di Mahagonny in Corso 
Umberto I 
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ASCESA E CADUTA DELLA CITTÀ DI MAHAGONNY
di Bertolt Brecht

traduzione e adattamento
Pina Catanzariti

regia
Marcello Cava

con la collaborazione di Raffaele Gangale

con Antonella Gargano e Nicola Boccardi, Sara Celestini, Marco Ciannella,
Anna  Dall'Olio,  Greta  Fabiani,  Riccardo  Frattolillo,  Alessia  Giglio,  Nicola
Pecora, Letizia Russo e Roberta Sardella
e con la partecipazione di Raffaele Gangale e Vito Favata
colonna sonora eseguita dal vivo di Tiziana Lo Conte  suono  Paolo Franco
____________________________________________________________________

I viaggi in cuffia sono realizzati grazie a

MUSOUND | SILENTTHEATRE         
____________________________________________________________________

Si ringraziano per la fondamentale collaborazione

SPINTIME LABS e  MOTOPRODUZIONI
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