
L ' I N D I S P E N S A B I L E

un progetto del 
Collettivo L'Amalgama



"Non sono arrivata mai a degli estremi, non ho fatto ricoveri. Ho questa sorta di anoressia latente.
Mi è tornata nei momenti difficili della mia vita, sempre collegata soprattutto agli affetti.
Ti senti forte, vincente, quando fai questa privazione. Perché sei riuscito a vincere un istinto, e ti
piace questo corpo magro. Senti un contatto con te stesso, ti tocchi le ossa. 
E’ una cosa bella, ti senti pulita, ti senti essenziale".

INGREDIENTI

L’indispensabile prende il via da un'indagine sul cibo all’interno della nostra società
condotta attraverso incontri e interviste con le persone, con l'obiettivo di costruire un
format teatrale che possa contenere e valorizzare al meglio le testimonianze
raccolte. 

L'idea è di scandagliare attraverso l’inchiesta attiva prima e la sperimentazione
teatrale poi, quello che è il legame odierno tra Individuo, Collettività e Cibo. 

Quello del cibo può apparire un tema forse scontato, sicuramente molto vasto e
ricco di luoghi comuni, ma è appunto questo suo carattere universale che ci ha
permesso, attraverso la raccolta di “biografie alimentari”, di scavare a fondo in
qualcosa di più velato, intimo e inespresso: nel chiedere cosa sia rimasto di
indispensabile oggi nel cibo, abbiamo scoperto che le persone si ritrovano a riflettere
su cosa sia indispensabile nella loro vita. 
In ogni persona incontrata abbiamo rintracciato non solo un rapporto con il cibo ogni
volta diverso e personale, ma anche increspature, ricordi, paure e speranze che ci
restituiscono oltre all'immagine individuale anche quella di una contemporaneità: la
nostra.

Il nostro processo creativo è partito dal meccanismo dell’intervista tramite un
questionario appositamente creato. Durante l’incontro l’intervistato e l’intervistatore
(l’attore/ice) attraversano argomenti vari e questioni private, politiche, etiche,
storiche, tutto a partire dall’argomento di fondo: il cibo. 
Ci siamo resi conto che questo scambio permette di creare una relazione diretta con
le persone, annullando l’estraneità tra intervistatore e intervistato e arrivando a
coinvolgere nel discorso tutta una serie di "altri": la madre, il padre, il vicino di casa,
la cassiera del supermercato, il personaggio di una pubblicità, un estraneo. 

L’indagine ha dunque un valore civile e comunitario: sviluppatasi a partire da una
ricerca sull’individuo, ci ha traghettato alle vite di altri, la vita della società, la vita di
persone all’interno di una comunità, gruppo, paese, città che fosse. A rinsaldare
questo legame fra noi e gli intervistati, fra comunità e artisti, è stato proprio il cibo,
da sempre contenitore e generatore di storie. 

Da qui a interrogarci sul nostro rapporto con il cibo e su quanto esso ci possa dire
del nostro essere, il passo è stato breve. Ogni persona passa la maggior parte della
sua vita a nutrirsi, a pensare a cosa mangiare, a cucinare, a digerire. Il cibo è da
sempre una costante del nostro essere umani, e in questo nostro tempo questa
componente si è arricchita di numerose altre sfaccettature. Il cibo è diventato un
prodotto, uno slogan, un profitto ancor prima che una necessità. 



Il cibo può descrivere una società intera e il suo tempo? 
Cosa può rivelarci il cibo di oggi della nostra identità? 
È possibile parlare di cibo senza nominarlo? 
Cosa può raccontare il cibo oltre al cibo stesso?

Dal punto di vista artistico, il progetto porta con sé un’urgenza di fondo: la volontà di
scardinare un meccanismo teatrale che distanzia l’artista e lo spettatore. In questo
progetto vogliamo indagare come l’attore possa abbandonare il proprio istrionismo
interpretativo per avvicinarsi il più possibile ad una condivisione sincera con il
pubblico, che per noi rappresenta il protagonista e il motore dell’indagine. 

Ci ispiriamo all’idea di un performer che è Persona e Testimone prima che Attore.
Quello che desideriamo condividere sulla scena non è un meccanismo che rimanga
elitario ma che crei comunità, perché dalla comunità ha inizio. 

Atto creativo e tematica non possono non influenzarsi reciprocamente, a maggior
ragione in questo caso in cui al centro ci sono le persone e le loro storie. Vogliamo
dunque come attori e attrici lavorare a essere testimoni e restitutori/trici delle storie
che ci sono state donate, perché gli spettatori vi si possano ritrovare, riconoscere,
sentirsi parte di un processo artistico collettivo. 

Il progetto ha in archivio un centinaio di interviste e gode già di un periodo di
residenza presso il teatro La Fenice di Arsoli grazie all’associazione Settimo Cielo -
Residenze Artistiche. In quel contesto è stato possibile sperimentare le modalità di
indagine e definire la tematica senza però aver potuto presentare una restituzione
pubblica del lavoro. Il prossimo passo è quello di assemblare una struttura
drammaturgica e scenica che possa contenere e valorizzare al meglio i risultati di
questa indagine sociale. E sviluppare un lavoro sul materiale raccolto che possa
permettere agli attori e alle attrici coinvolte di appropriarsi di un linguaggio efficace
alla condivisione dell’indagine svolta.





CURRICULUM COMPAGNIA
 

Il Collettivo L'Amalgama è composto da cinque attori e cinque attrici, che si sono
conosciuti e formati presso la Civica Accademia d'Arte Drammatica 'Nico Pepe’ di
Udine nel triennio 2013-2016, sotto la guida di registi e pedagoghi di livello
internazionale. Dieci compagni diversi per esperienze, stili e provenienze che sanno
però trovare nell'amalgama degli elementi la loro forza dirompente. Il desiderio di
concretizzare alcuni tra i progetti nati all’interno dell’Accademia e di realizzarne di
nuovi ha spinto questi giovani attori a continuare a lavorare insieme.

Davide Pachera _ Attore e Progettualità
Clara Roberta Mori _ Attrice e Regia

Federica Di Cesare _  Attrice e Organizzazione
Stefano Pettenella - Attore e Tecnica

Jacopo Bottani _ Dramaturg 

 INFO e cONTATTI

Link Residenza 2019
Link Video Presentazione 2018

facebook _ @progettoindispensabile
instagram _ L'indispensabileproject

Davide Pachera
mail _ devidpeck@hotmail.it

tel _ 3388770635

mail _ collettivolamalgama@gmail.com
website _ CollettivoL'Amalgama

facebook _ @collettivolamalgama
youtube _ L'Amalgama Collettivo
instagram _ collettivo_lamalgama

https://vimeo.com/381888386
https://youtu.be/yuNwQlqSb8s
https://www.facebook.com/progettoindispensabile/
https://www.instagram.com/lindispensabileproject/
https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama
https://www.facebook.com/collettivolamalgama
https://www.youtube.com/channel/UCSOqVZdhyVS8DMeo4zf0enw/videos

