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Oggi, più ancora che in passato, il teatro riflette sia il bisogno di evasione dell’uomo sia il disagio di 
una società complessa: l’arte di impegno civile concilia i due differenti e complementari piani. 
Il progetto Coexist è un’idea nata dallo spettacolo “Mezzogiorno di fuoco nei Balcani”, un lavoro sul 
tema dell’integrazione come antidoto a ogni guerra e apertura  verso nuove forme di coesistenza 
pacifica.  
Il materiale utilizzato da Loredana Butti, in questo progetto in continua evoluzione avviato nella 
stagione 2010, è composto da appassionanti pagine di romanzo, frammenti di testimonianze, 
riprese visive girate al fronte e musiche gitane eseguite dal vivo da un fisarmonicista rom.   
 
 
NOTE SULLO SVILUPPO DEL PROGETTO 

 
Il progetto “Mezzogiorno di fuoco nei Balcani” è una scatola aperta. Nel corso delle ultime tre 
stagioni abbiamo sperimentato differenti approcci interpretativi per le due protagoniste femminili; i 
fantasmi della guerra sono stati prima messi in scena con giovani allievi attori e danzatori,  
successivamente le scene sono state realizzate con riprese cinematografiche.  



Nell’ultima edizione abbiamo incluso la musica dal vivo, collaborando con il noto musicista rom 
Jovica Jovic, che esegue con la sua fisarmonica melodia struggenti e festose. 
Nelle tre differenti edizioni abbiamo giocato con strutture e finali differenti, riscuotendo ogni volta il 
plauso degli spettatori. 
 
Ora vogliamo sperimentare un lavoro a 4 mani, scambiare saperi e pratiche sceniche, non solo 
per agire sul terreno creativo ma anche per facilitare la distribuzione del teatro, questione oggi 
fondamentale per proseguire nella diffusione dell’arte e della cultura.  
Riteniamo inoltre che la nostra proposta di unire, in un unico prodotto finito, produzione e 
formazione possa trasmettere agli allievi un senso di ottimismo e fiducia verso quella che diverrà 
la loro professuone.  
 
 
Il soggetto: 
 

La guerra vissuta e raccontata dalle donne. 

Guerra chiama guerra. Le conseguenze di un lungo e sanguinoso conflitto lasciano tracce 
indelebili e anche un banchetto di nozze si trasforma in trincea. 
Ma l’arma della compassione riesce a spezzare l’incantesimo della paura e con coraggio si tenta la 
via del perdono.   
 
La storia: 
 
Siamo a un banchetto di nozze nel dopoguerra in Bosnia. Mira la bella sposa e Neda, la sua amica 
musulmana, si ritrovano dopo lungo tempo, si abbracciano, ridono, si raccontano sogni e paure. 
All’improvviso, intorno alla tavola imbandita, esplodono i fantasmi della guerra, sono i figli, i mariti, gli 
amanti delle donne e svelano segreti capaci di cambiare il corso della storia. Volano accuse e schiaffi 
che il re degli zingari lenisce con la sua appassionata fisarmonica. La madre musulmana, ormai stanca 
di guerra, e annuncia che siederà al tavolo di fronte agli assassini del figlio. Tutti brindano insieme 
all’unione e alla pace. 
 
Struttura: 
 
La struttura drammaturgica si basa su due contrastanti piani la festa e la guerra e, proprio 
partendo da questa totale divergenza, è nata l’dea di attuare una netta divisione, per poi riunire e 
fondere in modo nuovo e pieno, i due differenti ambiti.  

 
IPOTESI COLLABORATIVE 

 
- Noi mettiamo il nostro allestimento scenico e la struttura interpretativa della festa di nozze 

e ad altre mani esperte affidiamo la messa in scena dei fantasmi della guerra, poche ma 
pregnanti pagine che sono la colonna portante dell’intero spettacolo.   
Ognuna delle due parti lavora in modo pienamente autonomo e solo successivamente in 3 / 
5 giorni di lavoro comune si uniscono i due differenti piani creando un unico lavoro finito da 
portare davanti al pubblico.  
Si firmano assieme regia e produzione. 
 

- Altra possibilità stimolante sarebbe quella di proseguire la ricerca, sperimentando la 
divisione dei due personaggi protagonisti per farli poi incontrare e unire nella loro 
diversità.    
L’idea iniziale è quella di mantenere per Loredana Butti il suo amato ruolo di Neda la 
matura madre musulmana, e creare una nuova giovane Mira, la sposa cristiana.   
In questo caso anche la regia e la direzione lavori passerebbero ad altri teatri.  
 

Siamo aperti a suggerimenti di altre possibili strutture e forme di condivisione che permettano di 



affrontare in modo nuovo e attivo il nocciolo della distribuzione di arte e cultura. 
 
 
Note tecniche: 

Impegno previsto per la realizzazione del progetto: 

- 1 incontro preparatorio con lettura drammaturgia analisi del testo   

- 3 giorni di prove comuni per il montaggio e le prove tecniche 

- Debutto Spettacolo e Repliche 

 
 
In questi ultimi mesi siamo in contatto con il Comune di Milano che ci ha proposto il Patrocinio e 
una giornata al Piccolo Teatro Studio di Via Rivoli, l’iniziativa prevista per il mese di Novembre 
2012 prevede, oltre allo spettacolo “Mezzogiorno di fuoco nei Balcani”, un convegno dal titolo 
“COEXIST” sul tema della coesistenza pacifica come antidoto a ogni guerra.    
 

 
Emergency è partner del progetto, s’impegna a inviare alle repliche dello spettacolo suoi relatori che 
raccontano il lavoro svolto nei paesi in guerra, oltre a promuovere le serate attraverso i suoi Gruppi 
Territoriali. www.emergency.it   

 

Per alleggerire le spese di trasferta ci si può avvalere del progetto di Tiberio Ferracane BED&SHOW,  
ora legato alla rete www.bedandshow.it 

 

 

Ci sostiene anche Domus Talenti di Roma, gestito da Radicali Nonviolenti, che mette 
a disposizione il suo spazio nella centrale Via quattro Fontane. www.domustalenti.it 

 

Spettacoliamo.it servizio internet di promozione artistica e culturale, si impegna 
a mettere in prima pagina sul suo portale, ogni nostra iniziativa  
www.domustalenti.it 

 

Qui è possibile vedere due momenti del lavoro 

http://www.youtube.com/watch?v=2dXn6FMWmFk 

http://www.youtube.com/watch?v=SpD245Na9KM 

 

 

contatti: Elena Romeo 

elena.romeo75@gmail.com 338.6972065 

www.elenaromeo.wordpress.com 
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