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Questo progetto nasce dall’incontro dell’autrice con la figura di Danilo Dolci, 
personaggio controverso e stimolante che la storia contemporanea ha a tratti 
dimenticato. Dal desiderio di raccontare la vita, i pensieri, la poesia, le azioni 
valorose di un uomo che ha dedicato la sua intera vita all’impegno sociale ed 
educativo nell’intento di trasformare la società e far crescere gli individui 
attraverso la concretizzazione dei loro sogni, trasformando le utopie in 
progetti. 
 
Danilo Dolci, triestino di nascita, negli anni ’50 scelse la Sicilia per la sua lotta 
non violenta per il pane, il lavoro, la democrazia e contro ogni mafia. Le sue 
idee, ancora oggi, sono un punto di riferimento per molti: la distinzione fra 
“potere” e “dominio”, la ricerca di modelli organizzativi e partecipativi del 
vivere sociale e amministrativo, la proposta di un nuovo modo di educare 
basato sulla valorizzazione della creatività individuale. 
 
 
Note di Regia 
 
VDB è un percorso artistico multimediale, uno spettacolo esperienziale 
suddiviso in sei ambienti attraversando i quali viene offerta allo spettatore 
l’occasione di partecipare attivamente allo spettacolo. Questo non ha a che 
fare con l’interattività nel senso più comune della cosa. Lo spettatore è una 
persona e tutto il pubblico è composto da singoli individui connessi 
inevitabilmente fra loro. Questo gruppo di persone attraversa situazioni 
che vanno dalla video-installazione, alla cena insieme, allo spettacolo da 
strada, ecc… in ogni ambiente è richiesta una forte attenzione, è il loro 
cervello ad essere interattivo. Gli attori, costantemente, lavorano in 
connessione con chi li sta guardando, parlano direttamente a queste persone 
e richiedono da loro un contributo che non sia solo “stare lì impalati ad 
ascoltare”. Cade la quarta parete. Non siamo al teatro borghese, non stiamo 
facendo ricerca, quello che accade è: il teatro maieutico. Chi sta lì inizia 
inevitabilmente a chiedersi, a farsi domande sia insieme agli attori che dentro 
di se’. L’obiettivo del progetto è proprio quello di utilizzare il teatro come 
ambiente di riflessione e strumento attraverso il quale parlare di noi, di 
ognuno di noi: ciò che ci accade, ciò che proviamo dentro, quali strumenti 
abbiamo per leggere la realtà e tentare insieme (noi con il pubblico) di 
tracciare una nuova strada per progredire insieme verso una società e una 
visione della vita più ampia e partecipativa.  



Danilo Dolci, le sue esperienze, la sua poesia lucida e coraggiosa, sono 
l’espediente per fare questo. In alcuni ambiti sociali, come la gestione del 
bilancio pubblico, l’esperienza dolciana è già stata utilizzata e ha portato 
risultati sorprendentemente proficui e positivi, adesso vorremo sperimentare 
la maieutica nel teatro. 
 
 
 
Gli ambienti hanno formalmente una dicitura tematica: 
 
Uno: Banalizzazione culturale 
 
Due: Trasformazione sociale 
 
Tre: Mafia 
 
Quattro: Vita privata 
 
Cinque: Arte 
 
Sei: Società 
 

 

Collettivo LEYKOS 
Drammaturgia e regia: Caterina Paolinelli 
Video-installazioni e assistenza alla regia: Dalila D’Amico 
Scenografia e costumi: Mylene Bertolli 
Interpreti: Simone Baldassari, Sara Nomellini, Caterina Paolinelli, Caterina 
Simonelli e con la partecipazione di 
Rosario D’Angelo. 


