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“DIARIO DI UN MUSICOTERAPEUTA”
la forza terapeutica, sacra e popolare della musica

Dalla storia manoscritta di Luigi Stifani, barbiere e violinista e delle sue tarantate salentine
abbiamo  tratto  stimoli  che  ci  hanno  portato  a  sperimentare,  nella  pratica  del  laboratorio,
scritture  personali,  esperienze di  percezione sonora,  dimensioni  specifiche  di  rigenerazione
psicofisica  attraverso  il  suono,  gestualità  e  racconti  che  passano  dalla  ritualità  arcaica  al
vissuto contemporaneo.
A partire da questi materiali nasce la costruzione drammaturgica e scenica della performance
che si nutre di azioni rituali, simboli, sonorità e voci che affondano in ancestrali legami fra la
terra, la fatica, l'oppressione fisica e i condizionamenti culturali e sociali, il bisogno di evasione
e le necessità di cura. 
Il canto, i ritmi, la supplica, le narrazioni del diario manoscritto ci portano, con una messa in
scena fatta di linee essenziali, sul filo sottile di oscurità complesse e fragili nella relazione con il
quotidiano,  rinnovando nel teatro le suggestioni,  la forza evocativa e l'  immaginario da cui
prendono corpo, le possibilità di ricercare un senso contemporaneo di appartenenza.

Con:  Piero  Cherici,  Alessandro  Grassi,  Irina  Mirzoeva,  Sandra  Piomboni,  Andrea
Roselletti, Silvio Trotta
Progetto ed elaborazione scenica: Piero Cherici, Barbara Petrucci
con la collaborazione di Filippo Mugnai
Elaborazioni musicale: Silvio Trotta 
Esecuzione musicale dal vivo: Silvio Trotta, Piero Cherici

Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale, diretto da Diesis Teatrango, è un luogo di
ricerca e formazione teatrale sul teatro integrato e per la costruzione di drammaturgie
inclusive in contesti specifici di lavoro con le diverse abilità. Alla base della ricerca
l'intreccio  fra  qualità  estetica  e qualità  della  relazione in uno processo  di  crescita
personale e di gruppo. Ha sede presso il Teatro Comunale di Bucine (AR) e lo Spazio
Teatro a Montevarchi (AR).

Info: 055982248   3381539632   info@diesisteatrango.it  

Sede legale: via della Stazione, 1 - 52021 Bucine (Ar)   Sede operativa: via Cennano, 103 – Montevarchi (Ar)
 tel. 055982248  e-mail: direzioneartistica@diesisteatrango.it   http: www.diesisteatrango.it 

p.iva 01641760515    iscr. albo coop.:  A114463 sez. mut. prev. (Art. 2515 c.c.)

mailto:info@diesisteatrango.it

