
  

     Laboratorio “SI FA TEATRO” 2015-16

TEATRO GARIBALDI
piazza Serristori – Figline Valdarrno

1 GIUGNO ORE 21.30

 IN TEMPO DI PESTE
dal DECAMERON di Giovanni Boccaccio, Aldo Busi riscrive IL DECAMERONE,

   LA PESTE di Albert Camus,TESTI ORIGINALI dei partecipanti
 

a cura di Miriam Bardini Patrizia Mazzoni
con

Eva Barlazzi, Amanda Bigi, Ilenia Bucci, Azzurra Cuomo, Marika De Maria, Gea Franchini,
Dora Froeba, Evaluna Galli, Gabriele Gonnelli, Pietro Lapi, Nazir Maman, Vincenzo Morelli,

Ciro Ponzalli, Elia Salemme, Marta Terracciano, Alice Torricelli, Giulia Tramannoni

Come accade nel  “Decamerone” di  Boccaccio, un gruppo di giovani  si rifugia in un luogo appartato per sfuggire al 
contagio della peste. Una peste che non è  solo malattia, ma soprattutto,  allegoria del male (vedi “la Peste” di A. Camus). 
La peste non viene mai debellata del tutto, ma resta latente, in attesa dell'ambiente propizio a una nuova esplosione.  Ed 
ecco che emarginazione, bullismo, terrorismo, e tutti gli altri mali della contemporaneità, innescano nuove forme di pesti 
bubboniche: tossicodipendenza, alcolismo, autolesionismo, depressione, fanatismo. Ma ancora una volta, narrare e 
ascoltare storie si fa pratica preventiva del contagio. Gli  aspetti oscuri e drammatici della condizione contemporanea si  
stemperano  nell'ironia del Boccaccio, che ci porge una visione del mondo disincantata e  assolutamente salutare, 
attraverso il trionfo dell'intelligenza e dell'industriosità umane, della virtù della parola, del gusto per la beffa.
I racconti dei ragazzi s’incrociano, s’intersecano, si ispirano a quelli del “Decamerone” creando una nuova “tessitura”: 
raccontare per dimenticare i malesseri, raccontare per dimenticare le paure, raccontare per ritrovare l’allegria, raccontare  
per ricominciare a credere nel futuro…raccontare per salvarsi.
Note di regia 
In seguito alla formazione del gruppo e a una valutazione sulle sue caratteristiche, il lavoro è partito  da una serie di improvvisazioni  
che coniugavano il tema del male e  relativi malesseri-malattie con il tema della relazione. Su questa esperienza il gruppo ha costruito  
un immaginario comune fatto di immagini, testi letterari, racconti di esperienze di vita. Tale percorso ci ha portato all'incontro con il 
“Decamerone” di Boccaccio e alla decisione di lavorare sulla struttura dell'opera e su una selezione di novelle, per la messa a punto  
della nostra drammaturgia. 

In collaborazione con UNICOOP (sezione soci Figline Valdarno) 

con il patrocinio del  Comune di Figline e Incisa Valdarno 




