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#inCoro	
libero	canto	collettivo	da	“La	canzone	degli	F.P.	e	degli	I.M.”	di	Elsa	Morante	
	
con	Raffaella	Giancipoli,	Salvatore	Marci,	Filomena	Ferri,	Giovanni	Salvemini,	Rosa	Merlino	e	con	il	
coro	dei	partecipanti	al	laboratorio	#inCoro	-	Teatro	Diffuso	
musiche	originali	eseguite	dal	vivo	a	cura	della	Piccola	orchestra	degli	F.P.,	guidata	dal	M°	Fabio	
Trimigno	
spazio	scenico	Cosimo	Severo	e	Luca	Pompilio	
spazio	sonoro	Carlo	Giordano	
integrazioni	al	testo	Stefania	Marrone	
REGIA	Cosimo	Severo	
	
Che	significa	F.P.?	
Si	tratta	di	una	abbreviazione	per	Felici	Pochi.		
E	chi	sono	i	Felici	Pochi?	
Spiegarlo	 non	 è	 facile	 perché	 i	 Felici	 pochi	 sono	 indescrivibili.	 Benché	 pochi,	 ne	 esistono	 di	 ogni	
razza	sesso	e	nazione	epoca	età	società	condizione	e	religione.	
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Di	poveri	e	di	ricchi	(però	se	nascono	poveri,	loro,	in	generale	tali	rimangono,	e	se	nascono	ricchi,	
presto	 si	 fanno	 poveri)	 di	 giovani	 e	 di	 vecchi	 (però	 difficilmente	 loro	 arrivano	 in	 tempo	 a	 farsi	
vecchi)	di	belli	e	di	brutti	 (a	vero	dire,	 loro	pure	quando	siano	volgarmente	 intesi	brutti,	 in	realtà	
sono	belli;	ma	la	realtà	è	di	rado	visibile	alla	gente….)	
Insomma.	Obiettivamente,	per	giustizia,	 qua	 si	 certifica,	 in	 fede,	 che	gli	 F.P.	 sono	 tutti	 e	 sempre	
BELLISSIMI.		
Comincia	così	uno	dei	più	begli	 inni	contro	la	guerra	che	siano	mai	stati	scritti,	“La	canzone	degli	
F.P.	e	degli	I.M.”	di	Elsa	Morante.		
#inCoro	è	 l’occasione	di	riappropriarsene	collettivamente	come	comunità,	e	di	 levarlo	al	cielo	da	
un	 punto	 simbolico	 della	 città,	 sia	 esso	 un	 Bene	 architettonico	 che	 si	 vuole	 valorizzare,	 o	 un	
quartiere	 periferico	 che	 si	 desidera	 riqualificare.	 #inCoro	 sono	 le	 voci,	 gli	 sguardi	 e	 i	 corpi	 degli	
adolescenti	della	città	che,	insieme	agli	attori	e	ai	musicisti	della	compagnia,	prendono	parte	a	un	
rituale	di	bellezza	salvifica	
	
	
	
Lo	spettacolo	prevede	7	giorni	di	 laboratorio	gratuito	per	gli	adolescenti	 (da	30	a	50)	della	città.	
Di	seguito	maggiori	informazioni.		
IL	PROGETTO		
#inCoro	è	un	inno	collettivo,	la	prima	produzione	di	comunità	ideata	da	Bottega	degli	Apocrifi:	un	
progetto	speciale	che	prevede	il	coinvolgimento	degli	adolescenti	(fino	a	un	massimo	di	50	ragazzi)	
della	città	che	ospita	 lo	spettacolo,	che	prenderanno	parte	a	un	percorso	di	 formazione	gratuito	
con	gli	attori	e	i	musicisti	della	compagnia	Bottega	degli	Apocrifi	per	la	creazione	di	un	“coro”	che	
farà	parte	dello	spettacolo.		
Un’esperienza	immersiva	che	dai	ragazzi	risale	alle	loro	famiglie	e	al	loro	contesto	di	riferimento,	
facendo	di	un	prodotto	artistico	spettacolare	un	inedito	progetto	di	avvicinamento	e	formazione	di	
pubblico.		
Lo	spettacolo	ha	debuttato	a	Manfredonia	a	giugno	2018,	attirando	oltre	800	spettatori	presso	il	
Castello	 svevo/angioino	 della	 città,	 ed	 è	 nato	 come	 evoluzione	 del	 radicato	 progetto	 Teatro	
diffuso.	
TEATRO	DIFFUSO	 è	 una	 pratica	 di	 laboratorio	 teatrale	 interscolastica	 che	 la	 compagnia	 Bottega	
degli	Apocrifi	ha	attivato	a	Manfredonia	dal	2013,	coinvolgendo	ogni	anno	circa	100	ragazzi	di	età	
compresa	tra	gli	11	e	i	19	anni.		
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Dal	2017	 teatro	diffuso	si	mescola,	 contaminandola	con	 la	 sua	energia,	all’attività	di	produzione	
della	 compagnia,	 rendendo	 i	 suoi	 spettacoli	 dei	 progetti	 speciali	 che	 possono	 essere	 definiti	
“percorsi	di	attivazione	di	Comunità”.	
	
	
LINK VIDEO https://drive.google.com/open?id=1c9O-miKlLnWihib54oN_V3-tlqrPu33T 

 

LINK FOTO https://drive.google.com/drive/folders/1NaSk2ARVOYazYIxPqTwi7ryWClhK-
yB8?usp=sharing 

LA	RECENSIONE	DI	PANEACQUACULTURE	DEL	DEBUTTO	DELLO	SPETTACOLO		
“Nella	meravigliosa	cornice	del	castello	svevo-angioino	di	Manfredonia,	situato	nel	centro	abitato	
e	rivolto	verso	il	mare,	si	muove	l’azione	guidata	dal	regista	Cosimo	Severo,	che	lavora	in	un’ottica	
di	 ascolto	 continuo	 con	 i	 ragazzi,	 abitando	 la	 scena	 con	 loro,	 come	 fa	 un	 bravo	 direttore	
d’orchestra.	 Più	 che	 uno	 spettacolo,	 si	 tratta	 di	 un’azione	 teatrale	 collettiva,	 una	 produzione	 di	
comunità	 che	 consente	 al	 singolo	 di	 risuonare	 e	 farsi	 spazio	 nella	 dimensione	 corale:	 ogni	
componente	si	fa	strumento	risuonatore	e	respira	in	accordo	e	in	ascolto	con	gli	altri.	
Il	castello	diventa	scenografia	naturale	della	storia	e	tutti	i	luoghi	rivivono	dei	versi	della	Morante:	
questi	 ultimi	 vengono	 “cantati”	 dai	 ragazzi,	 che	 agendo	 la	 parola	 si	 prendono	 cura	 degli	 Infelici	
Molti	 (gli	 spettatori),	 conducendoli	 dal	 fossato	 alle	mura	 alte	 del	 castello.	 È	 in	 questa	 seconda	
parte	 che	 i	 Felici	 Pochi	 (“accidenti	 fatali	 dei	 Moti	 Perpetui”,	 come	 li	 definisce	 la	 Morante),	
accerchiano	 gli	 I.M.	 (“TUTTI	 gli	 altri”),	 condensandoli	 al	 centro	 e	 delimitando	 il	 loro	 spazio	 con	
nastri	 segnaletici	 a	 bande	 bianche	 e	 rosse.	 Un	 incastro	 di	 elementi	 suggestivi	 e	 la	 capacità	 dei	
ragazzi	 di	 abitare	 tutto	 lo	 spazio,	 orizzontale	 e	 verticale,	 amplifica	 la	 potenzialità	 del	 lavoro,	
portando	il	pubblico	a	stare,	ad	aver	cura	(“un	esercizio	di	eroica	difficoltà”,	per	dirla	con	le	parole	
della	Morante).	
L’energia	 degli	 attori	 è	 trascinante	 ed	 è	 palpabile	 la	 consapevolezza	 della	 linea	 drammaturgica	
d’insieme.	Un	momento	toccante	è	la	lettura	dell’Enciclopedia	degli	F.P.,	portata	in	processione	da	
un	bambino,	quasi	a	istituirne	la	sacralità	e	la	purezza:	tra	le	personalità	citate,	ampliate	rispetto	al	
testo	 originale	 e	 affrontate	 durante	 il	 percorso	 laboratoriale,	 spiccano	 la	 vittima	 di	
mafia	Francesco	 Marcone,	 insieme	 a	Giulio	 Regeni,	 morto	 di	 silenzio	 statale	 o	Guglielmo	
Minervini,	uomo	illuminato	e	generatore	di	cambiamento	in	territorio	pugliese.	
Scendiamo	 dai	 piani	 alti	 per	 accedere	 nel	 cuore	 del	 castello,	 abbracciato	 da	 una	 cinta	muraria	
raccordata	agli	spigoli	da	tre	torrioni	circolari	e	uno	pentagonale.	Al	centro	una	struttura	in	legno	
che	potrebbe	essere	un	patibolo	sacrificale	o	un	pulpito,	dal	quale	gli	F.P.	cantano	quella	felicità	
“allegra,	 allegra,	 sempre	 allegra”,	 che	 esplode	 in	 un	 ritmo	 rap	 contagiante:	 «Siamo	 fatti	 per	
l’allegria,	 siamo	 fatti	 per	 la	 felicità»,	 agito	 nella	 restituzione	 allo	 spettatore	 dell’immagine	 di	 un	
corteo	stile	anni	 ’70,	con	tutto	 il	suo	portato	 ideologico	teso	alla	 libertà,	alla	trasgressione	e	alla	
lotta	politica.	
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Gli	F.P.	fanno	rumore,	denunciano	la	passività	degli	Infelici	molti,	il	loro	trascinarsi	nel	quotidiano	e	
lo	 fanno	cantando.	Non	a	 caso	questa	parte	della	 raccolta	Il	mondo	 salvato	dai	 ragazzini	rientra	
nella	terza	sezione,	dedicata	alle	Canzoni	Popolari.	A	proposito	di	questo,	la	componente	musicale	
gioca	un	 ruolo	 cruciale	nel	 lavoro.	 Tutte	 le	musiche,	 eseguite	dal	 vivo,	 sono	 state	 composte	dai	
giovani	musicisti	dell’Orchestra	degli	F.P.,	 lavorando	con	Fabio	Trimigno,	nella	 fase	 laboratoriale,	
su	Le	quattro	 Stagioni	di	Vivaldi.	 La	 drammaturgia	 musicale	 si	 incastra	 sapientemente	 a	 quella	
testuale,	passando	da	ritmi	più	sostenuti	e	ribelli	ad	attimi	 in	cui	 la	scena	respira	e	riceve	 la	eco	
della	 parte	 precedente,	 tenendo	 bene	 in	 vista	 la	 parte	 di	 composizione	 successiva.	 I	 versi	 della	
Morante	 vengono	 agiti	 custodendone	 il	 senso	 e	 trasferendolo	 con	 colori	 e	 sfumature	 sempre	
diversi	 e	 diventano	 un	 ottimo	 trampolino	 di	 lancio	 per	 i	 monologhi,	 mai	 agiti	 in	 solitudine	ma	
potenziati	dal	 lavoro	d’insieme,	attraverso	le	ripetizioni,	 le	parole	sussurrate	e	reiterate,	tappeto	
sonoro	potente	che	scava	a	fondo.	
Nel	complesso	#InCoro	è	un	lavoro	potente,	che	non	ha	nulla	da	invidiare	alle	produzioni	presenti	
nelle	programmazioni	teatrali	ufficiali	ed	è	frutto	di	un	percorso	illuminato	che	rimette	al	centro	
dell’azione	i	ragazzi	delle	ultime	grandi	rivolte	possibili,	in	contrasto	con	il	quotidiano	per	mettersi	
in	dialogo	con	i	dormienti	e	destarne	le	coscienze”	(Monica	Varrese)	


