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Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Liguria), che partecipa al progetto con i propri esperti di comunicazione e
didattica ambientale. Parte fondamentale della rappresentazione è la discussione guidata che
ne segue, circa mezz’ora, che fornisce i dati scientifici su cui riflettere dopo la sollecitazione
emotiva provocata dalla narrazione.
“Bestie” si propone di riflettere sulla rottura dell’equilibrio fra l’uomo e la natura, offrendo una
visione poetica dell’ecologia. Un cucciolo osserva il mondo degli esseri umani. Il suo è uno
sguardo curioso e infantile, ma altrettanto crudo e impietoso. Le sue domande sono disarmanti
nella loro semplicità. Riescono a mettere a nudo qualunque interlocutore di fronte alla follia di
alcuni modi di agire, pensare e vivere. Il cucciolo incontra quattro persone che costituiscono i
quadri in cui è diviso lo spettacolo. In ogni quadro si fanno strada una crisi e una domanda. Gli
interrogativi esprimono tutto ciò che gli uomini stanno dimenticando mentre mettono le mani
sulla terra che li nutre, fornendo loro acqua, aria, casa. Ma c’è un tempo per demolire e un
tempo per costruire, dice il libro. E adesso è il tempo di ricostruire.
Scrive la compagnia nelle note di sala: “Mettere in scena la nostra ricerca: altro non riusciamo a
fare se non comunicare il nostro smarrimento, il solo da cui può nascere qualcosa di nuovo, un
nuovo pensiero, un nuovo ordine di valori, un nuovo stile di vita, nuovi occhi. Così lo spettacolo
non racconta una storia ma un vuoto pieno di domande. Non c’è un giusto e uno sbagliato, né
un principio enunciato: non c’è una gerarchia di pensiero. C’è un passo indietro, un sottrarsi per
lasciar affiorare il legame profondo, fisiologico, con il mondo naturale di cui noi siamo parte
integrante e interagente con tutte le altre parti che lo compongono. Quel legame viscerale,
fisico e spirituale, è ciò che vorremo portare alla coscienza e non tanto ad una coscienza
razionale, ma ad un riconoscimento ancestrale”.
Il Teatro del Piccione è una compagnia genovese nata nel 1990, guidata da Paolo Piano, Simona
Gambaro e Antonio Tancredi. L’attività sin dall’inizio è stata dedicata in particolare al teatro per
bambini e ragazzi, nell’idea che guardare all’umanità che cresce significhi coltivare uno sguardo
che porta in sé il segno di ogni inizio e di ogni trasformazione.

