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“Nemmeno una parola”
L’esame del Blocking, sostenuto presso l’Atelier di Teatro fisico 
Philip Radice, è un esame di introduzione alla regia teatrale. 
L’esame prevede la scrittura di una storia e di una sce-
neggiatura di uno sketch teatrale di 20-25 minuti a tema 
completamente libero nonchè la consegna, alcune set-
timane prima della rappresentazione, della pianifica-
zione dello spostamento degli attori sul palcosceni-
co durante la rappresentazione, il “blocking” appunto. 
L’appprendista registra avrebbe dovuto  poi sceglie-
re gli attori più adatti ad interpretare il testo, pianifi-
care per tempo le prove e gestire gli attori durante le 
stesse per assicurarsi la buona riuscita dell recitato.

Compito del regista era anche quello della scelta dei 
costumi, delle musiche e delle luci sul palcoscenico.
Per l’esame ho prodotto uno sketch comico “Nemme-
no una parola” giocato sul malinteso che ha ricevuto 
un discreto apprezzamento nel pubblico della scuola.

  BLOCKING, WHAT?
Nella creazione degli spettacoli teatrali, alcuni drammaturghi dell’epoca vittoriana, qua-
li Gilbert & Sullivan, utilizzavano delle piccole miniature del teatro per prefigura-
re il movimento dell’attore sul palcoscenico. Ogni spostamento degli attori doveva es-
sere giustificato (“What’s my motivation?”). Nei modelli funzionali a tali operazioni gli 
attori erano simboleggiati da piccoli pezzi di legno (blocks), da qui il termine Blocking.
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Una buona pratica per superare il blocco 
creativo che afflige noi disegnatori può essere 
quella di andare a rispulciare i nostri primi 
disegni, i primi scarabocchi, forme e paesaggi.  
O almeno questo è ciò che ho fatto poco tem-
po fa cercando l’ispirazione nei gesti antichi, 
sperando di riscoprire la spontaneità delle ore 
passate a disegnare, di prendere consapevo-
lezza dell’evoluzione del mio immaginario o 
anche solo di notare qualche miglioramento. 
La ricerca degli scarabocchi mi ha portato a 
ben 30 chilometri da casa, nel vecchio casola-
re in campagna dove mia madre custodisce i 
nsotri tesori infantili.  
Tra scatoloni e ragnatele ho rispolverato i dise-
gni, li ho ordinati pressapoco in ordine crono-
logico e mi sono fermata un poco a guardare. 
Rasha Shokair

Passavo pomeriggi a disegnare sca-

rabocchi circolari, amavo i  maghi 

e i circensi, i saltimbanchi e più in 

generale tutti i personaggi bizzarri e 

gli animali volanti (e se alcuni animali 

non avevano nella realtà tale capacità 

l’acquisivano immediatamente sul 

foglio), avevo un’evidente predilezione 

per i colori viola, rosso e nero e nel 

mio immaginario solamente le donne 

sorridevano, ai gatti e agli orsi piaceva 

tenersi per mano, le giraffe attraversa-

vano la savana in rigorosa fila indiana e 

le ballerine  offrivano , accigliate, fiori 

agli spettatori. 

  R.S. 

NEW COMMUNITY

REWIND
ALLA
RICERCA DEGLI 

SCARABOCCHI
ECCO COSA 

HO SCOPERTO 

Quattro 
disegni 
infantili. In 
alto: sca-
rabocchio 
e salto 
dei delfini. 
In basso: 
ballerina 
e orsetti 
affettuosi. 
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Cantautore di strada, 
Naufrago e Poeta

Capitan 
Gruccia 

Il progetto di Capitan Gruc-
cia inizia il 16 luglio 2014 con la 
pubblicazione on-line del primo 
Tour denominato “Naufragio”, 
una data al mese per 12 mesi (de-
scrizione dettagliata su www.ca-
pitangruccia.it/diario-di-bordo).
Il tutto prende forma per le strade 
del basso Piemonte, Liguria, Valle 
d’Aosta e alcuni locali Torinesi, il 
più delle volte senza amplificazio-
ne, sotto i portici dei borghi, in un 
vicolo di una via pedonale o in Pub, 
nel piano sotterraneo di un circolo. 
Un percorso volto alla costituzio-
ne della propria identità artistica.

Le canzoni continuano a maturare, 
vengono intervallate da monologhi 
e storie in musica e s’impregna-
no sempre più di un forte stam-
po folk-cantautorale. Alla fine del 
2015 iniziano le registrazioni di 
alcuni brani solo chitarra e voce, 
un linguaggio spontaneo, crudo, 
arrangiato in un sound sempli-
ce e primordiale. Il 22 dicembre 
2015 viene pubblicato on-line il 
primo singolo “Aumento” e all’i-
nizio del 2016 viene formata una 
piccola band con l’intento di dar 
profondità ai brani di Capitan 
Gruccia. La band, composta da un 

pianista e un chitarrista, pren-
derà il nome di “Spaghetti Spez-
zati”. Intanto vengono selezionati 
7 brani dalle registrazioni fatte 
precedentemente e si pensa alla 
creazione di un primo album dal 
titolo “Diario di Brodo”, che avrà 
come pubblicazione novembre 
2016. Da questo è tratto anche il 
secondo singolo “Mosche” pub-
blicato on-line il 5 agosto 2016.

PROSSIME 
DATE

15 gennaio - Torino
23 gennaio - Torino 
14 febbraio - Cuneo

8 aprile - Grugliasco
27 aprile - Torino

28 febbraio - Asti
11 marzo - Collegno
24 marzo - Torino
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