
 

 

 

THE LIVING ROOM 

UNA SETTIMANA DI EVENTI E RIFLESSIONI TRA ALBINO E BERGAMO 

SULL'AZIONE TEATRALE DI JERZY GROTOWSKI E THOMAS RICHARDS 

 
 
 
DIAFORA', Centro di Ricerca sulla Differenza con sede nel Convento della Ripa di Desenzano di 

Albino, ha invitato sul territorio di Bergamo e provincia il "Workcenter" di Jerzy Grotowski e 

Thomas Richards (centro per la ricerca teatrale fondato nel 1986 da Grotowski a Pontedera) per 

rappresentare "The Living Room", originale azione teatrale che fa esperienza dell’ospitalità come 

dimensione di incontro e di reciprocità, attraverso la rivisitazione e trasformazione dei luoghi della 

nostra vita quotidiana. Chi partecipa di questa azione teatrale smette di essere un semplice 

osservatore e viene introdotto a una relazione nella quale circolano flussi di energia sprigionata dai 

canti e dalle azioni degli attori, flussi che si offrono come altrettante strade inedite per la scoperta 

di sé e dell’altro.   

L'evento, guidato da Thomas Richards in veste di direttore artistico del Workcenter, sarà proposto 

in tre momenti successivi: lunedì 5 marzo e martedì 6 marzo alle ore 20:00 nella Chiesa San 

Bartolomeo di Albino, in via Vittorio Veneto; domenica 11 marzo alle ore 19:30 nella Sala Coro del 

Teatro Donizetti di Bergamo. 

A questi tre appuntamenti, che propongono un differente modo di vivere l’arte teatrale come 

generatrice di esperienza condivisa, sono associati una tavola rotonda sul tema "Il canto e l’azione 

del teatro. Le pratiche del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards", in programma  

dalle 9.30 alle 13.00 di giovedì 8 marzo allo Spazio ALT di Alzano Lombardo, e un seminario dal 

titolo "I canti di tradizione", che si terrà dalle 10:00 alle 17:00 di sabato 10 marzo nella Scuola 

Elementare Primaria di Albino. 

Alla tavola rotonda, moderata da Anna Maria Testaverde dell'Università degli Studi di Bergamo, 

interverranno:  Carlo Sini, filosofo e Accademico dei Lincei; Florinda Cambria dell' Università degli 

Studi di Milano; Thomas Richards, direttore artistico del Workcenter of J. Grotowski and T. 

Richards. “I relatori rifletteranno sulle radici del teatro  per capire l’esperienza umana alla sua fonte 

profonda, dall’azione al gesto, dalla parola al canto. 



Il seminario dedicato ai canti della tradizione cercherà un approccio al canto attraverso l’azione, 

l’intenzione e il contatto. Sotto la guida di Richards e dei membri del Focused Research Team in 

Art as Vehicle del Workcenter, i partecipanti potrebbero anche lavorare su canti da essi stessi 

proposti nell’incontro di lavoro, alla scoperta della qualità propria del canto e investigandone il 

potenziale quale strumento creativo. 

 

Ad eccezione della tavola rotonda in programma giovedì 8 marzo, aperta a tutti, la partecipazione 

agli altri eventi richiede la prenotazione (telefonando al numero 035 752.876, in orari d'ufficio). 

 

Si tratta del primo, importante programma rivolto al territorio bergamasco promosso nell'ambito del 

Progetto DIAFORA’, sorto per dare vita ad un Centro di ricerca e formazione sulla differenza in 

dialogo con le realtà locali, la scuola, l’università, l’economia, le politiche sociali e le arti. 

Il progetto DIAFORA’ si presenta con un comitato scientifico di riconosciuta fama e costituisce una 

preziosa risorsa per il territorio, un luogo di aggregazione e formazione di livello nazionale ed 

internazionale: un centro di eccellenza per il sostegno della diversità. 

Il progetto DIAFORA'  mette le sue radici in un luogo di grande suggestione: il Convento della 

Ripa, edificato nella metà del XV secolo a Desenzano di Albino, un tempo luogo di riferimento per i 

rapporti economici, sociali e culturali che si intrattenevano con il territorio ma anche per 

l’attenzione riservata all’educazione e alla trasmissione dei saperi. 

Nella scia di questa vocazione culturale nasce la volontà di cercare nuovi strumenti di dialogo per 

ridurre le distanze spaziali e temporali tra le culture del nostro pianeta e rilanciare la differenza 

come elemento distintivo della natura umana e dei valori che la caratterizzano. 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: 

Prof. Fabrizio Persico 

Presidente Cooperativa Sociale La Fenice 

via Duca d'Aosta 17 

Albino 

Tel. 333.8923741 

www.diafora.it 

 


