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Ravi Jain, fondatore della compagnia
teatrale Why Not Theatre, condivide
le lezioni apprese nel corso della
sua ricerca di modalità diverse per
raggiungere nuovi pubblici e comunità
più diversificate. Il suo scopo è quello di
provocare una riflessione sull’importanza
di ripensare l’audience e di cambiare
radicalmente la prospettiva e l’approccio
alle azioni di ascolto e coinvolgimento.
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hy Not Theatre è la compagnia teatrale internazionale
che ho fondato a Toronto nel 2007 e in cui facciamo
principalmente tre cose: creiamo, condividiamo e
provochiamo.
Realizziamo e portiamo in tour nuove opere che sfidano lo status quo
rispetto alle storie che vengono raccontate e a chi le racconta.
Condividiamo le nostre risorse con altri artisti per aiutarli a
produrre il proprio lavoro e ci concentriamo su autori neri, indigeni
e, più in generale, non bianchi a metà della loro carriera, perché se
sopravvivere nel mondo dell’arte è difficile per chiunque, per questi
artisti lo è ancora di più.
La terza cosa che facciamo è provocare un cambiamento del sistema
rimuovendo le barriere di accesso alla partecipazione alle arti per gli
artisti e per il pubblico. Questo si traduce in modelli di produzione
innovativi per aiutare gli artisti a guadagnare di più con il loro lavoro.
Ad esempio, abbiamo un innovativo programma di mentoring che
collega leader e direttrici artistiche e di identità non binaria canadesi
ad artisti internazionali, per fornire l’accesso a opportunità di
formazione e lavoro. Stiamo anche accedendo a spazi sottoutilizzati
di Toronto per trasformarli in sale prove temporanee.
Una delle cose più importanti che facciamo è presentare un nuovo
tipo di lavoro e questa direzione è
emersa quando ho iniziato a pormi
DA QUESTA ESPERIENZA
alcune domande: in una città così
ABBIAMO IMPARATO
varia come Toronto, perché il
QUANTO SIA IMPORTANTE
pubblico è tanto omogeneo? E a chi
PENSARE ,DAVVERO ALLA
si rivolge davvero il teatro?
COMUNITA CON CUI SI STA
Per me la lingua era un modo per
LAVORANDO E CERCARE DI
esplorare le barriere esistenti.
OFFRIRE QUALCOSA ALLE
Così, ho iniziato a presentare lavori
LORO CONDIZIONI PIUTTOSTO
internazionali in diverse lingue,
CHE ALLE CONDIZIONI IN CUI SI
opere teatrali e progetti provenienti
LAVORA ABITUALMENTE
da India, Brasile, Tunisia, Giappone,
tutti in lingue diverse, per cercare
davvero di sfidare lo stereotipo secondo cui "altre culture non vanno
a teatro".
“Ismat Apa Ke Naam” è un bellissimo spettacolo indiano che vede
protagonista una star di Bollywood e che siamo riusciti a vendere
ottenendo un’enorme lista d’attesa. Come abbiamo fatto?
Un elemento fondamentale è stato capire come portare effettivamente
il pubblico a teatro. Avevamo a che fare con spettatori sud asiaticiindiani-pakistani che normalmente non acquistano i biglietti online.
Tipicamente fanno acquisti nei negozi di alimentari e pagano in
contanti. Abbiamo dovuto lavorare con templi, moschee, supermercati
e trovare un modo per vendere i biglietti accettando contanti, il
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SI E DUNQUE DAVVERO
TRATTATO
DI PENSARE ALLA
,
PARITA DI ACCESSO ALLA
PERFORMANCE PER IL PUBBLICO
NEL SUO COMPLESSO E A COME
POTEVAMO GARANTIRE CHE DI
FRONTE ALLO STESSO
SPETTACOLO I DUE DIVERSI
GRUPPI, UDENTI E NON UDENTI,
,
AVESSERO UN ESPERIENZA
SIMILE, SENZA FARE
SUPPOSIZIONI SU QUELLO CHE
UN PUBBLICO PERCEPIVA
,
RISPETTO ALL ALTRO
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Il secondo spettacolo di cui voglio parlarvi è una produzione di
Amleto che ho creato come spettacolo bilingue, in inglese e nella
lingua dei segni americana.
Era la prima volta che lavoravo con un’artista non udente con cui
realizzare uno spettacolo per un pubblico di non udenti. Dawn
Jani Birley è un’eccezionale artista canadese che vive e lavora
principalmente in Finlandia. Lavorare con lei è stato incredibile,
perché continuava a incoraggiarmi a pensare all’equità dell’esperienza
vissuta dal pubblico e a cosa significasse. Tendiamo a concepire e
proporre una produzione attraverso la nostra lente abituale, ma in
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che è stato molto complicato ed è probabile che abbiamo "perso"
qualche spettatore. Ma cambiare la modalità ha portato ad avere una
folla enorme che voleva davvero venire a vedere lo spettacolo. Da
questa esperienza abbiamo imparato quanto sia importante pensare
davvero alla comunità con cui si sta lavorando e cercare di offrire
qualcosa alle loro condizioni piuttosto che alle condizioni in cui si
lavora abitualmente, accettando che sarà complesso e caotico e che
occorre essere aperti e imparare.
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ogni fase del processo creativo Dawn continuava a chiedermi: “Come
farà il pubblico di non udenti a capire questo passaggio?”.
Così, mi sono reso conto che facevo costantemente delle supposizioni
su quante informazioni fosse importante ricevere per un pubblico di
non udenti.
Il cambiamento di prospettiva è stato questo: se il pubblico non
udente perderà circa il 70% delle informazioni, come possiamo
creare delle situazioni in cui un pubblico udente deve ugualmente
compiere uno sforzo di comprensione?
Abbiamo scelto di inserire nello spettacolo diversi momenti in
cui Dawn Jani Birley, che interpretava Orazio, si rivolgeva al
pubblico con il linguaggio dei segni e raccontava la storia. Non c’era
accompagnamento audio, quindi il pubblico udente veniva messo in
una situazione molto simile a quella del pubblico non udente.
Si è dunque davvero trattato di pensare alla parità di accesso alla
performance per il pubblico nel suo complesso e a come potevamo
garantire che di fronte allo stesso spettacolo i due diversi gruppi,
udenti e non udenti, avessero un’esperienza simile, senza fare
supposizioni su quello che un pubblico percepiva rispetto all’altro.
Questa è stata una lezione davvero profonda per me, che ha ampliato
il mio modo di concepire l’esperienza del pubblico. Non avevo mai
incontrato una persona sorda prima, né mi ero mai seduto nel
silenzio di una comunità di non udenti, che a molte persone udenti
può indurre una sorta di ansia. Quando si vive un’esperienza come
questa, il punto è capire che la persona non udente fa parte di una
cultura e utilizza una lingua e un modo di interagire con il mondo
totalmente diversi. Quello che ho realizzato è che ero io lo straniero
nel mondo di quella persona. È questo il capovolgimento. Se si
vuole che tutti i componenti della nostra audience possano essere
totalmente sé stessi nel processo che condividiamo, occorre darsi da
fare affinché si sia tutti uguali. Il mio approccio è stato di attribuire a
me una condizione di deficit, non agli altri: sono io ad aver bisogno di
capire come crescere per conoscere questa cultura, questa comunità.
L’ultimo spettacolo di cui voglio
raccontare è una produzione di
Romeo e Giulietta (R + J) che
ho realizzato la scorsa estate e in
cui ho lavorato con l’attore non
vedente Alex Bulmer.
Abbiamo creato un podcast
precedente allo spettacolo in cui
tutti gli attori hanno descritto il
set e i loro personaggi e lo hanno
inviato al pubblico non vedente e
vedente prima della performance,

SE SI STA DAVVERO
CERCANDO
,
,
L AUTENTICITA , SE SI VUOLE CHE
QUALCUNO SIA PIENAMENTE SE
STESSO, ALLORA BISOGNA
,
CAMBIARE LA MODALITA DI
RELAZIONE. OGNI VOLTA CHE
ABBIAMO LAVORATO CON
,
PERSONE CON DIVERSE ABILITA ,
ABBIAMO DOVUTO ,CAMBIARE
COMPLETAMENTE L APPROCCIO
E IL PROCESSO

Per condividere:

Indice
Gardner, Vogel
Sacco
Jain
Glasemann
29

Per condividere:

Ovestlab
Bologna Biblioteche

in modo che chiunque potesse familiarizzare con il suono della voce
di ogni attore, offrendo al pubblico non vedente un’opportunità
importante per accedere alla storia.
Allo stesso modo, nello spettacolo, abbiamo integrato nel testo la
descrizione audio: mentre gli attori recitavano, pronunciavano anche
battute descrittive, in modo che si sentisse “Giulietta si siede” e allo
stesso tempo si vedesse Giulietta sedersi. Anche se si trattava di dare
le informazioni due volte, è stata una scelta fatta per mettere tutti gli
spettatori sullo stesso piano.
Abbiamo creato un volantino audio per promuovere lo spettacolo e
una mappa tattile con un modello del set attraverso cui gli spettatori
non vedenti potevano toccare i luoghi della performance e capire
dove si svolgessero le scene sul palco.
Abbiamo avuto un pubblico di circa 50 persone non vedenti in tutti
i giorni di programmazione dello spettacolo. Il fatto di trovare un
attore non vedente in un ruolo da protagonista e fare questo tipo di
esperienza a teatro è stato qualcosa di unico per loro.
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L’ultima riflessione che voglio condividere è che quando si decide di
entrare nella comunità di qualcuno, si entra in contatto anche con il
suo posto nel mondo e la sua visione politica.
Bisogna mettere in conto che occorre lavorare molto per costruire
dei rapporti di fiducia, perché la maggior parte delle volte
s’incontreranno artisti "diversi" per qualsiasi motivo, che sono stati
trattati male e hanno avuto serie difficoltà. Allora bisogna ascoltarne
le storie ed essere pronti a capire che ci vuole davvero poco perché
una persona udente, bianca, una persona con privilegi e potere tratti
gli altri come spazzatura. Dietro quell’artista c’è una storia, quindi
bisogna sempre cercare di comunicare nel modo più umano possibile,
comunicare ancora e capire. La persona con il privilegio più grande
deve sapere che c’è da imparare e alla svelta, perché troppo spesso la
diversità è qualcosa di esotico o sfruttato. Se si sta davvero cercando
l’autenticità, se si vuole che qualcuno sia pienamente se stesso, allora
bisogna cambiare la modalità di relazione. Ogni volta che abbiamo
lavorato con persone con diverse abilità, abbiamo dovuto cambiare
completamente l’approccio e il processo. Ciò ha significato un
diverso senso del tempo, un diverso modo di organizzare gli spazi,
una diversa percezione di come ci si parla all’interno di una stanza.
Il punto è che non è possibile ottenere risultati diversi senza
procedere diversamente.
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Ravi Jain: fondatore e direttore artistico del Why Not Theatre di Toronto, è un
artista pluripremiato, noto per realizzare esperienze teatrali audaci e accessibili, sia in piccole produzioni indipendenti sia in grandi teatri. Si è distinto
come leader artistico per le sue produzioni e collaborazioni internazionali volte ad aiutare gli artisti emergenti a realizzare le proprie opere e guadagnare
dalla loro arte. È inoltre attento a coinvolgere pubblici ampi e diversi, sperimentando linguaggi differenti e accessibili a tutti in egual misura.
Questo articolo è stato tratto dall’intervento tenuto da Ravi Jain il 12 ottobre 2021 durante la
Summer School Adeste+
Qui la versione originale
Why Not Theatre
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