
Daniele Finzi Pasca ha presentato ‘Bianco su Bianco’, in prima assoluta al Sociale di Bellinzona

Tra le stelle

questo spettacolo non manchi quella che
Daniele chiama «meravigliosa illusione
del teatro». È, se vogliamo, un ritorno a
un diverso equilibrio tra parola e imma-
gine, più intimo, più semplice, un ritor-
no – dopo la grandiosità delle cerimonie
delle Olimpiadi di Sochi – a uno spetta-
colo «pensato attorno a un luogo così
magnifico com’è il Teatro Sociale».
Un luogo del quale la compagnia si è im-
padronita, occupando la sala – vista la
mancanza di un teatro studio – per le
prove: il Sociale, è bene ricordarlo, non si
limita a ospitare lo spettacolo, ma ne è
coproduttore insieme ai teatri francesi di

Nevers e di Périgueux, città dove, dopo il
debutto ticinese, ‘Bianco su Bianco’ an-
drà in una tournée che toccherà anche
Monthey, Morges e Montréal e poi, dal 12
al 14 dicembre, ‘Bianco su Bianco’ torne-
rà in Ticino, a Lugano, per la precisione.
Che cosa significa realizzare uno spetta-
colo in Ticino?
Per Helbling, è la dimostrazione di
quanta strada abbia fatto il Sociale:
«Vent’anni fa questo teatro era un rude-
re, ci entrava l’acqua dal tetto; adesso
qui nasce uno spettacolo che andrà in
giro per il mondo».
Per Daniele Finzi Pasca, innanzitutto è

un ritorno a casa «anche se sono di Lu-
gano, anzi di Molino Nuovo, ma Maria
(Bonzanigo, la compositrice della com-
pagnia, ndr) è di Bellinzona, e noi tutti
qui ci sentiamo a casa». E, ha assicurato,
continueranno a sentirsi a casa a Bellin-
zona anche dopo l’apertura del Lac: il
nuovo centro culturale luganese per-
metterà di portare in Ticino le grandi
produzioni, come il recente ‘La Verità’,
ma l’idea è creare sinergie tra i vari spazi
«e tornare qui, magari tutti gli anni,
come di fatto sta già succedendo», ha
concluso Finzi Pasca riferendosi ai con-
certi di musiche di Maria Bonzanigo rea-

lizzati dal Sociale nelle scorse stagioni.
Per il Ticino, infine, la realizzazione di
spettacoli come questo è occasione di
crescita. Economica, certo –basta pensa-
re al lavoro che comporta la realizzazio-
ne della scenografia, con sette chilometri
di cavi elettrici solo per la “Firefly Fo-
rest” –, ma soprattutto culturale, e di cul-
tura non ce n’è mai abbastanza, in gene-
rale e soprattutto in questo cantone.
‘Bianco su Bianco’ sarà al Teatro Sociale
dal 30 settembre al 4 ottobre tutte le sere
alle 20.45, più una rappresentazione sup-
plementare il 4 ottobre alle 16. Per infor-
mazioni: www.teatrosociale.ch.

Alcuni momenti dello spettacolo. In alto a sinistra, Goos Meeuwsen, Daniele Finzi Pasca ed Helena Bittencourt TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

Centinaia di lampadine che,
come piccole stelle, riempiono il
palco del Teatro Sociale: così 
si presenta ‘Bianco su Bianco’,
lo spettacolo con Helena
Bittencourt e Goos Meeuwsen
che debutterà il 30 settembre

di Ivo Silvestro

Quattro chiacchiere con il direttore del
Teatro Sociale Gianfranco Helbling e gli
altri giornalisti venuti per la presenta-
zione di ‘Bianco su Bianco’; un cenno di
Antonio Vergamini, produttore dello
spettacolo per la Compagnia Finzi Pasca,
e finalmente entriamo in sala.
Si entra in sala, ma sembra di entrare in
un sogno. “Firefly Forest”, ovvero foresta
di lucciole: così è chiamata nella scheda
tecnica dello spettacolo. Un centinaio, e
probabilmente anche più, di lampadine
a incandescenza, alcune appese a dei fili,
altre sostenute da tubi, occupano tutto il
palco del teatro. L’impressione è quella di
nuotare in un mare di stelle.
Arriva in scena Helena Bittencourt e, in
mezzo a questo mare, inizia a raccontare
una storia. Ed ecco entrare l’altro inter-
prete di ‘Bianco su Bianco’: Goos Meeuw-
sen, un maldestro tecnico di scena che
goffamente cerca di aiutare Helena, fa-
cendo da contrappunto clownesco al
racconto.

Lo spettacolo ‘è pensato attorno
a un luogo così magnifico com’è
il Teatro Sociale’

L’anteprima dura una decina di minuti,
non di più «altrimenti poi voi giornalisti
non venite a teatro» scherza Daniele Fin-
zi Pasca, promettendo – insieme allo sce-
nografo Hugo Gargiulo – ulteriori mera-
viglie con quelle lampadine. C’è stato,
quindi, solo il tempo di assaggiare il rac-
conto di Helena, non per assaporarlo
completamente. «Quelle che raccontia-
mo – spiega ancora Finzi Pasca – sono
sempre storie piccoline, storie che poi di
colpo hanno un effetto più grande… in
questo caso si racconta di un piazzale
dove un gruppo di ragazzi cresce, dove ci
sono delle storie di tremenda violenza
con le quali non si sa bene che cosa fare».
Poi, conclude, «la storia cresce, attraver-
so giochi di empatia, di amicizia».
Già, la storia… ‘Bianco su Bianco’ segna
un po’ il ritorno della Compagnia Finzi
Pasca al teatro di parola, per quanto la
parola non abbia mai cessato di essere al
centro delle loro produzioni e anche in


