
CANTIERE SENZA SENSI 

Associazione di Promozione Sociale 

Associazione di differenti abilità 

 

le origini  

Il “CANTIERE TEATRALE SENZA SENSI”, è stato, in origine (2005), una normale attività che si 

svolgeva all’interno del Centro Diurno per Disabili di Perosa Argentina, e che aveva come obiettivo 

finale una piccola recita di chiusura per i genitori e i colleghi; ma poi, con l’aiuto dei ragazzi della 

scuola professionale Sacro Cuore e della scuola media di Perosa Argentina, due operatori hanno  

formato un coro, trovato tecnici per le luci, l’audio e il video, volontari esterni che con la loro 

esperienza li hanno aiutato a recitare meglio (nessuno di loro ha infatti formazioni di recitazione o 

dizione)… insomma, la situazione è sfuggita di mano: in men che non si dica, c’era nelle loro mani 

una ricchezza umana da sviluppare e portare fuori. Non più nella piccola palestra del Centro 

Diurno (lo spazio non era più sufficiente), ma nelle sale fuori, dal Centro Sociale di Roure fino a 

Pinerolo (Oratorio di San Lazzaro) lo spettacolo musicale “Senza Sensi” – da cui il nome della 

compagnia – ha portato in scena ragazzi delle scuole e persone disabili con uno spettacolo che 

faceva ridere a crepapelle e uscire con le lacrime della commozione. Si parlava di guerre, fame e 

ingiustizie, comprese le barriere architettoniche che impediscono l’uso degli stessi teatri da parte di 



attori capaci ma seduti in carrozzella, con ironia e poesia. Articoli di recensione lusinghieri sui 

giornali sul messaggio di pace che portavamo con l’invito a venire a vederci. 

 

in esilio…  

Al primo musical ne è seguito un 

secondo, “In Esilio”. Il Cantiere Teatrale 

è cresciuto, anche se ha perso alcuni 

studenti del coro: ma solo alcuni, 

perché altri sono ancora presenti oggi e 

sono la colonna portante della 

compagnia. Questa volta hanno 

dipinto la storia dei migranti con i 

colori dell’uomo e del bambino, 

mantenendo l’equilibrio tra ironia e 

poesia tra distacchi e ritorni in patria 

dopo insuccessi in terre straniere, 

ripercorrendo la strada da Mosè a Zaher 

Rezai, il piccolo afghano che per 

espatriare si era appeso a un tir rimanendone infine schiacciato, ma lasciando una bellissima 

testimonianza d’amore per il suo Dio: un piccolo diario di preghiere. E poi, il bambino – Tonino – 

che, privato del padre emigrato in Belgio, immagina che la miniera sia un grande albero con frutti 

neri, ‘basta allungarsi un po’ e prenderli’, e che tutti i giorni si reca alla stazione nell’attesa di 

vederlo scendere dal treno – cosa che non avverrà –.  

Anche qui alcune repliche e un buon rimando dalle persone che hanno assistito allo spettacolo.  
 

 

Suggestioni sui 
migranti di ogni tempo 

da Abramo a Zaher Rezai 

 



…senza sesso  

Nell’estate del 2011 è stato scritto “Senza 

Sesso – Il Musical”. È il lavoro più 

pensato, più sofferto, più sentito mai 

realizzato finora, dove i pazienti disabili 

non solo sono cresciuti come attori, ma 

arrivano a impersonare se stessi in una 

favola irreale ma anche futuribile. Si parla di eugenetica, di selezione degli embrioni, di individui 

“adatti” e altri “non adatti” alla vita. Ecco cosa riporta il pieghevole distribuito in sala:  

“Senza Sesso – Il Musical è lo spettacolo musicale che Cantiere Senza Sensi dedica a tutti coloro che 

vorrebbero eliminare la spesa sociale perché non è produttiva”.  

Europa e America, anni ’30, in grave crisi economica. Germania, Ausmerzen. Marco Paolini ha 

raccontato della clinica tedesca che offriva una speranza di cura alle persone disabili: era 

sufficiente una firma di consenso dei genitori, perché chi aveva difetti, malformazioni o malattie 

congenite finisse dritto verso lo sterminio, (Aktion T4) sulla scia delle teorie sulla selezione 

naturale darwiniana, applicate alla società.  

Lo spettacolo può talvolta apparire duro ed eccessivo soprattutto per chi ha in famiglia una 

persona in situazione di handicap, ma vogliamo mettere in guardia le persone che stanziano le 

risorse economiche, tagliano le indennità di accompagnamento, chiudono le porte delle scuole ai 

piccoli portatori di handicap, dal pericolo di un “piano inclinato”.  

Cosa significa?  

Significa che dall’esclusione delle persone disabili si passi velocemente ai malati mentali, e via via ai 

disadattati, agli emarginati, ai dissenzienti, e infine a te che, ultimo rimasto, non potrai chiedere 

vendetta….  

Noi abbiamo immaginato la clinica ricostruita in un futuro forse non troppo remoto.  

Perché, com’è già successo, la storia, talvolta, si ripete.  



Dopo la prima presentazione riservata alle sole famiglie degli attori disabili e ad altri familiari di 

persone disabili per vedere quale fosse l’”impatto” (nello spettacolo i cattivi sono davvero spietati e 

non usano mezzi termini riferendosi agli attori con disabilità), con il loro consenso lo spettacolo è 

stato replicato al Teatro di Roure (2 spettacoli), al teatro Piemont di Perosa Argentina, nelle sale 

valdesi di San Germano e di San Secondo, nella Sala Polivalente di Pinasca e a Luserna S.Giovanni. 

  

l’Associazione  

Da dicembre 2013 il Cantiere 

Teatrale SENZA SENSI è 

diventato Associazione per la 

Promozione Sociale 

“CANTIERE SENZA SENSI”, 

aprendosi così completamente 

all’esterno e ampliando le sue 

possibilità di spaziare verso le 

molteplici forme dell’arte. 

Tutti i componenti della 

vecchia compagnia sono diventati membri attivi dell’Associazione, integrandosi così anche di 

fronte alla legge, e se il teatro integrato era solo un sogno, in CANTIERE è vivo e diventa realtà.  

CANTIERE SENZA SENSI è una compagnia in cui ognuno ha una parte, e gli attori disabili sono 

come gli altri attori; un attore con disabilità, adeguatamente preparato, porta in scena il suo 

personaggio quando è ora e per un tempo non superiore alle sue capacità. Per questo 

l’Associazione non punta alla particolarità degli attori, in quanto, sul palcoscenico, mette in luce la 

parte migliore di ciascuno, abile o non abile, nella sua forma estetica più apprezzabile a tal punto 

da non riconoscere più, come molto spesso accade anche nella vita, chi si trova di qua o di là del 

confine.  



attività in Cantiere 

Dopo i primi spettacoli, realizzati sotto forma di 

Musical, l’Associazione si ripensa. 

Oggi allestisce una forma di teatro più snella, 

con scenografie essenziali, riuscendo a 

raggiungere anche luoghi non adibiti 

specificamente al teatro. Intitola dei laboratori e 

li trasforma in esperienze, come “Merito Mio!”, 

laboratorio di un anno all’Oratorio di Perosa Argentina, oggi in proposta alle scuole superiori, “Al 

di là della Siepe”, ispirato alla siepe leopardiana a 

duecento anni dalla sua stesura, aperto alla 

cittadinanza. 

Partecipa a “Sghembo Festival”, portando ogni 

anno la sua ventata di inclusione viva e vera. 

https://www.senzasensi.org/single-post/Laboratorio-di-Teatro-Corale
https://www.senzasensi.org/single-post/2019/08/07/Cosa-ci-sar%C3%A0-oltre-la-siepe
https://www.senzasensi.org/single-post/2019/08/07/Cosa-ci-sar%C3%A0-oltre-la-siepe

