
  
 

 
 

 

 

             

 

TEATRO AL BUIO: L’OPERA D’ARTE RACCONTATA CON TUTTI I SENSI 

 

L'Associazione Museum, lavorando da anni a contatto con il mondo della disabilità, in 

particolare quella visiva, ha registrato nel tempo una notevole carenza dell'attività artistica e 

teatrale che si rivolge alle persone con problematiche visive. Accompagnare una persona cieca 

alla conoscenza di un quadro, di un'opera d'arte, è sempre un lavoro che impegna tutti i sensi 

residui: tatto, udito, olfatto, gusto, e spesso non è sufficiente un racconto ma bisogna far 

interagire tutti questi elementi. In una città come Roma, oltre alla difficoltà reale di muoversi, 

la persona con disabilità visiva necessità di essere accompagnato alla scoperta dell'arte e 

sicuramente il metodo del "Teatro al Buio" riesce a venire incontro in modo completo alla 

soluzione di diverse problematiche. Siamo sicuri che la cultura e l'arte siano degli elementi 

fondamentali per garantire l'integrazione e portare a conoscenza di tutti, ma in particolare dei 

giovani, quanto sia importante e necessaria una cultura che porti a confrontarsi e quindi a 

superare i limiti che ci vengono a volte imposti dalla disabilità. Museum, in collaborazione con 

il prof. Mimmo Valente, ha già negli sperimentato questa tipologia di spettacolo. Il progetto 

precedente, realizzato presso La Galleria Nazionale, risale al 10 di Giugno 2017: a un pubblico 

di venti spettatori bendati veniva raccontata Crocifissione di Renato Guttuso, per ricevere un 

approccio all’opera pittorica, come la ricevono i non vedenti. Si viene introdotti in un mondo, 

fatto soprattutto di suoni, parole, musiche, dove la percezione deve fare a meno della vista. Lo 

scopo, paradossalmente, è proprio quello di acuire l’attenzione della vista, sensibilità 

necessaria quando ci si trova di fronte a un opera d’arte.  

 

La struttura dello spettacolo “Sogni a occhi chiusi: un racconto al buio dell’opera di Vittorio 

Corcos” 

 

Lo spettacolo si articola in quattro parti:  

Nella prima, il pubblico, formato da 20 persone, viene bendato e introdotto, quasi ritualmente, 

in una dimensione spazio temporale, dove le percezioni dovranno fare a meno della vista. 

Nella seconda parte si sviluppa lo spettacolo vero e proprio: attori non vedenti e attori 

professionisti, interpretando diversi personaggi, racconteranno Sogni di Corcos: descrizioni 

fattuali del quadro, aneddoti e pettegolezzi dei protagonisti, tutto ambientato nella luccicante e 

sventata atmosfera della Belle Epoque.  Gli spettatori bendati, si troveranno così coinvolti nelle 

suggestioni sensoriali che gli attori gli comunicheranno passeggiando tra loro. 

La terza parte è uno spettacolo nello spettacolo: gli spettatori leveranno le bende e si 

scambieranno le impressioni ricevute da questa esperienza. 

La quarta parte sarà dedicata alla lettura tattile dei disegni, che l’Associazione Museum ha 

realizzato riguardanti l’opera di Corcos, preparati per far conoscere il quadro anche alle 

persone con disabilità visiva che parteciperanno come spettatori. 
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