
DI WALTER LAMBERTI

FOSSANO. Sicuramente gli
organizzatori, un gruppo spon-
taneo di giovani fossanesi che
due anni fa, per scherzo, ave-
vano lanciato la “Fussan da
bar”, una pedalata goliardica
tra i bar fossanesi, non imma-
ginavano che la proposta po-
tesse raccogliere così tanti con-
sensi. Dai primi 30 “ciclisti del-
l’aperitivo”, alla seconda edi-
zione si era già passati a un
centinaio. Quella di sabato scor-
so (era ormai la quarta edizione)
ha avuto una ulteriore e ina-
spettata espansione. Si parla
di oltre 500 giovani che si sono
dati appuntamento in piazza
Castello alle 19,30, per poi par-
tire in una sorta di mangialonga
(per la verità più una bevilonga)
su due ruote per i bar del centro.
E diversi locali fossanesi anche
questa volta hanno dato la loro
adesione, allestendo dehor, pre-
parando pasta, salsicce e altre
golosità per accompagnare l’a-
peritivo.
Una sorta di grande carnevale

che ha visto la partecipazione
di gruppi mascherati, biciclette
addobbate nei modi più strani
e trombe da stadio. Prima della
partenza, la consegna degli or-
mai tradizionali braccialetti e
la raccomandazione da parte
degli organizzatori (che già nei
giorni precendenti avevano
pubblicato una sorta di vade-
mecum su Facebook) a rispet-
tare il codice della strada e a
far festa, ma senza esagerare
o rischiare. Visto che il tutto si
teneva lungo la strada.
Raccomandazioni che non so-

no state accolte proprio da tutti
e in effetti qualcuno che nella
serata ha esagerato c’è stato.
Facebook si diceva. E in effetti

la rete di amicizie del più po-
polare social network del mondo
ha avuto un ruolo fondamentale
nel passaparola. Non però nel
mettere in conto quante persone
avrebbero partecipato, perché
se si pensava che degli oltre

300 partecipanti “confermati”
in realtà avrebbero partecipato
molti di meno, alla fine si è sco-
perto che la comunità della Fus-
san da bar si incontra anche
fuori dalla piazza virtuale e
molti partecipanti lo avevano
saputo dal tradizionale passa-
parola.
Il serpentone di giovani è

stato sicuramente “notato” da
molti fossanesi, che non capi-
vano che cosa stesse succeden-
do. E come accade in questi
casi, è stato salutato con sorrisi
e battute, ma anche con qualche
critica. Dopo il “pellegrinare”
nel centro abitato i 500 (ma

forse a questo punto qualcuno
aveva già alzato bandiera bian-
ca) si sono diretti a Cussanio,
ultima tappa del tour.
Sempre su Facebook, il giorno

dopo, i post, vale a dire i com-
menti sulla serata. In tanti a
dire che è stata una grande festa,
che è servita a risvegliare una
Fossano spesso sonnacchiosa,
ma anche a stigmatizzare coloro
(una piccola parte) che alzando
troppo il gomito hanno cercato
di rovinare la festa. “Ma non ci
sono riusciti”, è il commento
pressoché unanime.
Tra i “post” anche gli appelli

di molti partecipanti, ai quali

sarebbe stata rubata la bici du-
rante la serata; un numero che
si è via via ridotto con il passare
delle ore, quando alcuni hannno
ritrovato il mezzo che nella ba-
raonda era stato perso o lasciato
in luoghi improbabili.
Lo scorso anno, alla partenza

della pedalata, erano presenti
anche il sindaco di Fossano,
Fracesco Balocco, e l’assessore
alle politiche giovanili Mau-
rizio Bergia, che in qualche
modo avevano dato la loro “be-
nedizione” all’iniziativa, ov-
viamente facendo appello al
buon senso e alla prudenza
che sempre ci devono essere

quando si è in strada.
Con i numeri di quest’anno

ci si chiede se una manifesta-
zione nata come una festa, e
che tale deve restare, possa con-
tinuare ad essere “autoprodotta”

o non debba in qualche modo
coinvolgere anche le istituzioni
(per l’assistenza lungo il per-
corso), senza per questo perdere
il suo sapore di goliardica serata
tra amici.

DI FIORENZA BARBERO

FOSSANO. La confraternita
dei Battuti bianchi, ancora una
volta, è stato il contenitore ideale
per una due giorni all’insegna
dell’arte in una delle sue acce-
zioni primordiali, quella della
danza. Grazie alla “Corte dei
folli”, in collaborazione con il
Comune e il sostegno della Fon-
dazione Crf, è stato possibile
ospitare, il secondo week-end
di maggio, il seminario di tea-
trodanza tenuto da Richy Oitana
e la compagnia da lui fondata
e diretta nel 2000, gli “Apothe-
ma”. Vincitore, quale miglior
attore protagonista, in “La Flor”,
al concorso “Lunedinscena”
2009, Oitana è ballerino e co-
reografo torinese, con alle spalle
un curriculum di tutto rispetto
in campo teatrale, nella danza
e nell’insegnamento. A Fossano,
con cinque colleghi, battezzati
a giusto titolo “apothemi” (Mas-
simo, Delia, Maria, Antonella
ed Elisa), è venuto a regalare
un po’ della sua arte e del suo
modo di intendere la danza. E
vi assicuriamo che ci è assolu-
tamente riuscito!
Se si consultano testi in ma-

teria, si legge che la danza è
un’esigenza primordiale e fisio-
logica come nutrirsi e dormire;
è una manifestazione dell’essere
umano; è intesa come un corpo
in movimento ritmico, nello spa-
zio e nel tempo; è l’unione tra
corpo e anima; è poesia in azione;
è lo strumento privilegiato per
la comunicazione con il divino.
Il danzatore è depositario del-
l’arte coreica, è colui che esprime
il gesto corporeo che è l’agente
diretto del proprio io, in grado
di testimoniare gioia e potenza
dell’essere. Sono concetti belli
e veri, ma mai così concreti come
quando accade di sperimentarlo
di persona, essendone protago-
nisti. E questo potrebbero te-
stimoniare le persone che hanno
vissuto intensamente la due
giorni con gli Apothema teatro-
danza che, personalizzandoli,
hanno fatto loro gli insegnamenti
delle depositarie della disciplina
tra cui Isadora Duncan, Martha
Graham e Pina Bausch, di re-
cente scomparsa. Il raggiungi-

mento di un equilibrio interiore
dettato da una liberazione da
tutti quei vincoli e condiziona-
menti che caratterizzano il no-
stro quotidiano, un’armonia ge-
stuale associata a un ritorno
alla natura, con una conseguente
caduta di barriere fisiche e psi-
cologiche, seguendo pulsioni
originarie, in cui il corpo si fa
specchio dell’anima e gli occhi
manifestano questo benessere,
personale e collettivo, che si ge-
nera danzando. Questo l’obiet-
tivo, che non aveva la pretesa
di esserlo, pienamente raggiunto
nel corso condotto da Oitana.
La libertà di potersi muovere

senza essere giudicati, svincolati
da qualsiasi tipo di regola o im-
posizione: la scoperta di se stessi
e di potenzialità che non si sa-
peva di avere; un benessere uni-
co, una ricerca profonda, un
viaggio iniziatico nel sé.
Chi volesse vedere gli Apothe-

ma in azione non deve perdersi
Mirabilia, il 12 e 13 giugno pros-
simi, in cui saranno ospiti della
due giorni del festival di “arte
di strada”, regalandoci alcuni
assaggi tratti da quattro delle
“Dodici piccole storie”, giocate
sull’importanza del gesto.

Al termine del seminario,
stanchi ma contenti, abbiamo
chiesto a Richy Oitana di rac-
contarsi e vi proponiamo questo
piacevole scambio di pensieri.
La tua passione per il tea-

tro e la danza è nata anni
fa...
Sì, fin dalle scuole elementari

sono stato attratto dalla reci-
tazione e dal movimento, senza
necessariamente sapere come
mi sarei mosso in futuro e quale
sarebbe stata la strada per por-
tare avanti entrambi gli inte-
ressi, con la possibilità di inse-
gnare a mia volta. Ma di certo
il fuoco sacro si è manifestato
in tenera età. Erano gli anni
Ottanta, quando ho iniziato a
frequentare la compagnia di
prosa di Orbassano, con la par-
tecipazione a commedie in pie-
montese.
Tra l’altro, le origini del

tuo cognome? Oitana...
Da studi condotti su albero

genealogico, risulta che il mio
trisnonno avesse origini spa-
gnole. E quindi il cognome suo-
nasse tipo... Oitaña.
Poi, però, hai iniziato il

percorso della danza...
Sì, seguendo corsi alla Vi-

sconti e Bella Hutter di Torino,
conseguendo nel 1987 il diploma
di danza classica presso la Rus-
sian Ballet Society, e seguendo
il coreografo Giuseppe Stella
che mi ha portato in giro per
l’Europa, per poi abbandonare
questo mondo e tornare al tea-
tro, fondando nel 1994 la com-
pagnia degli Strilloni e più
tardi, nel 2000, gli “Apothema
teatrodanza”.
Ma tu nella vita fai altro?
Sì, sono impiegato commer-

ciale per una ditta che vende
resistenze elettriche.
Perché questa scelta?
Perché vivere di arte, al giorno

d’oggi, non è così immediato e
poi perché in questo modo la
danza continua a essere una
passione e non un lavoro, non
costringendomi a cedere alle
esigenze del mercato, difendendo
di conseguenza il mio modo di
intendere il teatro e la danza.
So che non appartieni al

filone accademico...
Sì, la mia formazione, avve-

nuta a scuola e sui libri, è poi
stata rivisitata da molta auto-
nomia, quindi per certi versi
sono un autodidatta. Ho fatto
spesso da solo, anche con scelte
scomode; in fondo la strada tor-
tuosa dà maggiori soddisfazioni,
ma bisogna profondamente cre-
derci.
Come sono concepiti i tuoi

spettacoli, di cui sovente sei
autore, regista, coreografo
e protagonista?
In realtà è il movimento a es-

sere protagonista e la parola
spesso è a suo servizio, a servizio
del gesto. I miei lavori sono frutto
di contaminazioni a più livelli
e di più generi.
Che cosa succede nel tea-

trodanza?
Che se ti vuoi bene, fai crollare

molte barriere liberandotene.
Ti accetti per come sei e molto
di te, il superfluo, muore. Si dà

sfogo al gesto, all’emozione, al-
l’improvvisazione.
Perché teatrodanza?
Perché c’è questo e quello, c’è

teatro e c’è danza, a seconda di
dove si sposta l’attenzione.
In tutti questi anni di at-

tività, che cos’hai impara-
to?
La possibilità di regalare emo-

zioni, offrendo qualcosa di me
agli altri: una gran bell’espe-
rienza, arricchente per chi la
riceve, e non di meno per chi la
offre. E questo non solo sul pal-
coscenico, ma anche attraverso
l’insegnamento; nasce un in-
terscambio: un dare e ricevere
con lo spettatore e con chi fre-
quenta i corsi. Una reciprocità
che arricchisce e fa del bene a
entrambi.
Il tuo sogno nel cassetto?
In un certo senso l’ho realiz-

zato: quello di farmi voler bene,
regalando benessere e vedendo
felici le persone... come voi oggi.
Mi sento pienamente realizzato.
Era da parecchio tempo che non
provavo più questa sensazione,
perché non tenevo più corsi. Mi
mancava vedere negli altri gli
occhi vivi, luminosi e belli di cui
tu mi parli, gli stessi che ho visto
agli apothemi e a tutti quelli
che si sono avvicinati a noi. Sia-
mo un gruppo di persone che,
quando si trovano, sono più che
amici; questa è la nostra forza.
Perché il nome Apothe-

ma?
“Apothema” richiama il geo-

metrico; il teatrodanza, per me,
è un sapiente gioco di linee, cur-
ve, geometrie...
Avevi delle aspettative da

questa due giorni?
Di riuscire a trasferire un

po’ della mia energia e della
voglia di tradurre la vita quo-
tidiana in arte. Ne è scaturito
un lavoro che mai mi sarei
aspettato. Senza piaggeria, le
coreografie che abbiamo messo
in piedi hanno dato vita a uno
spettacolo che, con qualche ri-
tocco, sarebbe anche stato bello
da fare vedere.
Un filo doppio ti riconduce

sempre a Fossano: FossaNoir,
Lunedinscena, ora il semi-
nario e a giugno Mirabilia...
Sì, alcune delle mie più grandi

soddisfazioni partono da Fos-
sano... che strano destino. È pro-
prio il caso di dire... nemo prophe-
ta in patria.
Lavori futuri?
Sto provando con Maria Car-

lone, “M’agrado”, che in occitano
significa “mi piace”, per la co-
reografia di Patrizia Gerbino e
testi di Raffaella Allasia, un’au-
trice della valle Maira. Debut-
teremo a luglio, al teatro Astra
di Torino.
Grazie per la tua disponi-

bilità e professionalità caro
Richy e un arrivederci a Mi-
rabilia!
Grazie a voi, a tutti voi, per

avermi e averci regalato (parlo
anche a nome degli Apothemi)
due giorni indimenticabili.

Folla di giovani per la goliardica pedalata “autoprodotta”

Fussan da bar: in 500
all’aperitivo in bicicletta

Laboratorio con il ballerino fondatore degli Apothema

Il teatro danza secondo Oitana
Interessante iniziativa promossa dalla Corte dei folli

Match per il titolo mondiale 
di Muay Thai: prevendite
� FOSSANO. È partito il conto alla rovescia per quello che
si preannuncia come un vero e proprio evento, vale a dire il
match per la conquista del titolo mondiale di Muay Thai che
si terrà il prossimo sabato 29 maggio, a partire dalle 19,
presso il palazzetto dello sport di Fossano. Sul ring si sfideranno
per l’Italia Hicham Bettani (che vive e si allena a Fossano e
Tarantasca) e il campione francese Cedric Muller. La serata,
che gode del patrocinio della Città di Fossano, è organizzata
dall’Oasis team e comprende anche 10 incontri di boxe per le
finali 2010 della Coppa Piemonte. Per info e prevendite: Palestra
Oasis, Tarantasca: tel. 333.4444102 oppure 347.4857884.

Braciolata con “antipasto” Trelilu
allo stadio comunale
� FOSSANO.Mettete una serata in allegria fatta di costine
alla brace, buon vino e altre golosità. Come aperitivo scegliete
un piatto di “Lingua piemonteisa” proposto dai sempre più
pazzi Trelilu. Il risultato è una serata tutta divertimento che
si preannuncia ricca di soprese. È quanto propone la Fossano
Calcio per festeggiare la fine della stagione. L’appuntamento
è per domenica 23 maggio allo stadio comunale. Alle 19 si
inizierà con lo spettacolo dei Lilu, a seguire la braciolata. Per
informazioni: 336.790303 oppure 338.5339137. Prevendita
biglietti presso il bar Victor in via Roma.  
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