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Il CEAS Pollino-Basilicata ha avviato ormai da anni un particolare filone di ricerca per offrire spunti di riflessione sui temi dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile e nel contempo sperimentare nuove modalità 
comunicative sia dell’educazione ambientale che di divulgazione delle bellezze naturalistiche del Parco. Il Pollino, con i suoi paesaggi incontaminati e le sue magiche atmosfere, invitano a un rapporto intimo e personale 
per poterne apprezzare fino in fondo il valore. Combinando il teatro all’intimità e al mistero di un territorio ancora integro, il CEAS Pollino ha allestito spettacoli nei quali i diversi linguaggi, dal teatro alla favola, si 
intrecciano e costruiscono percorsi narrativi, dove la ricchezza espressiva e la capacità di emozionare, permettono sia di comunicare efficacemente contenuti e valori della sostenibilità che di raggiungere un vasto pubblico. 

Inoltre, il CEAS Pollino ha ideato e organizzato 
la rassegna “Pollino Teatro Festival: 

Educazione Ambientale & Turismo 
Sostenibile nel P.N. del Pollino”. La 
manifestazione, che ha avuto due 
edizioni nel 2010 e nel 2011, si è 
tenuta a San Severino L. ed ha ospitato 

gruppi teatrali, provenienti da altre 
parti d’Italia, che affrontano attraverso 

il teatro il rapporto natura-ambiente.

Le produzioni del CEAS Pollino sono iniziate dal 2001 con lo spettacolo in teatro d’ombra 
“L’arringa del buon lupo” ovvero “Il lupo Demostene”, commissionata dal WWF 

Italia per il progetto LIFE “La salvaguardia del Lupo nel P. N. del Pollino”. 
Lo spettacolo, nato per far comprendere il ruolo e l’importanza del parco nella 
tutela dell’ambiente e delle specie in via di estinzione, con particolare attenzione 
alla specie lupo, è stato rappresentato sia in diversi paesi del Pollino che in 
molte regioni italiane. La rappresentazione non è altro che la drammatizzazione 

di un processo dove i ruoli di accusato/accusatore sono rovesciati: il lupo nel 
ruolo di accusatore e l’uomo di accusato, e rappresenta l’occasione per riflettere 

sui limiti di una visione antropocentrica del rapporto uomo/ambiente.

Nel 2004 invece, in occasione Seminario Nazionale di Educazione Ambientale organizzato dal WWF Italia a San Severino Lucano, 
ha presentato lo spettacolo “Come uno di loro” (tratto da “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” di L. Sepulveda). 

La storia del vecchio che vive ai margini della foresta amazzonica ecuadoriana con la sola compagnia dei romanzi d’amore. 
Ma il vero patrimonio di Antonio José Bolívar Proano, ciò che lo rende un personaggio indimenticabile, è una sapienza 
speciale, assorbita dalla grande foresta ai tempi in cui viveva immerso nel cuore della selva insieme agli indios shuar: 
un accordo intimo con i ritmi e i segreti della natura che i gringos, capaci soltanto di sfruttare e distruggere, non sanno 
capire. Solo un uomo come lui può dunque adempiere al compito ingrato di inseguire e uccidere il ‘tigrillo’, il felino 
accecato dal dolore per lo sterminio dei suoi piccoli, che si aggira minaccioso per vendicarsi sull’uomo. Questo romanzo 

è la storia del loro incontro, ma soprattutto è un canto d’amore dedicato all’ultimo luogo in cui la terra preserva intatta la 
sua verginità. 

A seguire poi nel 2009, lo spettacolo “Il seme della speranza”, finanziato da Fondazione per 
il Sud per la “Campagna di prevenzione degli incendi boschivi nel P.N. del Pollino”. 

Una storia d’amore e di amicizia. Un amore pressoché impossibile, un’amicizia che 
ha dell’incredibile... Tutto questo per affrontare, in maniera inusuale, il tema 
dell’educazione ambientale, ben consapevoli che chi non è in grado di vivere 
una relazione intima con la natura, difficilmente saprà farlo con gli altri esseri 
umani. In una società, basata sull’individualismo ed il consumismo, la voce di 

un vecchio e saggio albero risuona come un controcanto per tutti quelli che la 
sapranno ascoltare; seminando la speranza di costruire un mondo migliore basato 

su valori eterni come la solidarietà, la generosità e la costanza nel tempo.

Nel 2010, per il progetto Artepollino ha realizzato lo spettacolo “La giostra e il mulino”. Quando l’artista Carsten Höller 
propose di installare a San Severino Lucano, in loc. Timpa della Guardia, una giostra, alcune persone del paese rimasero 

stupite e raccontarono di un evento accaduto nel 1949 proprio in quel luogo. Era autunno e cinque bambini erano 
andati a funghi nel bosco, scese la nebbia all’improvviso e non trovarono più la strada del ritorno. Quel giorno tre 
dei cinque bambini non tornarono più a casa e i loro piccoli corpi furono ritrovati giorni dopo. La giostra, simbolo 
di leggerezza e infanzia, diventa così monumento per i tre bambini e da qui prende spunto il racconto “La giostra 
e il mulino”. Una giostra che ha portato in cielo i bambini e un mulino che ce li fa ritrovare ancora presenti. Una 

giostra che ci chiama con luci e colori, davanti a cui sostare con lo stesso desiderio di bambini, su cui salire e girare 
in tondo o da cui non riuscire più a scendere. Un mulino, simbolo di una comunità, di memoria di riti antichi che con 

la sua ruota tutto riprende e tutto fa rimanere in vita.

L’ultima produzione, nel 2011, è stata quella dedicata alla figura di Wangari Muta Maathai, ambientalista, attivista politica, e biologa keniota che nel 
2004 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace per il suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della democrazia e della pace. Lo spettacolo, 

finanziato nell’ambito del programma “EPOS – 2010-2013 per l’Educazione alla Sostenibilità” dalla Regione Basilicata, dal titolo “Mama Miti” 
ovvero “La storia delle storie” ha inteso far conoscere e, in certo qual modo, ripercorrere teatralmente il suo mondo interiore ed esteriore 
per restituirlo in modo autentico alla sua terra: l’Africa.  La scena è povera ed essenziale. Un albero-totem erge le sue braccia supplici verso il 
cielo. Sui suoi rami sono germogliate maschere tribali. I rami le legano una all’altra come fili sottili ed invisibili di racconti, che si intrecciano 
ed aggrovigliano in una matassa di storie e leggende, un intricato labirinto dove ogni meandro riecheggia di suoni, colori e profumi di un 

continente antico, ebbro di uomini e animali che parlano la stessa lingua e che hanno molto in comune e nei pregi e nei difetti …creature nate 
sotto lo stesso cielo. Gli interpreti “anime nude”, sui ritmi arcaici, danno vita, ad una sorta di pantomima rituale, evocando visioni e atmosfere 

di un’Africa interiore.  Le maschere raffigurano gli archetipi di queste storie, colti nella loro fissità espressiva codificata da ere lontane. 
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Noi uccidiamo? Dici che uccidiamo? 
Per secoli avete sterminato la nostra specie di-

cendo solo menzogne! Ci avete usato per terroriz-
zare i vostri bambini dicendo loro che: “…sta arrivando 

“il lupo cattivo!!!” …Il lupo cattivo… il lupo cattivo…  La 
cattiveria appartiene solo a voi uomini. […]. Adesso devo 

parlare perché è giunto il momento di fare giustizia! Ci avete 
condannato a morte senza neppure essere processati. Avete 
usato la nostra pelle per vestito. La nostra testa per ornamento 
delle vostre pareti. I nostri denti per talismani contro la vostra 
stessa malvagità! Io non sono mai stato quello che voi dite. Il 

mio branco è una grande famiglia che vive gioiosa sotto il cielo 
delle montagne, rispettoso ed obbediente alla legge della 

natura. Non conosco la ferocia di cui da sempre sono 
accusato. Solo voi uccidete per il gusto di uccidere!

Non era uno di loro, e 
pertanto non poteva avere mogli. 

Ma era come uno di loro, e quindi lo Shuar 
anfitrione, durante la stagione delle piogge, lo 

pregava di accettare una delle sue spose. La donna 
lo conduceva fino alla riva del fiume. Lì lo lavava, lo 

adornava e lo profumava, per poi tornare alla capanna 
ad amoreggiare su una stuoia, senza mai smettere 
di intonare anents, poemi nasali che descrivevano la 
bellezza dei loro corpi e la gioia del piacere, aumentato 
infinitamente dalla magia della descrizione. Era amore 
puro, senza altro fine che l’amore stesso. Senza 

possesso e senza gelosia. “Nessuno riesce a legare 
un tuono, e nessuno riesce ad appropriarsi dei cieli 

dell’altro nel momento dell’abbandono”. Così 
gli spiegò una volta Nushiño.

S a p e -
te che gli alberi 

parlano?... Non ci cre-
dete?... Eppure è così. Par-

lano tra di loro e parleranno 
anche a voi se imparerete ad 

ascoltare la loro voce. E allora, 
all’improvviso, si aprirà davanti 
ai vostri occhi un mondo nuovo… 
dove anche gli animali parlano… 
i sassi e le rocce… il vento… ma 

anche l’alba ed il tramonto. La 
natura ha mille voci che par-

lano, ma, ricordate, solo a 
chi ha cuore per ascol-

tare.

Appena l’omino dai grandi baffi 
cominciò a far girare la giostra, che meraviglia: 

il vecchio signore si trovò in un attimo all’altezza del 
campanile della chiesa, e il suo disco volante sfrecciava 

nell’aria, puntando dritto il muso verso le nuvole. Guardò 
giù ed era come un immenso tappeto sul quale i colori 

disegnavano delle forme: quadrati, triangoli, rettangoli, 
losanghe, oppure grandi figure con numerosi lati. C’erano campi 
arati, prati boschi e più in là si distingueva un vecchio mulino. Poi 
salì più in alto ancora e vide tutto il Pollino e poi la Basilicata, 
e poi tutta l’Italia, e poi la terra intera che si allontanava in 

quello che si era trasformato in un veicolo spaziale, che 
girava, girava, mostrando uno dopo l’altro i continenti e gli 

oceani, disegnati come su una carta geografica. “Dove 
andremo?”, si domandò il vecchio signore.

La prima nota che vibrò 
lo strumento… fece nascere il sole, 

che incastonò nel cielo una luce dorata, 
inondando tutto il mondo, per governare 

il giorno. La seconda generò la luna con la 
sua una luce argentea, per governare la notte 

incoronata di stelle. Creò tutto questo affinché ci 
fossero le storie sulle stelle e sulla luna, storie sul 
sole, e storie sul mistero della notte. Allora Dio provò 
grande gioia nel creare con le sue note alberi piccoli 
e grandi, e semi e piante dai vivaci colori, così 

potevano esserci storie sugli alberi e i semi e le 
piante. La terza nota fondò un villaggio… e poi 

ancora uno…  e poi un paese… una regione… 
un continente… E poi altre note… e con 
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