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“Musica come terapia” è la frase che verrebbe in
mente se volessimo sintetizzare il nucleo di ciò che
anima The Magical Chessboard Music Show.
Sappiamo che la musica ci nutre, è in grado di parlare all’anima. Ma può davvero raggiungere i nostri
nervi, la mente, la parte più profonda e inconscia di
noi? È davvero in grado di risvegliare le persone dal
coma? Può essere mezzo di comunicazione per chi
non ha l’uso della parola? Può aiutare a recuperare la memoria? Può, insomma, dare risposta a certe
patologie? Parliamo, in particolare, di problemi come
depressione, bipolarità, disturbi della personalità, fobie, panico, insicurezza, parliamo di disagio in qualsiasi forma esso si manifesti. Problematiche classificate
come patologie della mente, che sembrano purtroppo
sempre più diffuse.
The Magical Chessboard Music Show è la concretizzazione di un sogno, una ricetta fatta di tanti ingredienti riuniti su una scacchiera a passi di danza:
consapevolezza, potere, amore, coraggio, sensualità,
gioia, sfide e forza! Questo spettacolo – che vede la
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partecipazione di cantanti, attori e ballerini – è però
solo l’espressione più sgargiante, ritmata e festosa
di un progetto molto più complesso, nato proprio per
rispondere alle domande che scaturiscono da quel
nucleo iniziale.
The Magical Chessboard non è infatti solo un
Music Show. È un libro su un percorso di guarigione, il racconto di una storia vera, una realtà tuttora in
divenire, che ha ispirato e continua a ispirare la messa in scena dello spettacolo.
La storia è quella di Smoky Quartz, nome d’arte
di un ragazzo come tanti, con sogni, passioni, talenti,
aspirazioni ma, fino a poco tempo fa, afflitto da scarsissima autostima e da patologie come bipolarismo e
ipocondria, che condizionavano tutto il suo vissuto e
le relazioni con gli altri.
La storia che lo riguarda è una testimonianza di ciò
che la musica può fare quando è usata in una precisa direzione. Un incontro tra due esseri umani, un
“riconoscersi” per tutto ciò che accomuna al di là
della propria estrazione, la decisione di intraprendere un’esperienza che si è poi evoluta in un vero e
proprio progetto musicale, rivolto a far emergere il
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talento, rivolto a far emergere il talento di Smoky
aiutandolo, in questo cammino, a guarire, a integrare quella parte oscura che pareva impadronirsi
di lui e cui non era in grado di far fronte.
La Magica Scacchiera vivente, da cui il progetto
prende nome, è una metafora delle sfide che tutti
affrontiamo nelle nostre menti prima ancora che
nelle nostre vite. Essa mette in scena il conflitto
con cui ci confrontiamo nel nostro personale mondo interiore ma anche quello che si esprime all’esterno, nella società, che non è altro che il riflesso del primo. Nella sua rappresentazione visiva,
che contrappone bianco e nero, è una metafora
quanto mai attuale, che richiama argomenti spinosi quali uguaglianza, giustizia sociale e razziale.
Nel caso di Smoky, l’intento della storia è stato
dare una forma diversa – più fiabesca – alle sue
patologie, affinché potesse iniziare a dialogarci
assieme, alleggerendone il peso.
La Scacchiera magica in fondo è anche una palestra che ci esorta a trattare il cervello come un
muscolo, a fare esercizio per tenere lui e noi stessi
in salute.

THE MAGICAL
CHESSBOARD
MUSIC SHOW
BASED ON A TRUE STORY

E il gioco è di certo un elemento fondamentale nelle
nostre vite e lo è a qualsiasi età, non solo per i più
piccoli. Per gli adolescenti e per gli adulti reimparare
a giocare significa ritornare ad allenare e stimolare il
cervello, riprendendo coscienza delle proprie capacità, del proprio io e significa, di conseguenza, essere meglio in grado di rispondere alle sfide quotidiane
e adattarsi all’ignoto attivando la nostra dormiente
capacità di problem-solving. La scacchiera magica
rappresenta quindi anche la possibilità di riappropriarsi del gioco nelle nostre vite, accogliendo tutto
ciò che può insegnarci.
La vicenda personale di Smoky è davvero solo l’inizio.
Nelle intenzioni di Christine Joan, autrice del libro e
regista dello show, nonché coach e produttrice musicale di Smoky, The Magical Chessboard, prima
ancora che uno spettacolo da mostrare a un pubblico, è un’esperienza da condividere, proprio in virtù del
suo grande potenziale evolutivo e dei molteplici temi
che è in grado di sollecitare.
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La Magica Scacchiera
è una metafora
delle sfide che tutti
affrontiamo
nelle nostre menti
prima ancora
che nelle nostre
vite.

Lo show è il mezzo per divulgare una maggiore consapevolezza rispetto alle tematiche trattate ed è innanzitutto pensato come uno strumento itinerante
esperienziale. Uno spettacolo “vivo”, perché mira a
creare e coinvolgere una community sempre crescente, prevedendo la creazione di workshop e la
partecipazione diretta di ballerini e interpreti residenti
nei luoghi in cui verrà messo in scena e coinvolgendo la collaborazione di realtà locali (associazioni, enti,
aziende, scuole di danza, centri sociali …) o anche di
artisti conosciuti a livello nazionale e internazionale.
La vera forza di questo progetto è la sua capacità
di esprimersi in un linguaggio comprensibile alle giovani generazioni, la possibilità di stimolare il dibattito e l’intervento dei ragazzi e delle loro famiglie e di
tutti coloro che possono riconoscersi nella tematica
del disagio interiore e dei disturbi della personalità. È
la preziosa opportunità di condividere le reciproche
esperienze, acquisendo strumenti di consapevolezza
e risorse per una visione trasformativa, anche in chiave leggera e forse proprio per questo più efficace,
affinché i drammi del passato e del presente possano
mutarsi in terreno fertile per la concretizzazione dei
sogni e delle speranze per il proprio futuro.
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