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FolleMente
presenta

versione
teatrino

Tre storie. Ciascuna di tre minuti.
Le tre età della vita. L'infanzia, la maturità, la vecchiaia.
L'intero percorso dell'essere umano colto in tre momenti essenziali: la
spensieratezza del gioco, la scoperta della passione amorosa,
l'inevitabile incontro con la morte; ad unirli il filo rosso dell'amore.
9
Uno spettacolo cabalistico, dove il teatro di figura tradizionale Durata:
minuti circa.
incontra il suo senso più moderno: come in Obraszov,
Spettacolo su
l'essenzialità delle mani e delle palline da ping pong si
mescolano alla sensualità del tango, alle tecniche di magia e musica,
parole.
molto altro, per narrare il sentiero della vita, con un finale fuori senza
Adatto a
dalle righe.
luoghi
raccolti, per
massimo 50
spettatori per
replica.
Replicabile
più volte.
HANNO DETTO:
“10 minuti di struggente divertimento, bellissimo”
.
“3 ovvero la vita in tre piccoli atti di poesia dell'abitacolo di un'auto (si
riferisce alla precedente versione in auto n.d.r.), una rappresentazione
insolita ed efficace dell'amore nella fase adolescenziale, in cui dominano
curiosità e stupore, passando per l'età matura, in cui passione e dolore
si fondono nei palpiti di un tango, per finire con la burla finale, la morte
che fa capolino e si spoglia dei suoi toni cupi per divenire una sfavillante
ballerina di burlesque ma – attenzione – è un'illusione, pian piano il
trucco si svela, l'acrobatica good girl della canzone si spoglia – come la
morte – delle sue connotazioni tipiche e ciò che rimane è l'essenza, una
mano, un volto, due occhi che ci guardano e sembrano dirci: lo
spettacolo, è fuori da qui, lo mettiamo in scena ogni giorno, il finale lo
sappiamo ma sarebbe un peccato non riderci sopra”
.
“E' molto ben fatto: ironico, suggestivo, abbondante e minimale allo
stesso tempo, ma soprattutto messo in scena in maniera provocatoria,
innovativa ed intelligente. Il tutto concepito in una manciata di minuti!”
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