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Trama e descrizione dello spettacolo
Un luogo immaginario senza tempo, treni che partono e che
arrivano, sbuffi di vapore di vecchie locomotive, gente in movimento,
tutto ci riporta ad una stazione. Ecco comparire due personaggi che
trasportano carrelli pieni di valigie, sembrano due facchini un po'
surreali e clowneschi, tra sfumature visionarie si srotolano gag e
situazioni divertenti, portandoli a costruire e a distruggere il loro lavoro in
modo irrazionale. Tra partenze, arrivi e impazienti attese, entra in scena
un baule dalle grosse dimensioni, un oggetto curioso dove si entra per
sparire, per poterne uscire trasformati, si smonta e si rimonta, momenti
comici e grotteschi, un gioco perfetto come solo i clown sanno fare
riuscendo a coniugare oggetto scenico e corpo dell'attore in totale
armonia. Un viaggio da sommare ai molteplici viaggi della vita,
quindi.... Bon Voyage....
Con questo spettacolo Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, in arte
IFRATELLICAPRONI, ancora una volta hanno voluto mantenere fede alla
loro tradizione artistica maturata in oltre trent’anni di attività teatrale,
portando avanti con passione le arti intramontabili del mimo e del clown.
Temi prevalenti
La fantasia e l’immaginazione come fonti inesauribili dalle quali attingere
per creare in totale libertà. Lo spettacolo tende ad evidenziare questo tema attraverso il gioco teatrale dove tutto, dall’oggetto scenico, al corpo
dell’attore, si trasforma, procedimento che ci allontana dalla concretezza,
che ci fa apparire la vita così come la conosciamo, e ci apre più possibilità
per evocare situazioni nuove e diverse.

Tecniche e linguaggi teatrali utilizzati
La pantomima, come linguaggio universale del corpo e primo veicolo di gioco del
bambino; la clownerie che si ispira al mondo infantile.

Due sono i punti fondamentali dello spettacolo: l’uso fantastico di un
oggetto comune, e la relazione che si crea con esso. Il lavoro parte
dall’osservazione dell’oggetto, la sua forma, il materiale di cui è costituito, l’utilizzo a cui è normalmente destinato, per arrivare a portarlo in una
sfera diversa dove il suo ruolo cambia. In relazione all’oggetto, il corpo
interpreta e crea una situazione adeguata, che può essere sviluppata
fino a creare una scena vera e propria.

Festival e premi
Festival Krapoldi Innsbruk 2020
Nota tecnica
Spazio scenico 4x4 m
Carico 10 kW
Montaggio 1 ora (escl.
scarico) Durata 50 min
Età dai 6 anni
Genere teatro mimo, clown.
Spettacolo adatto anche in
spazi aperti.
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