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Il Giro del mondo in 80 giorni  di Teatro Sotterraneo arriva a New York, tra Mickey Mouse

guerrafondai, bulli, botte ed ET.

Struttura polisemica e una stratificazione linguistica e concettuale rara rendono ogni lavoro di

Teatro Sotterraneo una curiosa matrioska – o una cipolla di Tropea. Che lo si apra con avidità o

che si sfoglino i tanti strati con l’acquolina in bocca, Il giro del mondo in 80 giorni  rivela

meccanismi sempre diversi, tutti godibili a seconda dell’età e della preparazione letteraria o dei riferimenti pop di

ciascuno spettatore.

Ecco perché mentre i bambini se la ridono alla grossa quando volano le famose botte da orbi alla Bud

Spencer/Terence Hill, il peluche di Mickey Mouse equipaggiato come Rambo e pronto alla nuova missione di “pace”

colpisce più in basso, nelle viscere di un Occidente che continua a voler imporre il proprio modello economico

(soprannominato democrazia) a suon di bombe “intelligenti”.

Nuovo strato ed ecco apparire il riferimento filmico: Ken e Barbie – i prototipi Wasp del genere umano – sono

trasportati, come Roy Neary, sulla navicella spaziale per il loro primo incontro ravvicinato del terzo tipo. Mentre nel

finale, non può mancare il salvataggio in elicottero così terribilmente a stelle e strisce da suscitare l’ovazione del

pubblico – quasi stesse assistendo all’ultimo kolossal catastrofico targato Hollywood.

Ma la cipolla è dura da pelare se si vuole arrivare al cuore. E costa anche qualche lacrima. In questo caso, parecchie

riflessioni. Può un testo come quello di Verne, che trasporta adulti e bambini in un giro del mondo fantastico in un

tempo in cui viaggiare era ancora appannaggio di pochi eletti, serbare anche mandorle amare? Sembrerebbe di sì,

quando si analizzi il testo un po’ più attentamente e il luogo comune razzista è messo alla berlina con sarcastica

lucidità. Ieri i nativi americani erano selvaggi, oggi i meridionali restano terroni. Paese che vai, razzismo che trovi.

Chicca da non trascurare anche lo spot pubblicitario sullo spettacolo degli Omini (altra Compagnia prodotto

dall’Associazione Teatrale Pistoiese e vincitrice del Premio Rete Critica 2015): nessun serial che si rispetti manca di

sponsor e siparietti. Lo sa bene chi per caso si sia sciroppato qualche programma tv su Universal, dove è la serie a

inframmezzare la réclame e non viceversa.

Il viaggio è ormai giunto all’ultima tappa. Dopo l’auto d’epoca, la piattaforma e l’elicottero, cosa ci potremo aspettare

da Teatro Sotterraneo per questo finale in crescendo?

Simona M. Frigerio

Lo spettacolo è andato in scena:

sabato 14 novembre, ore 19

Piccolo Teatro Mauro Bolognini

via del Presto, 5 – Pistoia

www.teatridipistoia.it/altri-teatri/piccolo-teatro-mauro-bolognini

Il giro del mondo in 80 giorni

da Jules Verne

reading a puntate per due attori, musicisti vari e qualche colpo di scena

Puntata 3: da Yokohama a New York

concept e regia Teatro Sotterraneo

con Sara Bonaventura e Claudio Cirri
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I commenti sono chiusi.

adattamento Daniele Villa

musica dal vivo Serena Altavilla

assieme a Benedetta Chiappi e Brenda Fediin collaborazione con Casa in Piazzetta/Associazione

Arcobaleno e Istituti Raggruppati

allestimento e luci ATP

costumi Susanna Fabbrini

durata 40 minuti

www.teatrosotterraneo.it

Condividi

Questo articolo è stato pubblicato in Pistoia , prosa&danza  e contrassegnato come Benedetta Chiappi , Brenda Fedi , Bud Spencer , Claudio

Cirri , Daniele Villa , Jules Verne , Roy Neary , Sara Bonaventura , Serena Altavilla , Susanna Fabbrini , Teatro Sotterraneo , Terence Hill  da

Simona M. Frigerio . Aggiungi il permalink [http://www.artalks.net/non-ce-due-senza- tre/] ai segnalibri.
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