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DO THEY SPEAK TO BE HEARD?
" A questo io brindo"
"Me ne sto seduta su una panchina nella piazza e guardo i passanti camminare, li osservo disegnare
traiettorie come vettori che scolpiscono lo
spazio, circoli di giovani seduti accovacciati su lastre di marmo, contornati dalla maestosità delle colonne
che adornano la piazza. Persone, e forse già personaggi, che creano inconsapevolmente una struttura
coreografica animata.Gente che crossa la piazza solo perché un passaggio
obbligato per raggiungere un luogo altro, gente che si sofferma come turista per scattare foto, gente che
lo ha eletto come luogo da abitare e vivere in compagnia di amici, persino per un picnic notturno, spazio
di gioco per sperimentare nuove attrazioni di jonglerie, luogo di appuntamento e
incontro.Presto attenzione al suono, i freni del tram che sfrigolano alle mie spalle, un melange di lingue
che si accavallano, l'uomo che vende birra che vortica attorno alla statua centrale con il suo famoso
richiamo, bocconi di dialoghi rubati ai miei attori per caso. Quello che mi ipnotizza è la
stratificazione dei volumi di ogni rumore."H. Pinter, No men's land
Da questo panorama trae origine la creazione di una performance che cerca di restituire alla piazza la
poetica di cui l'ho depredata. Parole su un corpo migrante, un corpo che si trasforma attraverso l'ascolto
e cambia posto vivificando di nuove intenzioni ogni centimetro che calpesta. Evoluzioni di forme, due
corpi che dialogano prestando orecchio alle parole amplificate da un megafono che ha la pretesa di farsi
ascoltare veramente.
Ma le parole sono solo parole e lasciano lo spazio che trovano, vengono vanificate dal vento
che dopo qualche goccia di pioggia spazza la piazza. Eppure i passanti si soffermano,
anzi si fermano e aguzzano i sensi per capire cosa sta accadendo, quale scena si stia svolgendo sotto il
loro sguardo. Indagano le figure e partecipano condividendone lo spazio.
Questa è la prima fase di studio di Do they speak to be heard? performance creata in occasione del
festival Nonsolo in azione promosso da Perypezye Urbaneall'interno del progetto Estate alle colonne
diretto dal Comune di Milano.
La fonte di ispirazione per la partitura testuale fa capo al teatro dell'assurdo, più precisamente al testo No
men's land di Harold Pinter.
L'opera il cui protagonista vive ritirato in "terra di nessuno", lontano dal mondo sia lontano dal mondo sia
spazialmente che temporalmente, con l'unica compagnia dei propri ricordi, è accostata alla tematica della
piazza come luogo di incontro e scambio.
Una scelta che può apparire oltre modo antitetica . Ma le suggestioni
derivate da entrambe le situazioni hanno permesso la raccolta di elementi e
materiali che hanno aperto nuove prospettive sulla declinazione scenica del
soggetto, ossia, la forza della parola su un corpo migrante.
In questo modo si stratificano gli ambienti di indagine e le modalità di approccio alla messinscena. Do
they speak to be heard? è uno spazio in cui i due personaggi in scena vivono storie in relazione con altri
personaggi reali, fittizi, immaginari, sognati, videoproiettati, disegnati, scolpiti, tessuti. Do they speak to
be heard? è uno spazio limbico, un'istantanea di un tempo di crisi in cui si avverte la necessità di
esprimersi. Al tempo stesso è un ritratto sull'impossibilità di cercare e trovare la cosa giusta da dire in
accordo all'azione cui si è spettatori.
Il progetto sonda un percorso in cui lo spazio si fa tempo di incontro tra figure surreali, tempo dove ogni
cosa è permessa, tempo in cui si trova conforto alla realizzazione dei desideri. E' tempo dedicato alla
memoria e al ricordo. Terra di nessuno, ovvero terra di ciascuno. Contro i riti comportamentali, i
sentimenti artefatti, i rapporti costituiti, un alternarsi di strategie di gioco e illusione di realtà.
Il ritmo è scandito da una partitura vibrante: monologhi e frammenti di dialoghi registrati e lavorati con
tracce sonore originali si alternano a brani della tradizione classica accostati a tracce di discendenza post
rock e elettronica. Do they speak to be heard si profila come uno spettacolo multiforme che si tinge di
atmosfere e dimensioni variopinte:
dall'ambiente domestico alla piazza, dal crocicchio di vie della metropoli al
labirintico intrico del mondo onirico, dal film in bianco e nero al videogioco
fantascientifico.

