Caduta Libera
Compagnia LegÀmi

“Caduta Libera” è un atto di coraggio di chi ha deciso di riprendere nelle proprie mani le redini
della propria esistenza. Un momento collettivo di riflessione intorno al tema dell’Incontro, per
fotografare la nostra quotidianità con occhi nuovi, aperti e rivolti verso l’altro.
Un inno al silenzio per prenderci insieme una breve pausa dal veloce consumo spinto dai nostri
bisogni e per ritornare a sentire i nostri corpi pulsare, desiderosi di assaporare odori, suoni,
emozioni, colori e altre possibilità di vivere i nostri giorni.
Il filo conduttore di questo Ètude sono le vicende narrate nel film “L'odio“: alle storie di tre giovani
francesi di origini diverse fanno da sfondo fatti storici accaduti a metà degli anni ‘90, dalle violente
controversie tra giovani manifestanti e forze dell'ordine, ai pericoli della vita di strada, all'incontro/
scontro di diverse culture.
Passano gli anni ma gli stessi elementi ritornano: i Gilet Gialli, le proteste contro una società che
globalizza e uccide le differenze, la vita di ragazzi sempre più in preda all'ossessione di un domani
che non c'è, la paura reale di non avere la possibilità di respirare.
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NOTA DI REGIA
Il titolo della performance prende spunto da un episodio della famosa serie televisiva “Black
Mirror” per portare al centro della discussione la causa centrale di questo incessante ripetersi di
eventi e modalità sempre uguali nonostante il passare degli anni: la sfrenata rincorsa all'apparenza,
all’essere il più visibile, cliccabile e condiviso da tutti, che ci rende tutti incapaci di guardarci in
faccia e riconoscerci come “Esseri Umani”.
Il lavoro prevede una parte finale di inclusione del pubblico che diventa quindi parte attiva del
processo di lavoro per esperire insieme un momento di relazione profonda.

SCHEDA TECNICA
- 4 quarzine da terra agli angoli della
stanza
- due fari grandi laterali
- possibilità di utilizzare gelatine
- attacco alla corrente
- proiettore
- possibilità di utilizzare un fondale
della scena per proiettare video e/o
immagini

LINK AI VIDEO:
Presentazione Ètude: https://www.youtube.com/watch?v=mgvC8kucB_U
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