
Non ti preOccupare
Compagnia LegÀmi

Un’azione performativa, una cruda analisi del pensiero e degli atti che corrodono l’essere
umano, rendendolo poco vitale, fragile e succube di una vita che gli sfugge di mano,

lentamente, senza alcun tipo di reazione o possibilità di riscatto. 

“Non ti preOccupare” è un punto di partenza per iniziare insieme – attori e spettatori – a
prendersi le responsabilità della propria esistenza e a cercare nuovi modi per avvicinarsi
alla felicità. 

In scena attori acrobati che raccontano con il corpo la differenza tra vita e morte, tra luce e
ombra, interiore ed esteriore, per portare in scena la potenza del gioco e della sua funzione
salvifica, per trovare nuovi modi di ribellarsi a schemi troppo stretti e tempi troppo veloci
per restare umani.
Quattro figure in scena costruiscono quadri che si susseguono incalzanti. Sono corpi senza
soggettività,  evocazioni  di  un  concetto,  di  un'idea.  I  corpi  in  scena  soffrono,  si
contraggono, creano figure viventi, sculture in movimento; sono corpi che raccontano un
disagio,  che giocano ed esprimono le potenzialità del  nostro vivere;  corpi  in relazione,
corpi che si fanno carico di funzioni comunicative ed emotive.

 
Corpi portatori di un dolore che non comprendono e che non può essere compreso, di un
vuoto da cui sembra non esserci via d'uscita;  il  corpo è scosso,  senza un centro,  in un
continuo movimento spasmico che non dà tregua; lo sguardo si apre, quando ci si accorge
che ci  sono altri  corpi intorno a me,  ci  sono altri  occhi da guardare,  mani da toccare;
all'improvviso una relazione, un coinvolgimento attraverso il gioco che li trasforma in corpi
dinamici, energici, veri, reattivi ma soprattutto vivi. Eppure un corpo sottomette gli altri,
privandone la soggettività: corpi in balìa di un burattinaio alla conquista del potere. Ma
sarà lui a perdere di senso e di ragione, corpo isterico, massacrato, mangiato, divorato da
corpi bulimici, affamati di tutto e sazi di niente; e infine corpi poetici, che trovano nella
poesia e nell'incontro con l'Altro la loro rivoluzione.
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NOTE DI REGIA

“Non ti  preOccupare”  è nato dall'esigenza di parlare alle giovani e vecchie generazioni,
immerse in una società attenta a consumare la vita come un pacchetto di patatine.
È un lavoro di teatro che mantenendo la propria struttura aderisce al contesto in cui è
immerso, uscendo dalla scena tradizionale: le tematiche e i linguaggi usati conferiscono
alla performance un forte carattere di apertura e adattabilità a diversi contesti e pubblici.
“Non ti preOccupare” si nutre di spazi non convenzionali che favoriscano la vicinanza con
il  suo pubblico e non pongano barriere strutturali  al  processo performativo:  il  finale  è
aperto, è il risultato dell'esperimento. Gli spettatori diventano i protagonisti e se si lasciano
andare al gioco insieme agli attori saranno partecipi di un teatro esperenziale, dove ciò che
conta è lo scoprirsi.
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SCHEDA TECNICA

– spazio senza barriere sceniche tra attori e spettatori per favorire il dialogo performativo e
la partecipazione del pubblico.

– dimensione ottimale dello spazio scenico: larghezza 6 m x profondità 5 m

– bollo centrale

– 2  quarzine  da  terra  laterali  per
creare corridoio nel retro palco 

– 2  faretti  frontali  con  gelatine
(rosso, blu, verde, giallo)

– attacco corrente

– cassa 

– mixer

Link Trailer: https://youtu.be/02qjNNbe09s
Link Video Integrale: https://youtu.be/YkgYn5jV4M8
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