Non è mai notte
quando vedo il tuo volto...

viaggio in cuffia al tramonto
ore 19.00

Questo primo studio sperimentale di Teatro Mobile sul e dal Midsummer
Night’s Dream di William Shakespeare vuole cercare una nuova possibilità
per farne affiorare il suo mondo tanto ricco di poesia quanto amorale
e insensato. Non l’ennesima messinscena di un testo che forse difficilmente può regalarci
la Suspension of disbelief (la sospensione dell’incredulità) agognata da Coleridge.
“A nostre spese abbiamo ancora una volta constatato che gli spazi della fantasia e il
palcoscenico del Convent Garden non sono la stessa cosa”, scriveva William Hazlitt recensendone una messinscena nell’Ottocento.
Cerchiamo quindi gli spazi della fantasia con un viaggio in cuffia
per visitatori-spettatori di questo bosco-labirinto: se il gioco degli specchi
del capolavoro shakespeareano produce rifazioni queste e solo queste
saranno “captate” dei visitatori come suoni e voci dei misteri
notturni, intuendo e scorgendo fatti proibiti a visioni illegali.
Poco si vede, tutto si sente: la dimensione sonora e musicale del Sogno sarà prevalente nel progetto come lo fu anche nella sua fortuna scenica
nei tempi passati. I frammenti delle storie, i plot comici risulteranno forse meno comprensibili ma il nostro esperimento non cercherà narrativa, successione di effetti comici:
solo intuizioni, sorprese, possibilità….
Molto si immagina ascoltando, incontrando, camminando... frammenti di
amori, incantesimi, magie e alla fine del viaggio una strana recita…
Cosa era vero? Cosa era falso?
Quale il limite tra immaginazione, realtà e finzione ?
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