REVIEWS
…La scena rimanda a un sala aeroportuale su cui campeggia la scritta You have nothing. Sempre in alto, poco a lato, un
grande schermo e in proscenio un monitor televisivo. Un teatro danzato sulle parole di personaggi catturati dalla
videocamera, scandito da movimenti e abbracci, slanci e abbandoni nella continua ricerca di un contatto, di una
sublimazione amorosa senza soluzione di continuità avvolta in conclusione dal rassicurante cantato di Vasco Rossi
(Vivere). Un’ora e un quarto di movimentate situazioni dove Simon Waldvogel (testo e regia) esplora il tema lasciando
scoperta qualche possibilità di fuga drammaturgica che forse potrebbe rilanciare il tema con una sorpresa. Lo
spettacolo che si è avvalso della supervisione di Carmelo Rifici ha visto in scena Thomas Couppey, Aurelio Di Virgilio,
Camilla Parini, Anahì Traversi, Carla Valente e lo stesso Waldvogel. Bravi interpreti salutati da un pubblico entusiasta
alle tre serate di un esordio sold out che si inserisce nella Factory di LuganoInScena. GIORGIO THOENI, AZIONE
21.01.2019
… The scene is set inside an airport gate where a sign that reads You have nothing is on display. Above, to one side,
there’s a big screen and at the front of the stage there is a TV monitor. This is a play where the characters dance over
the words of people captured by the camera, in a succession of moves and hugs, reaching out and letting go in a never
ending search for human contact, for a sublimation in love that ends in a reassuring song by Vasco Rossi (Vivere). An
hour and fifteen minutes of where Simon Waldvogel (writing and directing) explores the subject of love but leaves out
some potential dramatic routes that could have led to a few more surprises. The play has benefited from the supervision
of Carmelo Rifici and features Thomas Couppey, Aurelio Di Virgilio, Camilla Parini, Anahì Traversi, Carla Valente and
Waldvogel himself. Very good performers who have been well received at their debut by an enthusiastic audience
during three sold-out nights within the program of Factory of LuganoInScena. GIORGIO THOENI, AZIONE 21.01.2019
… Waldvogel sceglie il gate di un aeroporto quale metafora del palcoscenico della vita, e luogo di incontri furtivi e
casuali per eccellenza. Sguardi preoccupati che dalla tabella oraria scendono però sino a incrociare quello di un "altro".
All’incontro segue talvolta la fase dell’innamoramento, sul palco le passioni si accendono su melodie pinkfloydcheg
gianti. I trentenni oggi godono (godono?) dell'ormai acquisita rivoluzione sessuale nata 50 anni fa e il loro concetto di
coppia si è aperto: etero, omo, bisex, threesome (il vecchio “Triangolo" cantato da Renato Zero). Resistono - ma
stentano - i romantici da "mano nella mano". Tanto... chiusa una porta se ne apre subito un'altra. Soprattutto in
quest’epoca di 'Amore liquido" colta e spiegata da Zygmunt Bauman."Can someone hug me?" recita il cartello retto
dalla hostess Anahì Traversi, indaffaratissima nel cercare di porre ordine in quel turbinìo di emozioni e sorprese che i
passeggeri sempre in cerca dell’imbarco (Camilla Parini, Carla Valente, Thomas Couppey, Aurelio Di Virgilio e lo stesso
Waldvogel, davvero in cabina di regia!) di volta in volta vivono e trasmettono al pubblico. Un turbinìo di voci poliglotte,
mentre la coreografia accompagna sagacemente le varie fasi contemplate nel concetto di innamoramento/amore. Uno
spettacolo estremamente ricco, variegato e accolto con molto entusiasmo dal pubblico luganese dopo la sua “prima”.
GIOVANNI MEDOLAGO, LA REGIONE 14.01.2019
… Waldvogel chooses an airport gate as a metaphor for the stage of life as well as the epitome of casual and stolen
encounters. Preoccupied looks move from the airport time boards to the space around them where they meet the
others. The meeting is followed sometimes by falling in love: on stage the passions are lit to the sound of Pink Floyd
music. The thirtysomethings of today enjoy (or do they?) the benefits of the sexual revolution which started 50 years
ago and is now taken for granted. Their concept of “couple” has evolved and opened up: straight, gay, bi, threesome
(the old “Triangolo” as sung by Renato Zero). The die-hard romantics make it through this revolution, but barely.
Everyone knows that once you close one door, another one opens. Especially in these times of “Liquid Love” as
theorized and explained by Zygmunt Bauman. “Can someone hug me?” says the sign held high by Anahì Traversi, who
is ever busy trying to drive some order in the midst of the whirlwind of emotions and surprises that the passengers
(Camilla Parini, Carla Valente, Thomas Couppey, Aurelio Di Virgilio and Waldvogel himself, literally at a director’s desk!)
live through while trying to get to their boarding gate. It’s a whirlwind of polyglot voices, while the choreography
cleverly marks the different stages of falling in love and love. A very rich play, diverse and very well received by the
audiences of Lugano at its debut. GIOVANNI MEDOLAGO, LA REGIONE 14.01.2019

Come vive la generazione dei trentenni il suo fluttuare in quella che Bauman ha definito con un’espressione felice
“società liquida”? Quali sono i dubbi di chi decide di non incanalarsi entro i binari prestabiliti dai modelli più canonici e
quindi di sperimentare per esempio il poliamore? Come vive invece chi vorrebbe più stabilità, avrebbe bisogno di un
amore solido e si trova ad avere a che fare con relazioni tutte sfilacciate? Tutto questo ha fotografato “L’amore ist nicht

une chose for everybody”, che già dal titolo, mettendo insieme più lingue, mostra i confini ampi di una generazione
sempre più globalizzata e sempre più spaventata dall’assenza di punti di riferimento stabili, che possano in qualche
modo contenere la magmatici dell’esperienza. Uno spettacolo ricco di immagini e molto evocativo, quello messo in
piedi da Collettivo Treppenwitz, con la regia di Simon Waldvogel; uno spettacolo che al suo debutto al Foce, nella
serata di venerdì ha fatto sold out registrando ottime affluenze anche nelle repliche di sabato e domenica. L’idea
regista è efficace: accostare alla drammaturgia, ambientata in un aereoporto, interviste fatte a giovani trentenni europei
e proiettate alle spalle della scena. Quando la drammaturgia tendeva a temperature alte, ci pensavano le interviste ad
abbassare i toni. Il risultato è un pastiche convincente, a tratti anche potente.
LAURA DI CORCIA, CORRIERE DEL TICINO 14.01.2019
How do thirtysomethings live today in the era of what Bauman has famously defined as the “liquid society”? What are
the doubts of those who decide not to follow more pre-established common models and experiment for example
polyamorous relationships? And those others who need a more stable form of love instead, how do they live while
having to confront unraveled and elusive relationships? This is what’s portrayed in the play L’amore ist nicht une chose
for everybody”: the title already, mixing different languages, talks about a generation that’s more and more globalized
and more and more scared by the absence of stable points of reference and guidance. This is a show which is rich in
vivid images and very evocative, presented by Collettivo Treppenwitz, and directed by Simon Waldvogel. The play
debuted at Foce Theatre and it was sold-out for the three dates. The idea of the director is an effective one:
juxtaposing the original dramaturgy, taking place inside an airport gate, to a series of real interviews of European
thirtysomethings shown on screens at the back of the scene. When the dramaturgy was lifting the atmosphere, the
interviews counterbalanced its effect by lightening the tone. The result is a convincing pastiche, a very powerful one at
times. LAURA DI CORCIA, CORRIERE DEL TICINO 14.01.2019

Data: 14.01.2019

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Quotidiani e settimanali
Tiratura: 31'046
Periodicità: 6x/settimana

Pagina: 17
Superficie: 20'326 mm²

Ordine: 38014
Tema n°: 038.014

LUGANOINSCENA

Le tante voci dell'amore

di Giovanni Medolago

to di coppia si è aperto: etero, omo, bi-

C'è un tema più dibattuto di quello sex, threesome (il vecchio "Triangolo"

dell'amore? Sempiterno poiché prima o cantato da Renato Zero). Resistono - ma
poi ci s'imbatte tutti, da secula seculo- stentano - i romantici da "mano nella
rum; affascinante per i suoi misteri, mano". Tanto... chiusa una porta se ne
sfuggente, esposto a clamorosi scossoni apre subito un'altra. Soprattutto in queepocali: sicché - quando la soluzione st'epoca di 'Amore liquido" colta e spiesembrava finalmente trovata - ci si tro- gata da Zygmunt Bauman. Vero: tutto è
va daccapo a rifletterci su (ah, l'eterno sempre mutato nella storia dell'umanifemminino!) e a carte rimescolate. Inu- tà, senza evoluzioni chissà dove saremtile ricordare come sull'argomento ab- mo oggi, la nostra epoca sta vivendo i
biano ampiamente ricamato scrittori, suoi cambiamenti a velocità sempre più
poeti, filosofi. Al punto che già nel 1976 scellerata, ma gli interrogativi restano

Michel Foucault ("La volontà di sapere") in fondo i medesimi: sarò all'altezza

si chiedeva se a furia di parlare parlare
parlare di amore -e di sessualità - non
si stesse seguendo invano un'araba fenice, correndo altresì il rischio di rende-

("Mi chiedo se uscirei con uno come
me...")? Devo parlare di ciò che non mi
va nel nostro rapporto, o forse è meglio

lasciar perdere? È davvero questa la
re amore e sessualità vaghi concetti persona con cui potrei fare un figlio?
astratti, avulsi dalla concreta esperien- Cosa cerco? Un amico, un confidente,
un amante?
za umana.
Ma che cosa pensano dell'amore i tren- Cerco di essere amato: "Can someone

tenni di oggi, si è chiesto Simon Waldvo- hug me?" recita il cartello retto dalla hogel, autore regista e interprete dello spet- stess Anahì Traversi, indaffaratissima

tacolo "L'amore ist nicht une chose for (e brava!) nel cercare di porre ordine in
everybody" (vedi intervista su laRegio- quel turbinìo di emozioni e sorprese che
i passeggeri sempre in cerca dell'imbarne' di giovedì scorso).
E, secondo interrogativo, come utilizza- co (Camilla Parini, Carla Valente, Thore le centinaia di ore di risposte raccolte mas Couppey, Aurelio Di Virgilio e lo
sul tema in videointerviste svolte qua e stesso Waldvogel, davvero in cabina di
là per il nostro plurilinguistico Paese? regia!) di volta in volta vivono e trasmetWaldvogel sceglie il gate di un aeropor- tono al pubblico. Un turbinìo di voci poto quale metafora del palcoscenico della liglotte, mentre la coreografia accompavita, e luogo di incontri furtivi & casuali gna sagacemente le varie fasi contemper eccellenza. Sguardi preoccupati che plate nel concetto di innamoramento/adalla tabella oraria scendono però sino more.
a incrociare quello di un "altro". All'in- Uno spettacolo estremamente ricco, vacontro segue talvolta la fase dell'inna- riegato (multimediale si diceva sino a
moramento, sul palco le passioni si ac- pochi anni fa, ora il vocabolo è già decendono su melodie pinkfloydcheg- sueto e abusato!) e accolto con molto
gianti. I trentenni oggi godono (godo- entusiasmo dal pubblico luganese dopo
no?) dell'ormai acquisita rivoluzione la sua "prima
sessuale nata 50 anni fa e il loro concet-
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Cultura e Spettacoli

Ma cosa sei tu, amore?

In scena Raccontare l’amore tra endecasillabi e termodinamica e i trent’anni di attività di Tiziana Arnaboldi
Rifici ha visto in scena Thomas Couppey, Aurelio Di Virgilio, Camilla Parini, Anahì Traversi, Carla Valente e lo
stesso Waldvogel. Bravi interpreti salutati da un pubblico entusiasta alle tre
serate di un esordio sold out che si inserisce nella Factory di LuganoInScena.

Giorgio Thoeni
Potremmo definirlo un teorema dell’amore quello che si è sviluppato attraverso due spettacoli recentemente andati in scena sui palchi luganesi del
LAC e del Foce. Entrambi immersi in
quel magma immortale e misterioso che sommerge le pulsioni amorose: dall’innamoramento alla passione,
dalla carne all’anima, creando interessanti e spericolati parallelismi grazie a
un ponte drammaturgico fortemente
significativo lungo quasi cinque secoli.

Una nuova danza al Teatro
San Materno

La forza poetica
della più discussa
fra le emozioni
al centro di due
applaudite pièces
di Torquato Tasso
e Simon Waldvogel
Dapprima ci immergiamo negli endecasillabi e i settenari di Torquato Tasso
con il suo Aminta, dramma pastorale
del 1573 con la parola cinquecentesca del poeta sorrentino messa a nudo
con una coraggiosa verticalità scenica
dal regista Antonio Latella per quattro giovani attori con l’adattamento
drammaturgico di Linda Dalisi. La
platea del LAC, quasi satura grazie alla
presenza di molti studenti liceali, è rimasta attonita e frastornata dalla forza
poetica di cotanta essenzialità e passionalità verbale che dall’iniziale rifiuto
amoroso della ninfa Silvia arriva a sfiorare la tragedia per l’infelice Aminta
fino a trasformarsi in una favola a lieto
fine. Ma è la parola teatrale allo stato
puro a occupare lo spazio scenico. Una
ribalta a fondo nero per quattro bocche
ai microfoni e un faro che ruota lentamente su un binario circolare attorno
ai personaggi, come descrivendo un ciclo diurno con un continuo cambio di
prospettiva ripetuto sui due tempi. Un

La locandina
dello spettacolo
L’amore ist
nicht une chose
for everybody
(Loving Kills).

oratorio senza concessioni, una trama
bucolica che sfida il contemporaneo
sugli accordi e le parole di PJ Harvey
(Rid Of Me) e dei Can (Vitamine C) per
una liturgia dell’ascolto grazie agli ottimi e applauditi Michelangelo Dalisi e
Emanuele Buretta con Matilde Vigna e
Giuliana Bianca.
L’esplosiva solitudine amorosa
e l’inquietudine giovanile alle prese
con i bilanci della maturità sono invece i binari contemporanei che veicolano L’amore ist nicht une chose for
everybody (Loving Kills), originale titolo scelto per il debutto del Collettivo
Treppenwitz, nuova e interessante realtà della scena indipendente regionale che riunisce tre giovani compagnie
già affermate: Atrè Teatro, Azimut e
Collettivo Ingwer. La scena rimanda a

un sala aeroportuale su cui campeggia
la scritta You have nothing (non avete
nulla). Sempre in alto, poco a lato, un
grande schermo e in proscenio un monitor televisivo. Entrambi proiettano
stralci di testimonianze di trentenni
sull’amore e le sue incognite: quanti
modi per amare? Che ruolo ha l’amore nella nostra vita? Perché finisce un
amore? Amore a due, a tre…? e via così,
in italiano, tedesco, francese, spagnolo, inglese: lingue che abbracciano dimensioni giovanili a tutto campo e che
vogliono anche superare le barriere
confederali per far «volare» lo spettacolo. La voce di una hostess annuncia
la partenza del volo. È il segnale per la
termodinamica del gruppo che scoppia
e si riunisce e poi torna a esplodere in
un caos programmato e posseduto dal

ritmo musicale, come per un’instancabile entropia per cuori solitari, una
coreografia suggerita dalla liturgica
vestizione del giubbotto di salvataggio
e le misure di sicurezza in volo. Un teatro danzato sulle parole di personaggi
catturati dalla videocamera, scandito
da movimenti e abbracci, slanci e abbandoni nella continua ricerca di un
contatto, di una sublimazione amorosa
senza soluzione di continuità avvolta
in conclusione dal rassicurante cantato di Vasco Rossi (Vivere). Un’ora e un
quarto di movimentate situazioni dove
Simon Waldvogel (testo e regia) esplora il tema lasciando scoperta qualche
possibilità di fuga drammaturgica che
forse potrebbe rilanciare il tema con
una sorpresa. Lo spettacolo che si è
avvalso della supervisione di Carmelo

Dopo i festeggiamenti per i 30 anni di
attività di Tiziana Arnaboldi e prima
delle iniziative previste per ricordare
i 100 dalla nascita del Bauhaus, la stagione del Teatro San Materno di Ascona riparte con Il canto del corpo. «Con
questo spettacolo», ci spiega la coreografa, «proseguo il viaggio di esplorazione sulla natura umana iniziato con
Il suono delle pietre accanto alla poesia
di Fabio Pusterla. È un’evoluzione che
dall’animale arriva all’uomo cercando la sua parte più selvaggia. La poesia
l’abbiamo lasciata perché è entrata nei
corpi, ora è tempo di viaggiare da soli
con gesti e suoni che vibrano liberi alla
ricerca di memorie che il corpo prova
a cantare abbandonandosi al suolo
per rimandare il pulsare delle emozioni come forza motrice per una nuova
danza». In scena ci saranno 5 danzatori di provata fede arnaboldiana: Eleonora Chiocchini, Marta Ciappina,
Pierre-Yves Diacon, Maxime Freixas,
David Labanca. Lo spettacolo debutterà sabato 2 febbraio alle 20.30 e verrà
replicato domenica 3 alle 17.00.

Concorso
Il percento culturale di Migros Ticino mette in palio alcuni biglietti
per lo spettacolo Il canto del corpo di
Tiziana Arnaboldi che andrà in scena al Teatro San Materno di Ascona
sabato 2 febbraio alle ore 20.30. Per
partecipare all’estrazione basta seguire le indicazioni sulla pagina web
www.azione.ch/concorsi.

Tra Beethoven e Chiambretti
ClassicaIl pianista ligure Andrea Bacchetti, che si esibirà con l’OSI il prossimo 31 gennaio,

racconta come il suo orecchio assoluto sia stato scoperto a cinque anni durante la recita di Natale
Enrico Parola
Oggi, nell’era dei social dove tutti possono mostrarsi creandosi dei canali
youtube, tanti musicisti anche classici
promuovono la propria immagine non
partecipando ai concorsi o cercando
ingaggi prestigiosi, bensì riprendendosi
mentre suonano. A suo modo Andrea
Bacchetti, seppur involontariamente,
aveva anticipato questa moda divenendo popolare a soli 13 anni, senza aver
vinto un premio importante o aver suonato alla Scala. Certo, il pianista genovese già due anni prima si era esibito al
Conservatorio di Milano accompagnato da Claudio Scimone e i Solisti Veneti;
ma fu nel 1980 che tutta Italia conobbe
improvvisamente l’estro e il talento di
quell’adolescente: Mike Buongiorno lo
invitò in una sua trasmissione, schiacciò tre tasti a caso del pianoforte posto
in studio e Bacchetti improvvisò un
brano funambolico basato su quelle tre
note. Orecchio assoluto (cioè la capacità di individuare immediatamente
qualsiasi nota) e fantasia conquistarono
il pubblico in sala e a casa. Da allora il
pianista ligure gira il mondo alternando il grande repertorio a rarità come la
produzione pianistica di Cherubini o di
semisconosciuti autori veneziani riscoperti in un manoscritto della Bibliote-

ca Marciana, intervallando l’attività di
concertista a progetti televisivi ad esempio con Piero Chiambretti.
«Non sono nato in una famiglia di
musicisti, sono cresciuto tra le canzoni
di Gino Paoli, De André e Lucio Battisti, oltre alla classica: un po’ ma decisamente non troppa; quindi non sono
un purista nel senso deteriore, integralista del termine» ricorda Bacchetti,
che ha firmato un disco con Antonella
Ruggiero. Il 31 gennaio chiuderà il ciclo «Osi in Auditorio» come solista nel
sontuoso Concerto K 503 di Mozart;
Markus Poschner dirigerà l’Orchestra
della Svizzera Italiana anche nell’ouverture dal Coriolano e nella prima
sinfonia di Beethoven. Pur non aven-

Biglietti in palio
«Azione», mette in palio alcuni biglietti per il concerto del pianista
Andrea Bacchetti con l’OSI diretta
da Markus Poschner che avrà luogo
giovedì 31 gennaio 2019 all’Auditorio Stelio Molo RSI di Lugano. Per
partecipare all’estrazione basta seguire le indicazioni sulla pagina web
www.azione.ch/concorsi.

do parenti musicisti, Bacchetti si avviò
sui sentieri dell’arte già a cinque anni:
«Durante la recita di Natale la maestra
si accorse che sapevo distinguere tutte
le note, mi fecero un test e si vide che
avevo l’orecchio assoluto, così decisero
che dovevo studiare e lavorare su questa mia capacità: mi imposero anche
di suonare il pianoforte, pensando che
fosse lo strumento più completo».
All’inizio non fu dunque un’infatuazione col suono o l’estetica dello
strumento, ma il piccolo Andrea vi si
appassionò, mostrando una facilità
d’apprendimento non comune e sorprendendosi lui stesso di quanto la musica lo aiutasse: «Anche a scuola. Già
alle medie e poi al liceo mi veniva spontaneo confrontare il pensiero di un
grande statista con quello di un grande
compositore, le idee di un interprete
con quelle di un esecutore, fare parallelismi tra i metodi di studio del solfeggio
e del latino, della storia musicale con
quella generale. A livello puramente
mnemonico ricordare una Sonata di
Mozart o Beethoven è estremamente
più complesso che imparare a memoria
una poesia di Pascoli o Carducci. Al liceo, quando ci assegnavano temi letterari, mi veniva spontaneo confrontare
un certo scrittore con il tal compositore
coevo: mi sembrava bello vedere come

Il pianista italiano Andrea Bacchetti.

due artisti che vissero nello stesso periodo storico e nella stessa temperie
culturale riuscissero ad esprimere in
due modi diversi emozioni uguali, bellissime o bruttissime che fossero».
La consapevolezza piena di quale
fosse l’anima del pianoforte fu raggiunta grazie a Luciano Berio, uno dei massimi compositori italiani dell’ultimo
mezzo secolo: «Lo conobbi a Salisburgo
nel 1989, era ligure come me e scattò
immediata una sintonia anche umana;

mi ripeteva che il pianoforte non è una
macchina da scrivere o una palestra
dove bisogna dimostrare velocità, muscoli e forza, ma che lo strumento musicale si chiama così perché è appunto
uno strumento per emozionare, coinvolgere, entrare nel cuore della gente. Il
virtuosismo esibito su youtube può colpire e sorprendere, ma è imparagonabile con l’emozione profonda suscitata
da un concerto dal vivo di un grande
interprete».
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È l’eterno interrogativo relativo al macrocosmo “amore” a dominare lo spettacolo di Simon Waldvogel,
L’amore ist nicht une chose for everybody, scritto insieme a Thomas Couppey, e diretto con l’aiuto di
Federica Carra e la supervisione artistica di Carmelo Riﬁci.
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Anche il Collettivo Treppenwitz, nato a maggio 2018 dalla convergenza di tre giovani compagnie
indipendenti – Atré Teatro, Azimut, Collettivo Ingwer- e assolutamente da conoscere, si è così intrufolato
nei secolari quesiti amorosi: che forma ha oggi l’amore e che posto gli viene assegnato da questa
generazione di giovani?
Se, infatti, per le donne e gli uomini nati ieri erano principi, consuetudini e orologi biologici a scandire le
tappe degli incontri amorosi, per i trenta-quarantenni di oggi, di fronte al frenetico andare delle lancette
e di una società che continua a imporre rigidi incasellamenti, appare molto più complesso dialogare con
una quasi conquistata libertà d’amore: qual è la sua forma oggi? Con questa domanda in tasca e una
telecamera in mano, Simon Waldvogel e il Collettivo Treppenwitz hanno girato la Svizzera, piccola terra
frammentata in più lingue e tradizioni, per intervistare la gente comune e condividere un interrogativo.
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Sono proprio queste video-interviste, ricomposte con armonia e delicatezza, a presentarsi come vere
protagoniste dello spettacolo. Al centro della scena, un supporto video mostra uno a uno i volti degli
intervistati, storie, racconti, risposte che sfociano in ulteriori interrogativi occupano interamente la
scena, e sono in continuo dialogo con gli attori. Scorrono così varie lingue fatte proprie dagli attori
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stessi, italiano francese tedesco e inglese, segno che parlare d’amore va oltre la diﬀerenziazione
linguistica pur ricadendo negli stessi enigmi. Sono, inoltre, molti gli arrangiamenti artistici che sﬁlano sul
palcoscenico accanto alla video-arte: recitazione, teatro-danza, performance sono i canali di
comunicazione che si sforzano non tanto di modellare le domande che gravitano sull’argomento,

Teatro Filodrammatici: “Ore
d’amore”

quanto piuttosto la totale incapacità di dare un’unica risposta o soluzione. Scelte drammaturgiche
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intelligenti e interessanti: è l’impossibilità di rispondere a dover cedere la parola alle forme che tentano
di ricomporre il quesito originale, e a dar vita ad altre, numerose e caleidoscopiche domande ed
espressioni.
Giovani e talentuosi, Thomas Couppey, Aurelio Di Virgilio, Camilla Parini, Anahì Traversi, Carla Valente,
Simon Waldvogel fanno loro le parole degli intervistati, danzano al ritmo di musica pop e house,
cantano le più famose canzoni d’amore, in un vortice di grida, abbracci, silenzi e incontri che invadono il
palcoscenico, permettendo anche all’esperienza ﬁsica di esprimersi sull’argomento. Cornice scenica è la
sala di un aeroporto: davanti al video-proiettore qualche sedia, un cartello segnaletico che porta verso
“you have nothing”, e il tipico banco dell’hostess. Luogo prototipico di attese e partenze, di incontri e
innamoramenti fugaci, l’aeroporto è anche il simbolo di un viaggio verso le fragilità di ognuno,
attraverso i tentativi di comprensione di quale miglior forma d’amore si vuol vestire.

Teatro Elfo Puccini: “La nipote di
Mubarak”
! 23 MAGGIO 2019 $ 0

A partire dalla profonda contraddizione relazioni di ieri-relazioni di oggi, L’amore ist nicht une chose for
everybody sembra mostrare un unico punto di sintesi: l’amore oggi è prima di tutto un grande,
grandissimo, casino. Disillusi dalle morali che dominavano la generazione di ieri, non sempre
speranzosi nel futuro, i giovani trentenni fanno i conti con il peso di una libertà d’amore che non sanno
come incasellare e allo stesso tempo con una società che non smette di esigere comportamenti
conformistici, spinti dalla volontà, piuttosto tormentata, di trovare una propria dimensione, forse ormai
consapevoli di quanto l’amore sia una costante, tutt’altro che semplice, scelta quotidiana, una sﬁda
pazza che include il bene di un altro, oltre che di se stessi.
Chiara Musati
Like 184
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Grande successo di pubblico per la prima produzione di
“Collettivo Treppenwitz”, nuova realtà teatrale nata
dalla fusione di tre compagnie (Atré Teatro, Azimut e
Collettivo Ingwer), che si esibisce in questi giorni per la
prima volta sul palco del Foce, affrontando per altro
con coraggio e creatività una tematica vastissima e
multiforme: l’amore.

Con lo spettacolo L’amore ist nicht une chose for everybody
(Loving kills) affrontano una domanda fondamentale: cosa
significa nella nostra epoca, nel 2019, amare? La voce dei
vari attori sul pubblico, che incarnano al contempo il
pensiero di alcune persone realmente intervistate e
proiettate sullo sfondo, mettono in scena
un’esplorazione a tutto tondo del fenomeno amoroso. E
simbolico e significativo è il luogo dell’azione, o meglio il
non-luogo: un anonimo aeroporto. Ad illuminare il senso
dell’azione – a volte pacatissima, nei gesti misurati dei
protagonisti che si muovono fin dai primi istanti in una
sorta di istantanea rallentata, altre volte violenta e
irruente, come la passione amorosa – di tanto in tanto
una riflessione scritta a caratteri cubitali appare sullo
schermo di fondo. In questo modo, il messaggio centrale,
che fa da fil rouge all’intero spettacolo, è subito chiaro:
“Una persona non può controllare la sua vita emotiva
così come controlla le sue movenze”. E così, concesso al
sentimento amoroso lo spazio che esso reclama,
emergono emozioni, ma anche dubbi, perplessità,
conflitti atavici legati da sempre alla realtà amorosa. Ma
lo dicono i gesti a volte sconnessi degli attori e lo
ripetono le perplessità che si leggono sui volti delle
persone intervistate: all’amore non si comanda o, per
dirla con le parole stesse che a un certo punto vengono
scritte sullo schermo, di nuovo, “qualunque danno possa
produrre la tua ostinazione, non oserò contraddirti per
timore che tu debba scegliere tra la tua libertà e il mio
amore”. L’amore dunque è una questione di libertà
assoluta? L’amore non si impone? Forse, ma così come
non si impone non si può distruggere. E la solidità
dell’amore è significata in quell’abbraccio eterno tra
uomo e donna, che gli attori rimasti a guardare cercano

invano di separare. Forse, sembrerebbe suggerire
quell’abbraccio, amarsi è destino. Del resto, “stop
talking about love. Stop wasting your time”, si legge ad un
certo punto sullo sfondo. E questo perché l’amore non
apprezza tanto le parole quanto la concretezza del
gesto. È dunque, questo spettacolo, il racconto
dell’amore che passa dalla fisicità dei corpi, che
interagiscono poi con le parole che il regista ha raccolto
dalla bocca di alcuni giovani svizzeri. Il corpo degli attori
traduce i sentimenti, li materializza, e per finire, nella
diversità dei corpi e nella loro molteplice capacità di
esprimersi, emerge come dell’amore ognuno abbia la
propria personale percezione; in ogni caso –
sembrerebbe – l’amore è un concetto plurale, un
concetto costruito dalla collettività, dove ognuno porta
il suo contributo.
C’è chi postula, a un certo punto, tra gli intervistati, l’idea
che si possa amare anche solo se stessi, ma il corpo degli
attori lo smentisce: l’amore è relazione. Si può certo
cercare “una forma d’amore non imposta da qualcun
altro”, ma in ogni caso il rapporto è fondamentale e nei
casi più fortunati aiuta anche a “dimenticarsi di se stessi”.
Tra velati suggerimenti e pacate riflessioni si intravvede,
anche per le vicissitudini amorose più complesse, un lieto
fine.
Si segnala che L’amore ist nicht une chose for everybody
(Loving Kills) è semifinalista a Premio Schweiz 2018.
Laura Quadri
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l bisogno d’amore, spasmodico e angosciante. L’inquietudine verso una vita
piena che si traduce, per inerzia o fatalità, in esitazione e stallo.

L’amore è linguaggio universale. Ma nella società liquida «l’amore è un
lusso» (Honoré
Honoré de Balzac
Balzac). La nostra generazione di monadi tarate sull’io
sembra temere le scelte univoche. Già Matteo Bandello osservava che
«sempre muore e mai non finisce di morire colui che ad amore si fa soggetto».
La paura di lasciarsi andare. L’amore come follia d’incontri fortuiti, dolori
laceranti, addii con rimorso, silenzi assordanti: lo dimostra la performance
“L’Amore ist nicht une chose for everybody (Loving Kills)” del Collettivo
Treppenwitz
Treppenwitz, semifinalista al Premio Schweiz 2018, che ha chiuso la stagione
di Campo Teatrale a Milano.
Il nome della compagnia, in tedesco, indica la difficoltà di reagire in modo
immediato e adeguato a una provocazione verbale o un’ingiustizia, mentre la
risposta vincente e arguta sovviene in un secondo momento, quando è ormai
troppo tardi.
“L’Amore ist nicht une chose for everybody”, testo di Simon Waldvogel e
Thomas Couppey
Couppey, regia di Waldvogel con la supervisione artistica di Carmelo
Rifici
Rifici, con i bravi Aurelio Di Virgilio, Camilla Parini, Anahì Traversi,
Carla Valente e gli stessi Couppey e Waldvogel, è un efficacissimo spettacolo
sull’amore ambientato in un aeroporto, tra file di sedili di plastica.
http://www.klpteatro.it/lamore-ist-nicht-une-chose-for-everybody-treppenwitz-recensione
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È un’assistente di volo a strappare i biglietti all’ingresso. Luci fredde in sala. Tutti
sono in attesa di un qualcosa indefinito. Negli sguardi, disorientamento e paura
prevalgono su desideri e speranze.
Sullo sfondo scorrono, in lingue diverse, le videointerviste di trentenni chiamati
ad un primo bilancio della vita. Anche nel guado di mezza età, i bilanci sono
sempre proiezioni verso il futuro. Ma qui campeggia una scritta vanificante, che
funge da didascalia all’intero lavoro: “You have nothing”.

Lo spettacolo è una teoria di confessioni a visi spenti e occhi bassi, una sequela
di labbra livide e silenzi subliminali. “L’Amore ist nicht une chose for everybody”,
è un manifesto all’afasia relazionale, al male di vivere, alla felicità inafferrabile.
Coreografie di sguardi si cercano, s’intrecciano ma non si attraversano. Masse di
corpi si sfiorano e non si agganciano. I respiri non trovano l’unisono. I cuori sono
metronomi impazziti.
Anche il poliglottismo alimenta lo confusione. La babele linguistica (italiano,
francese, inglese, tedesco) è sintomatica del molteplice irriducibile all’unità.
Ciascuno parla la propria lingua, in uno sproloquio senza dialogo.
L’amore implica la fatica di uscire da sé. Richiede tempo, pazienza, cura. La
relazione con l’altro inizia quando si è soddisfatti di sé. Ma la nostra è una
generazione d’irrisolti. L’ansia dell’infelicità non basta ad attivare la
progettualità. Per vincere la solitudine, occorre gettare il cuore oltre l’ostacolo.
Questo mix di video art, danza e performance è un ritrovo di danzatori nel buio.
Ora con ritmi maniacali e forsennati, ora paralizzati da una staticità disarmante,
sbattono contro l’incapacità di esistere.
Treppenwitz disegna un’evanescente generazione d’insoddisfatti. I rumori
mutano lentamente in musica, ma è una musica che ostracizza il sogno. Si
brancola nella monotonia, nella miseria, nell’asimmetria degradante.
“L’Amore ist nicht une chose for everybody” è il distopico sguardo verso una
pienezza irraggiungibile. Legàmi usa e getta, emozioni e sentimenti schiacciati
come ramoscelli dal bulldozer dell’egoismo umano.
L’aeroporto di questo spettacolo ricorda gli autobus de “Il grande freddo”,
canzone di Claudio Lolli
Lolli: «E quanto amore sprecato negli autobus, / tra gente
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che potrebbe volersi bene, / perché siamo tutti umani e mortali / nella natura e
nelle sue catene. / E quanto amore perduto negli autobus/ in questo circo di
gente diversa, / per cui la vita è soltanto una lotta, / ma è troppo spesso una
battaglia persa. / Quanto amore abbandonato negli autobus / da questi uomini
multicolori / rinchiusi sempre nelle loro celle, senza sapere cosa c’è là fuori…».
Coreografie di abbracci effimeri. Sguardi che non si attraversano. Amori che non
si scambiano la pelle. Il bisogno di contatto come supplica, e non come dono.
Nello spettacolo l’amore è una sala d’attesa, un valzer d’arrivi e addii. I trolley
sempre a portata di mano, inquietudini in cerca di un altrove. Ma la colonna
sonora dello spettacolo (Pink
Pink Floyd “Echoes”, Popof “Confusion Original Mix”,
Felix Bernhardt “Magic Nuts”, Whitney Houston “I have nothing”, Stavroz
“Should’ve brought an umbrella”, Portishead “SOS” , Vasco Rossi “Vivere”)
induce sprazzi d’ottimismo: si diventa felici quando si smette di pensare solo alla
propria felicità, e si comincia a pensare alla felicità degli altri.
L’AMORE IST NICHT UNE CHOSE FOR EVERYBODY (Loving Kills)
testo Simon Waldvogel, Thomas Couppey
regia Simon Waldvogel
supervisione artistica Carmelo Rifici
con Thomas Couppey, Aurelio Di Virgilio, Camilla Parini, Anahì Traversi, Carla
Valente, Simon Waldvogel
assistente alla regia Federica Carra
luci Matteo Crespi
scene Giulia Breno dramaturg Yves Regenass
video Pietro Zara
produzione Collettivo Treppenwitz
spettacolo in italiano, tedesco, francese e inglese con sovratitoli in italiano
durata: 1h 15’
applausi del pubblico: 3’
Visto a Milano, Campo Teatrale (https://www.campoteatrale.it/) , il 14
maggio 2019
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