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Al Teatro Studio Uno va in scena dal 24 novembre all’11 dicembre “A TEMPO DI SCIMMIA”, una
produzione della compagnia Dodeskaden, per la regia di Marco Bilanzone, Francesca Romana
Nascè e Lisa Rosamilia.
Sulla scena troviamo un intrico di
teli che creano uno spazio articolato,
pieno di anfratti e cunicoli, e che
suggeriscono al tempo stesso una
giungla, un ospedale psichiatrico e i
meandri di una mente tortuosa. Due
attrici, Claudia Salvatore e Mersia
Valente, si muovono, si agitano, si
arrampicano, si annodano tra questi
teli, con rantoli, gemiti, grida,
singhiozzi, risa e dialoghi surreali e
profondi al contempo. Sul pavimento
c’è un mucchio di pillole e sono
queste che alterano e creano gli stati
d’animo delle protagoniste, o della
protagonista, impegnata in un dialogo schizofrenico tra due sé.
Le luci giocano un ruolo importante nello spettacolo, così come le musiche e le sonorizzazioni di
Daniele Casolino: battiti, suoni acuti, ora calmi ora nervosi, accompagnano e suggeriscono le
diverse emozioni artificiali che vediamo rappresentate sul palco. Con l’aiuto di medicine, che
scongiurano il senso di vuoto, visto come male assoluto (“il vuoto è vietato”), ci si sposta con
disinvoltura da una sensazione a un’altra, passando dalla paura, all’euforia, alla rabbia fino allo
sfinimento. Le protagoniste sanno interpretare bene gli sbalzi e i picchi emotivi esasperati, prodotti
dalle sostanze ingerite, e ci trasportano in dimensioni parallele e visionarie, dove la realtà e il delirio
si confondono, il ricordo e l’immaginazione si intersecano e mettono in dubbio l’oggettività stessa
del mondo esterno, nonché l’integrità della soggettività individuale.
Uno spettacolo dal forte impatto estetico, capace di trasportare anche gli spettatori in un
turbinio di emozioni contrastanti e insensate, restituendoci la dimensione frammentaria
dell’esperienza esistenziale postmoderna.
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