25 febbraio ore 21.00
26 febbraio ore 19.00
27 febbraio ore 18.00
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2020

teatro danza musica

Luca Carboni /
Gabriel Da Costa
Get Your Shit Together
«Un uomo, una notte d’estate, ha trascorso ore davanti a un erogatore di benzina,
senza fare nulla. Perché? Tutti sbagliamo. Almeno una volta, in un modo o nell’altro,
abbiamo tutti fallito. Ci siamo interessati prima di tutto ai glitch (le immagini
deformate dall’errore digitale o analogico); poi ai piccoli equivoci senza importanza,
ai grandi errori della Storia, alla sfocatura della nostra visione del mondo
e del reale. Volevamo parlare di noi, della nostra paura di agire e di sbagliare.
Catturare il momento dell’errore, quell’attimo preciso in cui d’improvviso tutto si
blocca, diventa nebuloso, sembra perdersi e cadere. L’errore provoca un irrigidimento
che sembra condizionarci in maniera esponenziale: più sbagliamo, più abbiamo
paura di agire e finiamo così per rimanere bloccati, immobili davanti a un mondo
in cui tutto ci appare troppo grande, caotico, pericoloso. Poi, in due anni di road-trip,
sul nostro percorso abbiamo incontrato un uomo che aveva vissuto un momento
di immobilità straordinario. Una notte d’estate, un erogatore di benzina da fissare.
Che cosa ha causato l’immobilità di quell’uomo? Una crisi di panico, un burn-out,
un momento di riflessione o un atto di ribellione? Quest’uomo è diventato nostro
amico. L’abbiamo chiamato Sam. Scriviamo la sua storia.»
Luca Carboni, Gabriel Da Costa

Luca Carboni / Gabriel Da Costa
Get Your Shit Together

soggetto, drammaturgia, video Luca Carboni e Gabriel Da Costa
collaborazione artistica Tatjana Pessoa – Filippo Renda
suono Aurelien Van Trimpont
luci Eleonora Diana
il robot è sviluppato in collaborazione con il Laboratorio Aperto di Modena
la voce del robot è di Giulia Valenti
direzione di scena Claudio Bellagamba
assistente Federico Malvaldi
immagine di locandina Elliot Z.
grafica Marco Smacchia
foto di scena Antonio Privitera

durata 1 e 40 minuti
prima assoluta
spettacolo in italiano con sovratitoli
in inglese
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
in collaborazione con Théâtre National de Bretagne – Rennes, Collectif Novae – Bruxelles
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