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Quante ne sanno i trichechi! Ma
anche Ferracchiati non scherza
By Renzo Francabandera - 4 Marzo 2022
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RENZO FRANCABANDERA | È un debutto non consuetudinario quello andato in scena al
Teatro Sperimentale di Ancona sabato 26 e domenica 27 febbraio: alla sua prima
collaborazione con
Marche Teatro ( c h e c o p r o d u c e c o n C S S e
Metastasio), Liv Ferracchiati, autore, regista teatrale e performer, diversamente da
quanto fatto in passato con una serie di anteprime in piccoli teatri in cui misurare il respiro
del pubblico, porta in mare il suo nuovo spettacolo, di cui è autore e regista, senza quel
piccolo rodaggio iniziale, e misurandosi quindi direttamente con la platea cittadina.
E se dovessimo considerare quanto accaduto con il pubblico presente in sala il 27 Febbraio
ad Ancona, Uno spettacolo di fantascienza_quante ne sanno i trichechi è u n a
operazione riuscita.
Lo spettacolo vede in scena Ferracchiati stesso, Andrea Cosentino e Petra Valentini,
e nasce dal progetto École des Maîtres, nell’edizione speciale 2020 e 2021 dedicata a i
drammaturghi europei, condotto da Davide Carnevali, in cui Liv Ferracchiati è stato
selezionato a partecipare come autore; tornerà poi a Udine in questo primo fine settimana
di marzo, per riprendere la tournée nella prossima stagione teatrale.
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tradizionale una coppia pare attendere un figlio, su un altro asse narrativo una
rompighiaccio è diretta al Polo Sud, ma i ghiacciai si sciolgono, i trichechi rotolano giù dalle
rocce e l’asse del mondo si sposta, la Terra si crepa nel mezzo.
La scena si apre con Ferracchiati e Valentini a microfono, in una di quelle scene iconiche e
un po’ cristallizzate da teatro contemporaneo di pronta beva, in cui i performer, scolpiti da
luci algide e sotto una nevicatina leggera leggera che cade dall’alto, rendono alla platea
profonde verità esistenziali attraverso una certa qual lagnanza autobiografica.
Ferracchiati, a cui non sfugge né il ritmo comico della scrittura né la capacità autoironica,
interrompe la scena, mettendone in luce proprio le pretestuosità velleitarie di talune forme
narrative della prosa teatrale, e inizia di lì a creare un continuo slittamento di piani fra una
surreale vicenda a due, in cui lui e la Valentini hanno una relazione di coppia e aspettano
un figlio, e un piano totalmente immaginario e proiettato, ambientato sulla rompighiaccio di
cui si diceva, e sul ponte della quale si staglia, carismatica e vestita in eleganti abiti e
impermeabile beige (scene e costumi sono di Lucia Menegazzo), la figura di Andrea
Cosentino, che pare uscire da uno di quei kolossal letterario cinematografici.
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La vicenda, non priva di consistenti oscillazioni comiche e tutta giocata su paradossi verbali
e di azione scenica, passa da un polo narrativo all’altro, intarsiandosi di un continuo e
postbrechtiano interrompersi di ogni sussulto emotivo, se non proprio arrivando – nel
costante sbriciolarsi del narrato – a una ironia sferzante sia relativamente alla vicenda sia al
meccanismo del teatro stesso.
Tanto si dà questo gioco, che a un certo punto il regista in scena, a suo modo kantoriano
anche se dal sembiante volutamente dimesso, svagato e con meno physique du
rôle, decreta la fine della prima parte drammatica per avviarne una post-drammatica, in cui
gli attori in scena sono in pantaloni e maglietta, interpretano i personaggi chiamandosi con
il loro nome, giocano alla via di mezzo fra persona e personaggio, in quello sguazzo non
meno frequentato e ormai uso persino alla abbonata di Voghera. Su cui pure Ferracchiati
non manca di scherzare.
Tanto è consistente l’abitudine all’estetica del post-drammatico che il pubblico non solo
sghignazza esattamente come un qualsiasi addetto ai lavori di fronte alle battute del
teatro sul teatro, ma anzi, totalmente disinibito dalla dinamica performativa del codice
ferracchiatesco che lo chiama in causa e lo vuole in vita, partecipe, pulsante, a un certo
punto si è messo – nella replica anconetana – a dialogare con gli artisti in scena: tale era
l’euforia della partecipazione al divertissement che quasi si faticava dal palco a riportare il
silenzio in sala tanto che il regista, in un superspazio di drammaturgia di scena che
coinvolge palco e platea, invoca il coro, per sedare un pubblico totalmente immerso nel
gioco d’improvvisazione che lo coinvolge.
Se dunque il metro del teatro vivo dovesse leggersi nella consistenza e vivacità della
relazione palco-platea, sicuramente ci troveremmo di fronte a un caso felice e invero raro.
Insomma sembra quasi di sentire il feretro del teatro, medium tante volte dato per
spacciato, tornare in vita e farlo con tono irridente, come nella scena della tromba di
Hollywood party, in cui anche quando tutti sparano addosso alla vedetta, quella resuscita,
porta il corno alla bocca ed emette un suono non certo cristallino, ma che testimonia una
certa affezione all’esistere.
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Prima di tutto, quindi, lo spettacolo si costruisce intorno a un interessante, amorevole e
riuscito gioco sul teatro, in cui si esaltano le doti interpretative tanto della Valentini (cui
non mancano anche qualità canore), quanto di un notevolissimo Cosentino,
particolarmente a suo agio in questo bordo fra recitato e non, che pratica con evidente
naturalezza da decenni e che qui abbraccia in modo rotondo le sue doti di scena.
In secondo luogo, quanto al contenuto specifico, Ferracchiati ambisce a fare un
ragionamento sul tema Cosa siamo profondamente; su quanto ciò che gli altri dicono
diventi convenzione e spesso anche identità che abbracciamo senza chiederci se questa
cosa ci appartenga o meno. Nelle note di regia si specifica proprio come per comunicare,
noi stessi si sia spesso costretti a scegliere, più o meno consapevolmente, i segni che
vanno a comporre le nostre caratteristiche, cioè finiamo per aderire non solo interiormente
ma addirittura esteriormente. Per tutto lo spettacolo quindi si ragiona sullo spiazzamento,
sul cambiamento di prospettiva nel punto di vista, della ridenominazione dell’ovvio, ma
anche della ridefinizione di quello che siamo, che va oltre quanto ci viene appiccicato
addosso dal mondo circostante.
Ne viene fuori una pièce della durata di poco più di un’ora, gradevole e intrigante, ben
interpretata e capace di dialogare non solo esplicitamente per gioco ma anche
implicitamente e in modo sostanziale con il pubblico su una serie di questioni diverse, agite
in scena con consapevolezza e intensità dai tre interpreti, coadiuvati da un ricco e
interessante disegno luci di Lucio Diana.
Diversi sono gli inserti musicali, che spaziano da Murcof ai Ricchi e Poveri, quasi a
raccontare l’intervallo concettuale, l’interstizio fra serio e faceto, fra lirico e profano in cui lo
spettacolo, per dire le sue cose, felicemente si intrufola.
UNO SPETTACOLO DI FANTASCIENZA
Quante ne sanno i trichechi
di Liv Ferracchiati
con Andrea Cosentino, Liv Ferracchiati, Petra Valentini
aiuto regia Anna Zanetti
dramaturg di scena Giulio Sonno
scene e costumi Lucia Menegazzo
disegno luci Lucio Diana
suono Giacomo Agnifili
lettore collaboratore Emilia Soldati
prodotto da Marche Teatro, Teatro di Rilevante Interesse Culturale, CSS Teatro
stabile d’innovazione del FVG, Teatro Metastasio di Prato.
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Uno spettacolo di Fantascienza per raccontare la
rappresentazione identitaria
By Redazione - 25 Febbraio 2022

Intervista a Liv Ferracchiati sula nuova creazione Uno spettacolo di Fantascienza, in
scena oltre a Ferracchiati Petra Valentini e Andrea Cosentino. Contenuto in media
partnership.
Sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 debutta in prima assoluta al
Teatro Sperimentale di Ancona Uno spettacolo di fantascienza scritto e
diretto da Liv Ferracchiati pluripremiato autore, regista teatrale e
performer al suo primo lavoro con Marche Teatro.
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Lo spettacolo dopo le date di Ancona sarà in scena a Udine al Teatro
San Giorgio il 4 e 5 marzo. La tournée ripartirà poi nel gennaio 2023.
Dove e quando nasce l’idea di “Uno spettacolo di Fantascienza”?

Nasce durante l’École des Maîtres (nell’edizione speciale 2020 e 2021 dedicata ai drammaturghi europei,
condotto da Davide Carnevali, ndr) da un appunto di Čechov che si riprometteva di scrivere un dramma
con tre personaggi su una nave diretta al Polo Nord.
Nel mio testo c’è una rompighiaccio, ma è diretta al Polo Sud. La drammaturgia, comunque, si discosta
molto dalle modalità čechoviane. L’esperienza dell’École des Maîtres, condotta da Davide Carnevali, è
stata per me un momento di ricerca, forse per questo ho deciso di affrontare un tema vasto e
complesso come quello della “rappresentazione identitaria”.
Il testo che ho consegnato per l’École però è solo in parte quello che vedremo in scena, perché si è
trasformato profondamente durante le prove. Mi piace infatti pensare la materia teatrale come un
organismo vivente che si conosce e forma durante il processo creativo.
Andrea Cosentino è un attore con una precisa autorialità e poi c’è la
visione di un giovane dramaturg come Giulio Sonno che ha cominciato
dalla critica teatrale; a vedere il cast insomma sembra che tu abbia
voglia di rischiare e collaborare con nuove energie. Cosa cercavi?
Sono incontri nati per affinità personale. Giulio Sonno, anche quando
faceva critica, è sempre stata una persona con cui mi piaceva
confrontarmi. È capace di leggere la scena ed è intellettualmente
onesto, questo era quello che cercavo.
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Andrea Cosentino si è proposto quasi per gioco, ma io l’ho preso sul serio. Avevo scritto un post e lui ha
risposto: sono rimasto molto sorpreso, ma ho capito subito che sarebbe nato qualcosa. È un autore
geniale e un interprete magnetico, sicuramente una persona di cui sento di potermi fidare. Devo dire
che in questo processo creativo è voluto rimanere nel ruolo di interprete, credo anche per rispetto della
mia autorialità, ma ogni volta che ha proposto qualcosa è stato un valore aggiunto.
Petra Valentini è il terzo elemento di novità. Anche se abbiamo già collaborato nel Platonov e anche se
ci conosciamo dai tempi della Paolo Grassi, questa è la prima volta in cui abbiamo affrontato una sorta
di scrittura scenica insieme. Lei è un’attrice di enorme talento, diversa e complementare ad Andrea. La
sua formazione è più classica, ma in questo progetto sta facendo tutt’altro e apprezzo molto la sua
capacità di variare.
Tre persone, una nave diretta al Polo Nord e il tentativo dei personaggi “di scongiurare una catastrofe
climatica, mentre sperimentano la fine di un altro mondo, quello della gabbie di schema sesso-genere,
della Norma del patriarcato.” Cosa collega le questioni di genere con quelle ambientali?
In realtà, la nave diretta al Polo Sud e la catastrofe climatica che si avverte costantemente come
background sono pretesti per raccontare il vero nodo tematico: la rappresentazione identitaria. Non è
facile spiegare in poche parole di cosa tratta questo lavoro, ma potrei riassumere dicendo che abbiamo
https://www.teatroecritica.net/2022/02/uno-spettacolo-di-fantascienza/
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Assieme a Ferracchiati un viaggio ai confini
del mondo e dell'Io in “Uno spettacolo di
Fantascienza – quante ne sanno i trichechi”
 3' di lettura

Ancona 01/03/2022 - In un momento

storico in cui anche la fine del mondo è un
concetto al quale ci si inizia ad abituare e persino
ad annoiare, Liv Ferracchiati, autore registra ed
interprete di “Uno spettacolo di Fantascienza –
quante ne sanno i trichechi” riesce a sorprendere e
divertire, ribaltando i ruoli e le dinamiche e
prendendosi gioco proprio delle consuetudini.
Una prima assoluta quella del nuovo spettacolo di Liv Ferracchiati prodotto da Marche Teatro, andato
in scena sabato 26 e domenica 27 febbraio allo Sperimentale di Ancona. "Uno spettacolo di
fantascienza- Quante ne sanno i trichechi" ha testo e regia di Liv Ferracchiati e vede in scena (in ordine
alfabetico) Andrea Cosentino, Liv Ferracchiati e Petra Valentini, aiuto regia è Anna Zanetti, dramaturg
di scena Giulio Sonno, scene e costumi sono di Lucia Menegazzo, il disegno luci è di Lucio Diana,
suono Giacomo Agnifili, lettore collaboratore Emilia Soldati. Lo spettacolo era stato presentato
mercoledì 23 febbraio presso il Teatro delle Muse di Ancona (Qui il link alla notizia).
Il contesto della fantascienza, che caratterizza la prima parte dello spettacolo, è da subito messo in
discussione da Liv e dal cast, composto da Andrea Cosentino e Petra Valentini. Le stesse consuetudini
sceniche e drammaturgiche vengono contemporaneamente proposte e negate, abbattendo agilmente la
quarta parete e instaurando fin da subito complicità con il pubblico. Seguendo i brillanti e divertenti
dialoghi del trio ci si alterna tra un salotto, inevitabilmente borghese ed una rompighiaccio diretta al
Polo Sud con un improbabile carico di Trichechi tondi tondi nella stiva.
Le dinamiche delle due trame si intrecciano e si alternano, incompatibili, ma complementari. Il privato e
l'universale si susseguono vorticosamente, come concetti validi, anche quando contrapposti, in una
realtà scenica che rappresenta le contraddizioni del vissuto, nel quale si può sentire freddo anche in
un mondo sempre più caldo. Concetti, identità e linguaggio vengono “stressati” fino al loro limite, fino
al climax di metà spettacolo in cui la tensione si risolve in rottura, della terra e del testo, che porta
personaggi e pubblico nel mondo del post drammatico.
Si abbandona la finzione scenica, gli attori interpretano sè stessi, autori delle proprie parti recuperate, in
parte, dal reale vissuto. Ma anche questa dimensione di reale finzione va stretta a Ferracchiati, che di
nuovo stressa concetti e linguaggio, diretto ad un nuovo limite. Non si cerca più di raggiungere il Polo
sud e a spaventare non è più la fine, ma la finitudine. Il testo scenico abbandona la natura drammatica,
concedendosi un indeterminato ventaglio di possibilità in cui muoversi, esplorando le nuove possibilità
offerte dall'approccio “indeterministico” dell'autore.
La ricerca di destrutturazione di “Uno spettacolo di fantascienza” spinge il linguaggio dell'opera verso
una perdita del senso comune, in un esperimento di liberazione dalle gabbie inconsapevoli, create dalle
consuetudini. La fine del mondo diventa difatti il pretesto per spogliare, velo dopo velo, la realtà dai
concetti aprioristici nel tentativo di superare la finitudine.Rimane inevitabilmente aperta una domanda,
ovvero se sia veramente possibile sbirciare al di sotto dell'identità che ognuno di noi si costruisce. A
rimanere al chiudersi del sipario è invece il divertimento, che il ribaltamento di senso di “Uno spettacolo
di Fantascienza” produce e la consapevolezza della nostra rappresentazione identitaria.
Lo spettacolo è prodotto da MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale, CSS Teatro
Stabile d’Innovazione del Friuli Venezia Giulia, Teatro Metastasio di Prato.
Lo spettacolo dopo le date di Ancona sarà in scena a Udine al Teatro San Giorgio il 4 e 5 marzo. La
tournée ripartirà poi nel gennaio 2023.

di Filippo Alfieri
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cercato di indagare come ci comunichiamo agli altri attraverso l’assunzione, più o meno consapevole, di
segni convenzionali che, di fatto, vengono a esprimere e a raccontare chi siamo. La vita, anche se non ci
facciamo caso, è piena di convenzioni. La divisione della giornata in 24 ore, lo studio di alcune materie
scolastiche piuttosto che altre, il fatto che ci incontriamo per prendere un caffè e non un succo alla pera
(questione che potrei contraddire io per primo, giacché sono un grande fruitore di succhi alla pera) e
potrei andare avanti. Tra queste milioni di convenzioni che noi assumiamo come “cose che si fanno”, che
ci sembrano “normali” e che vediamo, in un certo senso, come inamovibili c’è anche il genere e i suoi
modi di comunicarsi, ma è solo uno dei numerosi aspetti. Lo spettacolo è molto cambiato rispetto alla
prima presentazione a cui fa riferimento la vostra domanda.
È un tema talmente vasto e complesso che mi riprometto di tornarci, credo non si possa esaurire in un
solo lavoro. Forse se non fosse iniziato tutto in un programma di studio e di ricerca, come quello
dell’École des Maîtres appunto, non avrei nemmeno avuto il coraggio di iniziare a scriverne. Lo
considero come una prima tappa.
Nelle note di regia dello spettacolo c’è un’allusione a un “drammaturgo
pigro che non sa mai come finire, anzi, che non sa neanche come ha
iniziato”: la questione della creazione artistica incarnata da un autore
(che ci riporta alla filosofia pirandelliana) era centrale anche in Platonov.
Cosa ti interessa di questa riflessione sulla creazione e sul ruolo del
creatore?
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Uno spettacolo di fantascienza è un testo dai continui scarti di registro,
in cui il linguaggio cambia bruscamente: ci sono due modi di
rappresentare e, dunque, di scrivere, molto diversi tra loro. Provo a spiegarmi. La scrittura
drammaturgica, come le persone, segue delle regole e delle convezioni. Assumere certe regole o
convenzioni drammaturgiche piuttosto che altre è ciò che va a definire il profilo autoriale. In questo
modo, perciò, quando uno spettacolo inizia sappiamo anche, più o meno, con quale stile terminerà.
Cosa succede però se, inaspettatamente, questo stile varia e in un modo in cui non ci aspetteremmo?
Come si muove la nostra percezione? Dove ci posizioniamo? Come cerchiamo di decifrare quello che
abbiamo davanti? Può esistere una verità o se si preferisce un piano di realtà che sia simultaneamente
valido per ogni livello di rappresentazione?
Spererei che durante lo spettacolo allo spettatore capitasse di sentirsi un po’ spiazzato, un po’ spaesato
pur percependo un filo conduttore, come a tutti capita quando cerchiamo di definire gli oggetti intorno
a noi, le altre persone e le situazioni nella vita. A ogni modo, credo sia uno spettacolo ironico e che
invita ad essere autori di sé, dei creativi, insomma, senza prendere troppo sul serio ciò che sembra
assodato. Le convenzioni sceniche e drammaturgiche sono per me una metafora delle convenzioni che
assumiamo nella vita quotidiana.
Non a caso Goffman negli anni ’40 ha scritto: “La vita quotidiana come rappresentazione”. Il quid e il
motivo del metateatro che, a mio avviso, non è mai puramente metateatrale e mai fine a se stesso,
parte da una domanda: se togliessimo, strato dopo strato, tutti i segni che ci sono stati raccontati e che
a nostra volta continuiamo a raccontare, cosa rimarrebbe? Forse si potrebbe avvertire un vago senso di
vertigine, perché il rischio è che possa rimanere davvero poco di quel che siamo.
Il 28 febbraio, ore 18, al Teatro Palamostre di Udine, con Chiara Valerio
(editor di Marsilio) presenterete il tuo primo romanzo “Sarà solo la fine
del mondo”. Scrivere un romanzo (che tra l’altro rimanda nel titolo alla
fine, anche se solo metaforica, del pianeta) come ha influenzato il tuo
fare teatro?
Mi accorgo che ogni mio lavoro di scrittura è come una tappa, il cui
percorso lo riesco a vedere solo se mi allontano e lo guardo nella sua
interezza. Tutt’ora è in divenire, ma ogni mio lavoro ha dei nessi con gli
altri.
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Il libro è sicuramente il proseguimento della riflessione su come costruiamo e decostruiamo, nel tempo,
i nostri tratti identitari, di come inconsapevolmente aderiamo a certi canoni.
Il protagonista del mio libro, Guglielmo Leon, nasce in un corpo femminile, non si riconosce in questa
anatomia e, dunque, senza cambiare i tratti fisici, inizia a vivere nel ruolo maschile, ossia in quello che
https://www.teatroecritica.net/2022/02/uno-spettacolo-di-fantascienza/
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culturalmente definiamo l’essere “uomo”. Peccato che andando avanti nel tempo si accorge che è
un’altra gabbia, che ha comunque altre regole di rappresentazione e, dunque, intuisce che non ha
molto senso né definirsi “uomo”, né definirsi “donna”.
Ma la scoperta delle scoperte è che non ha senso per nessuno, nemmeno per chi non si definisce
persona transgender. Piuttosto è auspicabile una composizione creativa della propria identità, secondo
quello che ognuno sente proprio e stimolante per sé.
Ad esempio, chi nasce in un corpo femminile e si definisce “donna”, ha costruito la sua identità a livello
di espressione di genere (dunque tagli di capelli, vestiti, gusti etc) esattamente come chi nascendo
sempre in un corpo femminile ha costruito però la sua identità a livello di espressione di genere come
“uomo”. Una predisposizione naturale indirizza verso un codice di rappresentazione, ma sempre di un
codice si tratta.
Il tricheco sembra diventare sempre di più la mascotte dello spettacolo. Da dove arriva questa idea e
immagine?
Arriva dalla Siberia e, in effetti, non è un’immagine felice, anche se nello spettacolo se ne parla in modo
giocoso e il fuoco è sempre spostato su un discorso più complessivo.
I trichechi, come raccontano ormai molti documentari, non hanno più la banchisa, soprattutto quando le
temperature aumentano, così si rifugiano, ad esempio, su alcune lande rocciose della Siberia e le
sovraffollano. Sono costretti ad inerpicarsi su dei cumuli di rocce e non essendo animali adatti a questo
tipo di attività, in molti casi, purtroppo scivolano e cadono giù. Questo significa che molti esemplari
perdono la vita e, dunque, i trichechi sono a rischio estinzione, un po’ come noi umani.
Ad ogni modo, per tornare a questione meno serie, il tricheco peluche di cui si vedono in giro le foto è,
di fatto, il quarto attore e per la sua densità scenica ci aspettiamo una sua candidatura al Premio Ubu.
Redazione

Uno spettacolo di fantascienza_quante ne sanno i trichechi ha testo e regia di Liv Ferracchiati e vede in
scena (in ordine alfabetico) Andrea Cosentino, Liv Ferracchiati e Petra Valentini, aiuto regia è Anna
Zanetti, dramaturg di scena Giulio Sonno, scene e costumi sono di Lucia Menegazzo, il disegno luci è di
Lucio Diana, suono Giacomo Agnifili, lettore collaboratore Emilia Soldati. Lo spettacolo è prodotto da
MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale, CSS Teatro stabile d’innovazione del FVG,
Teatro Metastasio di Prato.
Pagina su marcheteatro.it: Info e biglietti
-------------------Questo contenuto appartiene alla sezione MEDIA PARTNERSHIP. In questa sezione vengono raccolti i
contenuti prodotti dalla redazione in collaborazione con teatri, festival e realtà teatrali che scelgono la
nostra associazione per accompagnare il loro lavoro attraverso storytelling, interviste e presentazioni. La
presa in carico di eventuali proposte di media partnership è a totale discrezione della linea editoriale di
Teatro e Critica. Per info e costi: redazione@teatroecritica.net
Leggi altri articoli della categoria Media partnerhip
--------------------
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Uno spettacolo di Fantascienza per raccontare la rappresentazione identitaria

Media partnership

Media Partnership

Uno spettacolo di Fantascienza
per raccontare la
rappresentazione identitaria
By Redazione - 25 Febbraio 2022











Intervista a Liv Ferracchiati sula nuova creazione Uno spettacolo

di Fantascienza, in scena oltre a Ferracchiati Petra Valentini e
Andrea Cosentino. Contenuto in media partnership.
Sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022
debutta in prima assoluta al Teatro
Sperimentale di Ancona U n o
spettacolo di fantascienza scritto e diretto
da L i v F e r r a c c h i a t i pluripremiato
autore, regista teatrale e performer al
suo primo lavoro con Marche Teatro.

Foto Luca Del Pia

Uno spettacolo di
Fantascienza per raccontare
la rappresentazione
identitaria
Redazione - 25 Febbraio 2022

Intervista a Liv Ferracchiati sula nuova
creazione Uno spettacolo di
Fantascienza,Sabato 26 e domenica
27 febbraio 2022 debutta in prima
assoluta al Teatro Sperimentale di
Ancona. Contenuto in media
partnership.

Lo spettacolo dopo le date di Ancona
sarà in scena a Udine al Teatro San
Giorgio il 4 e 5 marzo. La tournée ripartirà
poi nel gennaio 2023.

Dove e quando nasce l’idea di “Uno spettacolo di Fantascienza”?
Nasce durante l’École des Maîtres (nell’edizione speciale 2020 e 2021 dedicata ai
drammaturghi europei, condotto da Davide Carnevali, ndr) da un appunto di Čechov
che si riprometteva di scrivere un dramma con tre personaggi su una nave diretta al
Polo Nord.
Nel mio testo c’è una rompighiaccio, ma è diretta al Polo Sud. La drammaturgia,
comunque, si discosta molto dalle modalità čechoviane. L’esperienza dell’École des
Maîtres, condotta da Davide Carnevali, è stata per me un momento di ricerca, forse
per questo ho deciso di affrontare un tema vasto e complesso come quello della
“rappresentazione identitaria”.

IN SCENA - recensiti

Se Dioniso è donna. Nella recitazione sta
Il temibile potere

Il testo che ho consegnato per l’École però è solo in parte quello che vedremo in
scena, perché si è trasformato profondamente durante le prove. Mi piace infatti
pensare la materia teatrale come un organismo vivente che si conosce e forma
durante il processo creativo.

il nodo da sciogliere

dell’estasi nelle
Baccanti di Sicignano
Trieste, Teatro
Politeama Rossetti, dal

fino al 27 feb Roma,
Teatro Ambra Jovinelli;
1-6 mar, Milano, Teatro
Franco Parenti
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Teatro Sociale, dal 2 al
6 mar

Foto Luca Del Pia

Sono incontri nati per affinità
personale. Giulio Sonno, anche quando
faceva critica, è sempre stata una persona con cui mi piaceva confrontarmi. È capace
di leggere la scena ed è intellettualmente onesto, questo era quello che cercavo.
Andrea Cosentino si è proposto quasi per gioco, ma io l’ho preso sul serio. Avevo
scritto un post e lui ha risposto: sono rimasto molto sorpreso, ma ho capito subito che
sarebbe nato qualcosa. È un autore geniale e un interprete magnetico, sicuramente
una persona di cui sento di potermi fidare. Devo dire che in questo processo creativo è
voluto rimanere nel ruolo di interprete, credo anche per rispetto della mia autorialità,
ma ogni volta che ha proposto qualcosa è stato un valore aggiunto.
Petra Valentini è il terzo elemento di novità. Anche se abbiamo già collaborato
nel Platonov e anche se ci conosciamo dai tempi della Paolo Grassi, questa è la prima
volta in cui abbiamo affrontato una sorta di scrittura scenica insieme. Lei è un’attrice di
enorme talento, diversa e complementare ad Andrea. La sua formazione è più
classica, ma in questo progetto sta facendo tutt’altro e apprezzo molto la sua capacità
di variare.

Foster Wallace.

M. Popolizio con le

Uomini che odiano

parole di Scurati

le donne

nell’incubo del
fascismo

Milano, Triennale
Teatro dell’Arte 22-24

2-26 febbraio Piccolo

feb; Ancona, Teatro

Teatro Milano; 4 marzo-

Sperimentale 4-5 mar

3 aprile Roma, Teatro
Argentina


BANDI e NEWS

Tre persone, una nave diretta al Polo Nord e il tentativo dei personaggi “di
scongiurare una catastrofe climatica, mentre sperimentano la fine di un altro
mondo, quello della gabbie di schema sesso-genere, della Norma del
patriarcato.” Cosa collega le questioni di genere con quelle ambientali?
In realtà, la nave diretta al Polo Sud e la catastrofe climatica che si avverte
costantemente come background sono pretesti per raccontare il vero nodo tematico:
la rappresentazione identitaria. Non è facile spiegare in poche parole di cosa tratta
questo lavoro, ma potrei riassumere dicendo che abbiamo cercato di indagare come
ci comunichiamo agli altri attraverso l’assunzione, più o meno consapevole, di segni
convenzionali che, di fatto, vengono a esprimere e a raccontare chi siamo. La vita,
anche se non ci facciamo caso, è piena di convenzioni. La divisione della giornata in 24
ore, lo studio di alcune materie scolastiche piuttosto che altre, il fatto che ci
incontriamo per prendere un caffè e non un succo alla pera (questione che potrei
contraddire io per primo, giacché sono un grande fruitore di succhi alla pera) e potrei
andare avanti. Tra queste milioni di convenzioni che noi assumiamo come “cose che si
fanno”, che ci sembrano “normali” e che vediamo, in un certo senso, come inamovibili
c’è anche il genere e i suoi modi di comunicarsi, ma è solo uno dei numerosi aspetti. Lo
spettacolo è molto cambiato rispetto alla prima presentazione a cui fa riferimento la
vostra domanda.

Bando Estate Romana 2022,
per integrare l’offerta estiva
triennale
Redazione - 24 Febbraio 2022

Selezione di proposte progettuali
culturali di durata triennale
nell’ambito dell’Estate Romana.
Scadenza prorogata al 23 marzo.
Scritture: scuola di
drammaturgia
diretta da Lucia
Calamaro. Bando
2022
24 Febbraio 2022

È un tema talmente vasto e complesso che mi riprometto di tornarci, credo non si
possa esaurire in un solo lavoro. Forse se non fosse iniziato tutto in un programma di
studio e di ricerca, come quello dell’École des Maîtres appunto, non avrei nemmeno
avuto il coraggio di iniziare a scriverne. Lo considero come una prima tappa.
Nelle note di regia dello spettacolo
c’è un’allusione a un “drammaturgo
pigro che non sa mai come finire,
anzi, che non sa neanche come ha
iniziato”: la questione della creazione
artistica incarnata da un autore (che
ci riporta alla filosofia pirandelliana)

StraBimbi. Festival
di teatro ragazzi,
bando 2022
24 Febbraio 2022



LETTURE CONSIGLIATE

Online febbraio 22. Leggilo qui
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24 al 27 feb - Brescia,

Andrea Cosentino è un attore con
una precisa autorialità e poi c’è la
visione di un giovane dramaturg
come Giulio Sonno che ha
cominciato dalla critica teatrale; a
vedere il cast insomma sembra che
tu abbia voglia di rischiare e
collaborare con nuove energie.
Cosa cercavi?
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era centrale anche in Platonov. Cosa
ti interessa di questa riflessione sulla
creazione e sul ruolo del creatore?

Uno spettacolo di fantascienza è un testo
dai continui scarti di registro, in cui il linguaggio cambia bruscamente: ci sono due
modi di rappresentare e, dunque, di scrivere, molto diversi tra loro. Provo a spiegarmi.
La scrittura drammaturgica, come le persone, segue delle regole e delle convezioni.
Assumere certe regole o convenzioni drammaturgiche piuttosto che altre è ciò che va
a definire il profilo autoriale. In questo modo, perciò, quando uno spettacolo inizia
sappiamo anche, più o meno, con quale stile terminerà. Cosa succede però se,
inaspettatamente, questo stile varia e in un modo in cui non ci aspetteremmo? Come si
muove la nostra percezione? Dove ci posizioniamo? Come cerchiamo di decifrare
quello che abbiamo davanti? Può esistere una verità o se si preferisce un piano di
realtà che sia simultaneamente valido per ogni livello di rappresentazione?
Spererei che durante lo spettacolo allo spettatore capitasse di sentirsi un po’
spiazzato, un po’ spaesato pur percependo un filo conduttore, come a tutti capita
quando cerchiamo di definire gli oggetti intorno a noi, le altre persone e le situazioni
nella vita. A ogni modo, credo sia uno spettacolo ironico e che invita ad essere autori di
sé, dei creativi, insomma, senza prendere troppo sul serio ciò che sembra assodato.
Le convenzioni sceniche e drammaturgiche sono per me una metafora delle
convenzioni che assumiamo nella vita quotidiana.
Non a caso Goffman negli anni ’40 ha scritto: “La vita quotidiana come
rappresentazione”. Il quid e il motivo del metateatro che, a mio avviso, non è mai
puramente metateatrale e mai fine a se stesso, parte da una domanda: se togliessimo,
strato dopo strato, tutti i segni che ci sono stati raccontati e che a nostra volta
continuiamo a raccontare, cosa rimarrebbe? Forse si potrebbe avvertire un vago
senso di vertigine, perché il rischio è che possa rimanere davvero poco di quel che
siamo.

ULTIMI ARTICOLI

Claudio Longhi: «Il teatro
stabile pubblico come una
casa degli artisti»
Lucia Medri - 25 Febbraio 2022

Intervista a Claudio Longhi, direttore
artistico de il Piccolo Teatro di Milano
riguardo il presente e il futuro del
Teatro Nazionale d'Europa tra
difficoltà,...

Il 28 febbraio, ore 18, al Teatro
Palamostre di Udine, con Chiara
Valerio (editor di Marsilio)
presenterete il tuo primo romanzo
“Sarà solo la fine del mondo”.
Scrivere un romanzo (che tra l’altro
rimanda nel titolo alla fine, anche se
solo metaforica, del pianeta) come
ha influenzato il tuo fare teatro?

Uno spettacolo di
Fantascienza per
raccontare la
rappresentazione
identitaria
25 Febbraio 2022

Se Dioniso è donna.
Il temibile potere
dell’estasi nelle
Baccanti di...
23 Febbraio 2022

Foto Luca Del Pia

Mi accorgo che ogni mio lavoro di
scrittura è come una tappa, il cui
percorso lo riesco a vedere solo se mi allontano e lo guardo nella sua interezza.
Tutt’ora è in divenire, ma ogni mio lavoro ha dei nessi con gli altri.
Il libro è sicuramente il proseguimento della riflessione su come costruiamo e
decostruiamo, nel tempo, i nostri tratti identitari, di come inconsapevolmente aderiamo
a certi canoni.



Molière. 400 anni dalla nascita del
commediografo francese [continua a
leggere]

Il protagonista del mio libro, Guglielmo Leon, nasce in un corpo femminile, non si
riconosce in questa anatomia e, dunque, senza cambiare i tratti fisici, inizia a vivere nel
ruolo maschile, ossia in quello che culturalmente definiamo l’essere “uomo”. Peccato
che andando avanti nel tempo si accorge che è un’altra gabbia, che ha comunque
altre regole di rappresentazione e, dunque, intuisce che non ha molto senso né
definirsi “uomo”, né definirsi “donna”.
Ma la scoperta delle scoperte è che non ha senso per nessuno, nemmeno per chi non
si definisce persona transgender. Piuttosto è auspicabile una composizione creativa
della propria identità, secondo quello che ognuno sente proprio e stimolante per sé.

Ci ha lasciato Vitaliano Trevisan,
scrittore, drammaturgo [continua a
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Il tricheco sembra diventare sempre di più la mascotte dello spettacolo. Da
dove arriva questa idea e immagine?
Arriva dalla Siberia e, in effetti, non è un’immagine felice, anche se nello spettacolo se
ne parla in modo giocoso e il fuoco è sempre spostato su un discorso più
complessivo.
I trichechi, come raccontano ormai molti documentari, non hanno più la banchisa,
soprattutto quando le temperature aumentano, così si rifugiano, ad esempio, su
alcune lande rocciose della Siberia e le sovraffollano. Sono costretti ad inerpicarsi su
dei cumuli di rocce e non essendo animali adatti a questo tipo di attività, in molti casi,
purtroppo scivolano e cadono giù. Questo significa che molti esemplari perdono la
vita e, dunque, i trichechi sono a rischio estinzione, un po’ come noi umani.

Addio a Monica Vitti. Il ricordo per i 90
anni [continua a leggere]

Ad ogni modo, per tornare a questione meno serie, il tricheco peluche di cui si vedono
in giro le foto è, di fatto, il quarto attore e per la sua densità scenica ci aspettiamo una
sua candidatura al Premio Ubu.
IL TEATRO E LA PANDEMIA

Redazione

Uno spettacolo di fantascienza_quante ne sanno i trichechi ha testo e regia di Liv
Ferracchiati e vede in scena (in ordine alfabetico) Andrea Cosentino, Liv
Ferracchiati e Petra Valentini, aiuto regia è Anna Zanetti, dramaturg di scena
Giulio Sonno, scene e costumi sono di Lucia Menegazzo, il disegno luci è di Lucio
Diana, suono Giacomo Agnifili, lettore collaboratore Emilia Soldati. Lo spettacolo è
prodotto da MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale, CSS Teatro
stabile d’innovazione del FVG, Teatro Metastasio di Prato.
Pagina su marcheteatro.it: Info e biglietti
-------------------Questo contenuto appartiene alla sezione MEDIA PARTNERSHIP. In questa sezione
vengono raccolti i contenuti prodotti dalla redazione in collaborazione con teatri,
festival e realtà teatrali che scelgono la nostra associazione per accompagnare il loro
lavoro attraverso storytelling, interviste e presentazioni. La presa in carico di eventuali
proposte di media partnership è a totale discrezione della linea editoriale di Teatro e
Critica. Per info e costi: redazione@teatroecritica.net

Da marzo 2020, subito dopo la serrata di
tutti i teatri d’Italia, in pieno lockdown,
abbiamo cercato di utilizzare le nostre
energie editoriali per creare una mappa
del pensiero sulla crisi dello spettacolo
dal vivo causata dalla pandemia.
Q u i t r o v a t e u n a s e r i e d i a r t i c o l i,
riflessioni, editoriali, interviste delle
redattrici e dei redattori di Teatro e
Critica oppure interventi esterni accolti
come spunti e importanti ragionamenti.

Leggi altri articoli della categoria Media partnerhip
--------------------
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Ad esempio, chi nasce in un corpo femminile e si definisce “donna”, ha costruito la sua
identità a livello di espressione di genere (dunque tagli di capelli, vestiti, gusti etc)
esattamente come chi nascendo sempre in un corpo femminile ha costruito però la
sua identità a livello di espressione di genere come “uomo”. Una predisposizione
naturale indirizza verso un codice di rappresentazione, ma sempre di un codice si
tratta.

diffusione:9377
tiratura:13862
26/02/2022
Pag. 39 Ed. Ancona
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UNO SPETTACOLO
DI FANTASCIENZA,
TRA FINE DEL
MONDO E
RAPPRESENTAZION
E IDENTITARIA
25 Febbraio 2022

•

di

Chiara Palumbo
In Teatro
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FOTO © LUCA DEL PIA

FOTO © LUCA DEL PIA (da sin. Ferracchiati, Cosentino, Valentini) Abbiamo
incontrato Liv Ferracchiati mentre è in prova al Teatro Sperimentale di Ancona
per il…

di Chiara Palumbo

FOTO © LUCA DEL PIA (da sin. Ferracchiati, Cosentino, Valentini)
Abbiamo incontrato Liv Ferracchiati mentre è in prova al Teatro Sperimentale di
Ancona per il suo nuovo lavoro, il debutto come produttore per Marche Teatro, insieme
al CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Teatro Metastasio di Prato.
Dopo la sua fortunata trilogia e mentre la riscrittura cechoviana “La tragedia è nita,
Platonov” va in onda su Rai 5, il 26 e 27 febbraio, ad Ancona va in scena, invece, una
nuova “creatura” di Ferracchiati, in cui i suoi topoi incrociano il suo alter ego
romanzesco, protagonista del suo romanzo “è solo la ne del mondo” (Marsilio) ma
anche…i trichechi!
Serve forse il loro sguardo per raccontare la catastrofe climatica che una
rompighiaccio incontra mentre si dirige verso il Polo sud. Per raccontare, appunto, la
ne del mondo. Forse.

Privacy & Cookies Policy

Insieme a Ferracchiati salpano Andrea Cosentino e la marchigiana (che con
Ferracchiati lavora da tempo) Petra Valentini (in foto).
Dopo Ancona, appuntamento a Udine, al Teatro San Giorgio, il 4 e il 5 marzo e poi in
giro per l’Italia nel 2023. Nel frattempo, proviamo con Liv a tracciare la rotta.
A che punto del tuo percorso arriva questo spettacolo?
“Uno spettacolo di fantascienza” arriva dopo la scrittura del mio primo romanzo “Sarà
solo la ne del mondo” e, in effetti, è un proseguimento di quella ri essione, forse una
sua evoluzione. Se nel romanzo si parla di come si compone e scompone un’identità
nel corso di una vita, nel nuovo lavoro si ritorna sul tema in modo allargato. Si parla
delle convenzioni che fanno parte della nostra vita e di come, a volte, queste vengano
assunte senza che se ne abbia piena consapevolezza. A volte si pensa che esista un
unico modo di comunicarci perché suggerito dalla maggioranza e percepito come
norma, ma si può scoprire che è possibile essere autori di sé stessi.
Si guida a destra, ma non in tutti paesi, solo per fare un esempio scemo.
Come si racconta la ne del mondo? Sembra un problema di approcci: quello
consolatorio contro quello catastro sta. Come dovrebbe farlo il teatro?
In realtà, incentro tutto proprio su due domande: “come si racconta la ne del mondo?”
E: “di quale mondo si sta provando a raccontare la ne?”
Mi riferisco proprio alla questione identitaria e a come ci rappresentiamo per narrare
noi stessi agli altri.
Non a caso, Uno spettacolo di fantascienza, è un testo in cui cambia bruscamente il
linguaggio, ci sono due modi di rappresentare e, dunque, di scrivere, molto diversi tra
loro. Anche la scrittura drammaturgica segue delle regole e delle convezioni e
assumerne una o un’altra de nisce il pro lo di chi scrive. In questo modo, quando uno
spettacolo inizia sai anche più o meno in quale stile terminerà. Cosa succede però se,
come in questo caso, inaspettatamente, questo stile varia e in un modo in cui non ci
Privacy & Cookies Policy

aspetteremmo? Come si muove la nostra percezione? Dove ci posizioniamo? Come
cerchiamo di decifrare quello che abbiamo davanti?
Spererei che durante lo spettacolo allo spettatore capiti di sentirsi un po’ spiazzato, pur
continuando a percepire un lo conduttore, come a tutti capita quando cerchiamo di
de nire gli oggetti intorno a noi, le altre persone e la vita.
Ti occupi da sempre di identità. È anche questo uno spettacolo su questo tema? In
che rapporto stanno identità individuale e collettiva?
Questo spettacolo parla di “rappresentazione identitaria”, sembra un concetto astruso
e loso co, invece è molto concreto. Perché indagare il modo in cui narriamo quello
che siamo ha ripercussioni di estrema concretezza. Può in uenzare il taglio dei nostri
capelli, il modo in cui ci vestiamo o la nostra gestualità, ma decreta anche ciò che
permettiamo a noi stessi di vivere e quello che reprimiamo. Il parallelismo con la ne
del mondo è un modo per raccontare il senso di minaccia e la vertigine che può
investire chi sceglie di affacciarsi a guardare cose c’è oltre la “norma” e si mette in
ascolto della propria natura di essere umano. Non si tratta di una divisione tra “strani”
e “normali”, si tratta di uno spostamento radicale e sconvolgente del punto di vista
comune che dona consapevolezza.
In “Sarà solo la ne del mondo” Guglielmo Leon sceglie la propria identità, il tempo e
il modo del racconto. Qui c’è uno spazio di creazione, di scelta di quello che si
vorrebbe oggettivo, come lo spazio e il tempo: un luogo della felicità può solo essere
inventato o deciso per sé?
Lo dicevo prima, sarebbe auspicabile essere autori di se stessi.
Alcune abitudini strati cate, col tempo, sono diventate modalità di interpretare il reale
che, quando vengono messe in discussione, creano forti dissidi tra coloro che creano
nuovi mondi e coloro che difendono un agire più noto.
In “Sarà solo la ne del mondo” il protagonista del romanzo, Guglielmo Leon, scopre di
non aderire al canone femminile che gli era stato assegnato e quindi scompone la
Privacy & Cookies Policy

propria identità e la ricompone come maschile. A quel punto però si accorge che la
gabbia sesso\genere, per citare Preciado, è, appunto, una nuova gabbia, un’altra forma
o potremmo dire, un altro schema di rappresentazione identitaria. Non c’è niente di
male ad aderire ad un canone o ad uno schema, ma è importante saperlo riconoscere,
per non rimanere imprigionati al suo interno.
Se nel libro però Guglielmo Leon, da un modello femminile, passa ad assumere un
modello maschile, in “Uno spettacolo di fantascienza” pongo un’ulteriore questione al
centro.
Non sarà che l’identità che ogni essere umano, per forza di cose, deve formare e
consolidare, non solo è in continuo divenire e quindi uida, ma anche l’esito di
un’adesione strati cata a dei segni convenzionali piuttosto che ad altri.
Quindi la domanda, ancora più nello speci co, è: se ognuno di noi sceglie un taglio di
capelli o un altro, un vestito o un altro, di mettere il rossetto oppure no, non sta
costruendo e deostruendo la sua identità esattamente come il protagonista del mio
libro Guglielmo Leon. Sarò ancora più esplicito: non sarà che, come accade più
consciamente per Guglielmo Leon, anche tutti gli altri compiono un percorso di
adesione a dei modelli culturali e a dei ruoli di genere che li portano ad essere quello
che sono senza accorgersene?
Se mio padre indossa una giacca da uomo ha aderito ad un modello maschile
preconfezionato, non meno di me che la sto indossando adesso.
Non c’è niente di male, basta solo esserne coscienti.
Per altro mio padre indossa raramente giacche, è uno dal look casual, ma era solo un
esempio.
Parli di un ritorno al primigenio: c’è un tema che mi era particolarmente a cuore e che
mi accorgo torna spesso ultimamente. Un’età dell’oro a cui tornare, che forse non è
mai esistita ma che rimpiangiamo. Vale anche per te?
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Non so se auspico di ritornare ad un’età dell’oro. L’Uno Primigenio, al modo della
cultura greca però mi affascina molto. L’individuazione è il peccato originario della
Grecia antica e forse anche della nostra contemporaneità.
In qualche modo questo concetto loso co mi torna spesso in mente.
Penso che noi, come esseri umani, possiamo vivere pienamente quando ci ricordiamo
di essere parte di un Tutto. Se mi permetti di dire una stupidaggine seria, Alan Sorrenti,
cantava la notissima: “Siamo gli delle stelle”…ecco, l’Uno Primigenio doveva essere
noto a Sorrenti, perché è proprio questo il punto. Formare una propria identità signi ca
essere individui, ma signi ca anche isolarsi da quell’unione primigenia che idealmente
ci faceva essere contemporaneamente tante cose (esagero? Tigre, sasso, acqua,
albero eccetera) In altre parole, quando “ io non ero io”, ero Tutto.
Questo “io”, insomma, va un po’ tenuto a bada perché nell’economia universale non è
così rilevante.
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Giovedì 24 Febbraio - agg. 10:47
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“Uno spettacolo di fantascienza” in
prima assoluta allo Sperimentale di
Ancona: «In scena c’è il
disorientamento di fronte a un presente
che stentiamo a riconoscere»

l

SPETTACOLI
Giovedì 24 Febbraio 2022 di Lucilla Niccolini

Non farlo mai subito dopo mangiato: i
gravi rischi per la tua salute
c d k
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ANCONA - C’è forse bisogno di partire per il Polo Sud, per fare i conti con la nostra
identità, il nostro posto nel mondo. Ce lo suggerisce Liv Ferracchiati, un giovane
autore e performer di successo, che Marche Teatro sostiene. Coproduce infatti, con il
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e col Metastasio di Prato, il suo ultimo lavoro,
“Uno spettacolo di fantascienza. Quante ne sanno i trichechi”. Va in scena, in prima
assoluta, allo Sperimentale di Ancona, sabato alle 20,45 (replica domenica alle
16,30).

La presentazione
È stato presentato ieri da Gabriella Nicolini e Velia Papa, presidente e direttrice di
Marche Teatro, assieme all’assessore Paolo Marasca. Con Liv Ferracchiati, al
Ridotto delle Muse, c’erano Andrea Cosentino e l’attrice anconetana Petra Valentini,
interpreti con lui di “Uno spettacolo di fantascienza”. La pièce ci presenta uno
scenario apocalittico, in cui tre personaggi a bordo di una rompighiaccio diretta in
Antartico, nel tentativo di salvare i trichechi, si ritrovano a confrontarsi sulla rispettiva

DALLA STESSA SEZIONE
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di Véronique
Angeletti

L’idea
Ferracchiati, occhi chiarissimi e dialettica irresistibile, ha ricordato che l’idea di
questo lavoro deriva da una traccia per un dramma, lasciata da Cechov in certi suoi
appunti. «Poi, il mio testo è diventato tutt’altro, un pretesto per indagare nella nostra

VIDEO PIU VISTO

ricerca di identità». Ha quindi svelato, seppure con riluttanza, la struttura dello
spettacolo. «Nei primi 30 minuti i protagonisti sono polarizzati sulla missione da
compiere: salvare i trichechi del Polo Sud. All’improvviso, quel mondo prevedibile
finisce, e ne comincia un altro, in cui le convenzioni teatrali finiscono per fungere da

l

Regina Elisabetta
morta? Paura sui
social: vi spieghiamo
perché la fake news è
diventata così virale

c d k

metafora, o da chiave di lettura, delle nostre convenzioni sociali».

I compagni di scena
Affascinante ed enigmatico, l’autore ha poi passato la palla ai suo compagni di
scena. Andrea Cosentino, autore teatrale egli stesso, entrato nel cast quasi per caso,
rispondendo a un annuncio di Ferracchiati su Fb, si è detto felicissimo di essersi
messo, per una volta, al servizio di un altro drammaturgo. «Per interpretare un testo
che sono andato scoprendo, recitando. Lo vivo come un gioco, come un terremoto
continuo, che lascia moltissimo all’improvvisazione». «Ma un’improvvisazione
strutturata, logica – ha aggiunto Petra Valentini – e molto stimolante. Merito di Liv,
della sua leggerezza». E della poliedrica attitudine a immaginare un caleidoscopio di
reazioni umane, come fa nel suo romanzo, opera prima, “Sarà solo la fine del mondo”.
«L’ultimo protagonista in ordine di tempo, Liv Ferracchiati, del panorama di teatro
contemporaneo – ha commentato l’assessore Paolo Marasca – che Marche Teatro si
impegna a sostenere, promuovendo i giovani talenti». «Perché Liv ha uno sguardo
lucido e trasparente - ha aggiunto la presidente Nicolini - sui cambiamenti della
società. Dove, se non a teatro, possiamo riflettere sulle grandi trasformazioni in
corso?».
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Musei Marche, valzer di dirigenti.
Voltolini all'Archeologico di Ancona,
Brachetti alla Rocca di Gradara,
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identità. «Un paradosso – commentava ieri Velia Papa – per uno spettacolo fluido e
divertente, che mette in scena il disorientamento di tutti noi di fronte a un presente,
che stentiamo a riconoscere e a razionalizzare».

23/02/2022
Sito Web

Urbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia

Attualità

Cronaca

Cultura

Economia

Lavoro

Politica

Spettacoli

Sport

Notizie

Annunci

Regali

In scena allo Sperimentale “Uno spettacolo di
fantascienza- quante ne sanno i trichechi”.
La fine del mondo secondo Liv Ferracchiati
 4' di lettura

Ancona 23/02/2022

- Cast

d'eccezione per la prima assoluta del nuovo
spettacolo di Liv Ferracchiati prodotto da Marche
Teatro in scena Sabato 26 e domenica 27 febbraio
allo Sperimentale di Ancona. Tra metateatro e
improvvisazione si indaga la rappresentazione
identitaria dell'attore e non solo
Sabato 26 e domenica 27 febbraio debutta in
prima assoluta al Teatro Sperimentale di Ancona Uno spettacolo di fantascienza scritto e diretto da
Liv Ferracchiati pluripremiato autore, regista teatrale e performer al suo primo lavoro con Marche
Teatro.
«È sempre un miracolo veder nascere uno spettacolo da un testo mai messo in scena- spiega la
direttrice del Teatro delle Muse Velia Papa – è straordinario veder crescere uno spettacolo fin
dall'inizio. Uno spettacolo che parla di trichechi e di un futuro apocalittico, nel quale possiamo
riconoscerci tutti senza sforzo, come accade nei grandi testi. Con Liv la scrittura è scrittura scenica,
influenza dagli attori e dalla natura stessa dello spettacolo, che vive sul palcoscenico».
A confermare la metodologia di scrittura è lo stesso autore, regista e interprete Liv Ferracchiani che
spiega: «Ringrazio Marche Teatro per tutto il tempo che mi è stato concesso per lavorare sullo
spettacolo. Lasciandogli il tempo di svilupparsi e dandogli la possibilità di decidere dove andare. Per
me lo spettacolo è come una persona. Chiudere troppo presto delle porte significa limitarlo. A tre
giorni dal debutto stiamo ancora scrivendo e cambiando».
Una condizione che terrorizzerebbe qualsiasi regista viene pronunciata con serenità da Ferracchiani e
nell'agio del cast e della Compagnia, lasciando intendere che dietro ad un testo in divenire sono state
affinate dinamiche ben definite, sulle quali costruire una narrazione che sarà una riflessione anche sul
teatro.
«C'è un mistero in questo spettacolo. Non nel cosa viene raccontato ma nel come- prosegue
Ferracchiati- È la fine del mondo che stiamo raccontato. Bisogna capire quale mondo sta finendo. Una
apocalisse che diventa pretesto per parlare di rappresentazione identitaria». Cosa rimane di noi
abbandonante le convezioni della vita ordinaria, ma anche, cosa rimarrà del teatro, nel tentativo di
superamento del testo operato da Ferracchiati?
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Complici dell'autore in questo percorso di scoperta i due interpreti Andrea Cosentino e Petra Valentini.
«Tra tre giorni debutteremo e ancora stiamo mettendo a punto lo spettacolo- ricorda Cosentino- Ma in
questa situazione di terremoto continuo mi sento a. mio agio». Felice di tornare nel “teatro di casa”
l'attrice dorica Petra Valentini: «Lavorare con Liv significa prendersi il rischio di cambiare il testo fino al
giorno dello spettacolo e anche dopo. Ma lavorare con un autore che ascolta gli interpreti e che è pronto
a cambiare lo spettacolo sulle loro indicazione è stimolante e mantiene il lavoro sempre attivo».

Contratti integrativi, la
replica di Ospedali Riuniti
ai sindacati

A rappresentare la città di Ancona l'Assessore alla Cultura Paolo Marasca: « Si conferma la vocazione
di Ancona alla produzione del contemporaneo nello spettacolo dal vivo attraverso il suo teatro. Il nostro
teatro sia sta specializzando in produzione contemporanea e la nostra città pronta ad assumersi
questa responsabilità».

Caro energia e rincari delle
materie prime Le azioni di
CNA a sostegno delle
imprese agroalimentari

Uno spettacolo di fantascienza_quante ne sanno i trichechi ha testo e regia di Liv Ferracchiati e vede in
scena (in ordine alfabetico) Andrea Cosentino, Liv Ferracchiati e Petra Valentini, aiuto regia è Anna
Zanetti, dramaturg di scena Giulio Sonno, scene e costumi sono di Lucia Menegazzo, il disegno luci è di
Lucio Diana, suono Giacomo Agnifili, lettore collaboratore Emilia Soldati. Lo spettacolo è prodotto da
MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale, CSS Teatro Stabile d’Innovazione del Friuli
Venezia Giulia, Teatro Metastasio di Prato.
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workshop” sull’arte del racconto

tournée ripartirà poi nel gennaio 2023.
I BIGLIETTI SI POSSONO ACQUISTARE:
- contattando la biglietteria allo 071.52525
Fabriano: Ordine e
sicurezza pubblica:
controllate 277 persone,
71 locali e 13 autoveicoli

- recandosi presso la biglietteria del Teatro delle Muse
- on-line su www.vivaticket.com
- da un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Sperimentale
- tutte le info sono disponibili su www.marcheteatro.it/biglietteria
- per prenotazione gruppi o scuole 071 20784222 info@marcheteatro.it
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Ancona.
Per Whatsapp aggiungere il numero 350.0532033 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un
messaggio.
Per Telegram cercare il canale @vivereAncona o cliccare su t.me/vivereancona.
Seguici su Facebook e Twitter

di Filippo Alfieri
redazione@vivereancona.it

Spingi su 



Bando edilizia scolastica
Regione Marche,
finanziati progetti
innovativi e soluzioni tecnologiche e
green all’avanguardia
Mangialardi sulla
mancata nomina del Cda
della Fondazione: "E'
tempo che Acquaroli la smetta di coprire
la giunta Olivetti e l’ex presidente”
Scuola e Covid. I dati sulle
classi in quarantena e in
DAD nelle scuole
marchigiane
Trasporto pubblico locale,
venerdì sciopero e sit-in
davanti alla Regione
Pesaro: Trattamento del
tumore alla prostata,
Marche Nord premiata da
Fondazione Onda

Scuola, Bianchi:
"Serviranno concorsi per
docenti ogni anno"
Eurozona, a gennaio
inflazione in crescita al
5,1%
La pandemia non frena
l'export agroalimentare
Governo, Berlusconi
“Forza Italia lo sosterrà
con lealtà”

FALCONARA
Arretramento ferroviario,
Rossi: "Ancona continua a
isolarsi"
Falconara: ubriaco per le
vie del centro, arriva il
Daspo urbano
Falconara: nuova rampa
per disabili a Villanova,
ripuliti il sottopasso e le
aiuole
Falconara: senza patente e
assicurazione, scattano
multe e sequestri
Rotary Falconara e Jesi, a

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Lo spettacolo dopo le date di Ancona sarà in scena a Udine al Teatro San Giorgio il 4 e 5 marzo. La
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Teatro: 'Uno spettacolo di fantascienza' su concetto identità

Teatro: 'Uno spettacolo di fantascienza'
su concetto identità
In prima ad Ancona il 26 e 27 febbraio
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Tre persone, un uomo una donna e un'altra dall'identità indefinita,
salpano con una nave rompighiaccio verso il polo per salvare i
trichechi messi a rischio dai cambiamenti climatici, emblema di un
universo al collasso che li costringe a ridefinire il loro modo di essere e
le loro convinzioni.
Questo il tema di 'Uno spettacolo di fantascienza', scritto e diretto dal
regista e performer Liv Ferracchiati, classe 1985, che debutterà in
prima assoluta il 26 e 27 febbraio prossimo al Teatro Sperimentale di
Ancona in una coproduzione di Marche Teatro, Css Teatro Stabile di
Innovazione del Friuli Venezia Giulia e Teatro Metastasio di Prato.
Presentata oggi in un incontro stampa ad Ancona dai protagonisti:
Andrea Cosentino, Petra Valentini e Ferracchiati, assieme alla
direttrice e alla presidente di Marche Teatro Velia Papa e Gabriella
Nicolini, la performance è ispirata a un progetto mai realizzato di
Cechov, su cui Ferracchiati ha scritto il copione durante il suo
percorso all'Ecole des Maitres 2020, dedicato ai drammaturghi e
diretto da Davide Carnevali. "Tre persone in viaggio lasciano un mondo
che sta per venire meno - racconta Serracchiati - e prima di scoprire
se mai approderanno chissà dove o incontreranno chissà cosa, sono
costretti al confronto, partendo ciascuno dal proprio passato, per
indagare come sia possibile affidarsi ancora ai principi di un universo
che era mentre si va incontro ad un altro che forse sarà". anche il
linguaggio della rappresentazione teatrale (un'ora e un quarto) cambia,
fluidificandosi, liberandosi dagli stereotipi e ridefinendo il punto di vista,
in uno spiazzamento che per il regista possiamo forse superare
prendendo consapevolezza di noi e ascoltandoci. Un viaggio
nell'identità di genere che Serracchiati, seppure con una trama
diversa, aveva affrontato come autore transgender nel libro 'Sarà solo
la fine del mondo' (Marsilio), e che si esplicita in uno spettacolo
scenicamente essenziale, che lascia spazi d'improvvisazione ai
coprotagonisti, entrambi anche autori dei testi. Aiuto regia di Anna
Zanetti, dramaturg di scena Giulio Sonno, scene e costumi Lucia
Menegazzo, luci Lucio Diana. (ANSA).
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Uno spettacolo di fantascienza. Il nuovo spettacolo di
Liv Ferracchiati al TEATRO SPERIMENTALE di Ancona.
26 – 27 febbraio (26 ore 20:45 – 27 ore 16:30) Liv Ferracchiati, autore, regista e
performer, ha scritto Uno spettacolo di fantascienza fra l’estate del 2020 e quella del
2021, mentre veniva coinvolto come autore nel percorso dell’Ecole des Maitres 2020,
l’edizione speciale in tempo di pandemia, dedicata ai drammaturghi e diretta da Davide
Carnevali.

Bologna, 15/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Marche Teatro – CSS Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia –
Teatro Metastasio di Parto, presentano il nuovo spettacolo di Liv Ferracchiati.

TEATRO SPERIMENTALE – Ancona
26 – 27 febbraio (26 ore 20:45 – 27 ore 16:30)

Segui i comunicati stampa su

Uno spettacolo di fantascienza
Liv Ferracchiati, autore, regista e performer, ha scritto Uno spettacolo di
fantascienza fra l’estate del 2020 e quella del 2021, mentre veniva coinvolto
come autore nel percorso dell’Ecole des Maitres 2020, l’edizione speciale in
tempo di pandemia, dedicata ai drammaturghi e diretta da Davide Carnevali.
I comunicati stampa sul tuo sito

Ispirato all’ultimo progetto, mai realizzato, di Cechov, una pièce ambientata su
una nave diretta al Polo Nord, Ferracchiati riprende l’idea di quel viaggio e la
immagina collegata con il tentativo dei suoi tre personaggi di scongiurare una
catastrofe climatica, mentre sperimentano la fine di un altro mondo, quello della
gabbie di schema sesso-genere, della Norma del patriarcato.
Tre persone, quasi un triangolo.
Una nave, diretta al polo.
La catastrofe climatica, tutta attorno.
E il mondo: prossimo alla fine. Forse già dopo la fine.
Meglio.
Un uomo, adulto.
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Tre persone, in viaggio, lasciano un mondo, il loro, che sta per venire meno.
Prima di scoprire se mai approderanno chissà dove o chissà a cosa, insomma, se
mai si salveranno, sono costretti al confronto.
Ciascuno parte dal proprio passato (o l’identità se si preferisce) e dal passato di
quel mondo che sta per collassare (o la storia, con la maiuscola, sempre se si
preferisce): ma è possibile ancora affidarsi ai principî di un mondo che era mentre
si va incontro a un mondo che forse sarà?

“Ciascuno dei personaggi di Uno spettacolo di fantascienza parte dal proprio
passato (o l’identità, se si preferisce) e dal passato di quel mondo che sta per
collassare (o la storia, con la maiuscola, sempre se si preferisce): ma è possibile
ancora affidarsi ai principi di un mondo che era mentre si va incontro a un mondo
che forse sarà?
Il tempo intanto si dilata, passa e non passa, ciò che accade ora potrebbe essere
già accaduto, o forse potrebbe averlo già deciso qualcuno, scritto magari, e
quando? E chi? Un fato tragico attende.

Certo però che se il demiurgo è un drammaturgo pigro che non sa mai come
finire, anzi, che non sa neanche come ha iniziato, perfino la consolazione della
tragedia sfuma.
Lo spazio, pure, si fa incerto. La nave, no!, la scena, no!, la nave… La scena, i tre, la
fanno come possono, ma manca loro il destino. Così, indugiano.
E mentre tutto si mescola, il qui e l'ora, il lì e l’allora, subentra qualcos’altro,
qualcosa che sfugge alle definizioni, alla storia, alle identità. E anche a loro.
Qualcosa che non rassicura ma accoglie, qualcosa che li tiene insieme. Un altro
mondo forse, non necessariamente nuovo, sicuramente svecchiato. Più che
fluido, primigenio, probabilmente.
Un mondo futuro passato dove finire a ricominciare.
Liv Ferracchiati (Todi, Italia, 1985) è un autore e regista italiano. Debutta nel
2013 con la sua prima scrittura e regia, Pulp Hamlet. Nel 2015 fonda la
compagnia teatrale The Baby Walk e inizia a scrivere e dirigere la Trilogia
dell’identità, sui temi transgender: Peter Pan guarda sotto le gonne (Capitolo
I) (spettacolo premiato al Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro), Stabat
Mater (Capitolo II, 2017) con cui vince il Premio Hystrio Nuove scritture di Scena
2017, Un eschimese in Amazzonia (Capitolo III), vincitore del Premio Scenario
2017. Alla Biennale di Teatro 2020, una menzione speciale è stata attribuita dalla
giuria a La tragedia è finita, Platonov, sua riscrittura dell’omonimo testo di Anton
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Una donna, più giovane.
Un altro uomo, che in realtà non è proprio proprio… ma neanche…
Daccapo.
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Cechov. È tra gli autori selezionati a partecipare all’edizione speciale École des
Maîtres 2020, dedicata ai drammaturghi europei.
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LA GRANDE MUSICA DELL’ARTE, posticipato il
concerto a “Nottinarena” e spostato al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine

Teatro Contatto: ecco le nuove fioriture
Scritto da: Maria Teresa Ruotolo
Inserisci un commento
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Teatro Contatto 39×365 rilancia la sua stagione lunga un anno: a partire dal 24 settembre e per quattro
mesi i Teatri Palamostre e San Giorgio saranno nuovamente abitati da cultura, arte, bellezza, rflessioni,
cosapevolezza.
La stagione parte il 24 settembre con il progetto conDominio/Udine, ideato e realizzato da Concita De
Gregorio e Sandra Toffolatti (24, 25, 26 settembre). Il progetto nato a Roma e reinterpretato per Udine
guida gli spettatori alla riscoperta di quartieri e spazi verdi e delle persone di ogni etá che li abitano. Gli
artisti Fabrizio Pallara, Nicoletta Oscuro, Roberto Anglisani, Teatro Incerto saranno, in uno site specific nei
quartieri di San Domenico, Rizzi, Aurora.
Ritorna sulle scene di Udine, al Palamostre l’1 e 2 ottobre Marta Cuscunà con Earthbound ovvero la
storia della Camille, spettacolo liberamente ispirato a Staying with the trouble di Donna Harawey che
esplora un futuro prossimo dove la manipolazione del genoma umano riporta la vita in aree del pianeta
danneggiate dall”uomo. Si tratta di una co-produzione CSS e ERT Emilia Romagna Fondazione.
Nell’ambito del progetto D’Ante Litteram – Dante nostro contemporaneo, ideato dal CSS e
riconosciuto tra i 100 progetti ilaliani patrocinati dal Comitato nazionale per la Celebrazione dei 700 anni
dalla morte del Sommo Poeta, il nuovo laboratorio di teatro partecipato guidato da Rita Maffei farà
riflettere cittadini e cittadine sull’attualità della Commedia sollecitando i mondi interiori, il vissuto e gli
immaginari dei partecipanti. Il percorso culminerà in un trittico di spettacoli iNFERNO_pURGATORIO_
pARADISO e in una maratona che li racchiude tutti. Le date al Teatro San Giorgio: iNFERNO 9,16,23
ottobre; pURGATORIO 6,13,23 ottobre; pARADISO 4 dicembre; trittico 11, 18 dicembre.
Dante sarà ancora protagonista di quattro seminari performativi aperti a cittadini, studenti e
insegnanti guidati da Andrea Tabarroni docente di Filosofia Medioevale al DIUM Dipartimento di Studi
Umanistici e del Patrimonio cultutale dell’Università degli Studi di Udine (Teatro Palamostre 8 ottobre, 5
novembre, 3 dicembre, 17 dicembre).
Nel mezzo dell’inferno è lo spettacolo per singoli spettatori che utilizza la realtà virtuale immersiva di
Fabrizio Pallara e Roberta Ortolano. Sarà in scena a novembre 8, 10, 11 e 12 al Teatro San Giorgio.
Kafka e la bambola viaggiatrice, lo spettacolo co-prodotto con il Teatro delle Apparizioni diretto da

https://ildiscorso.it/attualita/teatro-contatto-ecco-le-nuove-fioriture/

Barman Dannys
Video Player

Barman Dannys

00:00
02:24

TODAY

TOMORROW

Trieste

Gorizia

24 °C

25 °C

15 °C

13 °C

1/4

23/09/21, 11:19

Teatro Contatto: ecco le nuove fioriture | Il Discorso

Fabrizio Pallara sarà in scena al Teatro San Giorgio il 30 ottobre. Tratto dal romanzo di Jordi Sierra i Fabra
che racconta di Kafka postino delle bambole per consolare una bimba che ha perduto la sua preferita.
Il CSS e Sardegna Teatro portano in scena Orestea di Eschilo. Ideazione, regia, drammaturgia affidate a
Valentino Mannias, vincitore del premio Hystrio alla vocazione nel 2015 e selezionato per il percorso di
perfezionamento dell’Ècole des Maîtres nel 2019. I due teatri coproduttori hanno consentito all’opera di
sviluppare un lungo processo creativo attraverso il sistema delle reidenze artistiche a Cagliari, Villa Manin,
e a Monemvasia in Grecia.
Filippo Nigro sarà co-diretto da Fabrizio Arcuri in Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena
vivere) testo dello scrittore britannico Duncan Macmillan, creazione prodotta dal CSS e novità assoluta
per l’Italia il 19, 20 novembre al Teatro San Giorgio.
Lucia Calamaro sarà a Udine il 3 dicembre al Palamostre con il suo nuovo lavoro di approfondimento
delle tematiche familiari Darwin inconsolabile (Un pezzo per anime in pena). Si tratta di una coproduzione CSS e Teatro Sardegna.
In cartellone anche alcuni spettacoli che non hanno potuto andare in scena a causa della pandemia.
È il caso di In Nome del padre di Mario Perrotta che sarà la Palamostre il 27 novembre, primo capitolo
della trilogia sulle figure parentali madre, padre, figlio scritto in collaborazione con lo psicanalista
Massimo Recalcati per meglio comprendere i profondi cambiamenti delle famiglie del nuovo millennio.
Anche Virgilio Sieni potrà recuperare lo spettacolo La Natura delle cose l’11 dicembre al Palamostre.
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Il 2022 sarà un anno molto importante per Teatro Contatto che festeggerà la stagione numero 40.
Ecco qualche anticipazione.
The Mountain, l’ultimo lavoro della compagnia catalana Agrupación Senor Serrano sul concetto di verità
e menzogna andrà in scena al Palamostre il 14 e il 15 gennaio.
Miracoli metropolitani spettaolo della compagnia Carrozzeria Orfeo analizzerà tematiche quali
alimentazione, rapporto con il cibo come forma di compensazione al dolore, la solitudine e le
responsabilità di un Occidente decadente e sovralimentato (4 febbraio Teatro Palamostre).
Guardare il mondo attraverao gli occhi delle persone impegnate in azioni umanitarie: è Dans la mesure
de l’impossible, la nuova creazione di Tiago Rodrigues (18, 19 febbraio al Teatro Palamostre) importante
coproduzione del CSS con la Comédie de Genève, il Piccolo Teatro Di Milano ed altri partner
internazionali.
Il regista e autore teeatrale Liv Ferracchiati sarà al Palamostre il 3,4,5 marzo con il suo nuovo spettacolo
Dopo la fine del mondo, nato dalla recente esperienza del drammaturgo come allievo-autore della
edizione speciale dell’Ècole des Maîtres diretta da Davide Carnevali. Ancora una volta si tratta di
coproduzione di CSS e da Marche Teatro.
Questo è il ricco programma in cartellone per Teatro Contatto: i prossimi mesi saranno tutti all’insegna
dello sbocciare di nuova vita, di cultura e di incontri fruttuosi.
Mi piace 0
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About Maria Teresa Ruotolo
Nata a Udine nel 1970 vive a Grado. Giornalista Pubblicista dal 2004; Laurea in Scienze Politiche
indirizzo politico sociale collaborazione varie: con il Consorzio Agenti Immobiliari per la
redazione dell’editoriale di Corriere Casa Nord Est; con Gruppo Sirio per la redazione di articoli
pubblicati sul periodico Business Point e altre varie collaborazioni per la redazione di articoli di
attualità e politica.
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