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Uno spettacolo realistico e onirico sulla poesia che nasce in mezzo alla guerra, sulla vita e
l’arte che si nutrono a vicenda, sulle strane domande che sorprendentemente fioriscono in
mezzo a ovvie risposte.
L'attrice impersona diverse figure: personaggi tratti da opere teatrali del poeta ( Bernarda
Alba, Nozze di Sangue, Il pubblico), il poeta stesso con i suoi versi, sua madre, le voci di
familiari e persone che lo conobbero da vicino, e infine la narratrice che ci guida in questo
viaggio (ir)razionale tra immedesimazione, partecipazione e distacco.
Da un donna vestita di nero nasce un poeta-narratore che guarderà il mondo con occhi
spalancati, occhi speciali che lo faranno cantare e gli permetteranno di vedere nel buio. Poi,
indossando una maschera di cavallo bianco, incontrerà la poesia, danzerà il desiderio ma si
vedrà poi intrappolato tra bombe e mitraglie.
A spari ed esplosioni risponderanno le voci della vita e della fantasia: l'ombra di un bimbo da
una sedia in miniatura, una palla bianca che sa diventare luna, un altarino che diventerà letto
immacolato, gli echi di un viaggio a New York e a Cuba, una corrida dell'amore...
Una storia per sognare insieme, a occhi aperti, il teatro della vita. Un punto di vista sulla vita
di questo personaggio passionale e vorticoso che ha incarnato l'amore vissuto fino in fondo.
Lo studio per questo spettacolo, con il titolo “Il Nuotatore Sommerso” ha vinto il
Premio Miglior Opera alla Sezione Lavori in Corso del Festival del Ticino 2009.
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