ORME
intorno alla costruzione di una torre

“Infatti si ragionava così: l’essenziale in una simile impresa è l’idea di costruire
una torre che tocch il cielo. Accanto a quest’idea tutto il resto è secondario.
Una volta concepita nella sua grandezza, l’idea non può pù scomparire:
finché ci saranno uomini, ci sarà il desiderio intenso
di condurre a termine la costruzione.”

Kafka, Lo stemma della città

In “ORME intorno alla costruzione di una torre” due operai-costruttori, che
sono costantemente confrontati con un tempo che sta per scadere, creano davanti agli
occhi degli spettatori una incredibile torre, equipaggiata di fantastici meccanismi,
una torre simbolo per il desiderio dell’uomo di giungere alle stelle.
Ispirato principalmente al racconto “La Torre Eiffel” di Dino Buzzati, lo
spettacolo di grande impatto visivo ha cercato di salvarne l’aspetto utopistico e
fantastico. L’idea che intorno ad un’impresa apparentemente ingenua, come quella di
costruire una torre infinita possano formarsi degli ideali di fratellanza e di eguaglianza
sociale ci è sembrata al tempo stesso grottesca e ricca di un messaggio di speranza, oltre
ad essere di grande attualità.

Lo spettacolo dai toni a volte comici-grotteschi, a volte poetici nasce per essere
rappresentato in piazze di centri urbani, ma bene si adatta anche in ampi spazi chiusi
quali palestre o grandi ambienti che abbiano un’altezza utile di almeno 7 metri.
Grande importanza assume l’apparato scenico che in un progressivo divenire, ad
un ritmo ora incalzante ora più paccato, si sviluppa sotto gli occhi degli spettatori. E’ il
frutto di una ricerca plastica a partire da materiale di recupero. Le gigantesche ombre
delle macchine facenti parte dello spettacolo conducono lo spettatore direttamente nel
mondo di “Metropolis” di Fritz Lang o di “Tempi Moderni” di Charlie Chaplin.
Lo spettacolo per un pubblico di tutte le età è stato rappresentato in Italia,
Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo e Spagna.
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