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Valzer sull’Oceano

“Lo spettacolo è una libera interpretazione di Novecento, monologo
scritto da Alessandro Baricco e da noi trasformato in una ricerca teatrale
su sette attori, sette come le note musicali.
Può allora una compagnia formata da sette attori mettere in scena un
monologo?
Si può realizzare uno spettacolo che racconta la vita di un pianista
senza avere nemmeno un pianoforte in scena?
Si può raccontare una vicenda che dura una ventina d’anni, senza sce-
nografie, se non sette fusti d’alluminio, e senza abiti di scena?
La risposta è sì, riducendo al minimo la parola per scrivere un linguag-
gio fatto di corpi, movimenti, energia.
È grazie a questa energia che racconteremo la storia di un uomo dallo
smisurato talento, ma troppo spaventato dalla vita per sfruttarlo fino in
fondo.
Una commedia che mescola riso, pianto, sogni, delusioni, musica,
amore, uno spettacolo in cui, al contrario del nostro protagonista, get-
teremo il cuore oltre l’ostacolo senza paura di mostrarci a voi per quello
che siamo veramente.”

Andrea Valagussa e Mara Perbellini
Registi della Compagnia

Compagnia Arteatro Lab
Si propone di creare un vero e proprio laboratorio teatrale, dove vivere il teatro in modo
profondo, mettendosi in gioco senza maschere, senza difese, con la libertà di improv-
visare, creare, “essere”, un teatro che esce dalla sua dimensione unicamente scenica
per farsi reale esperienza di vita. 
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