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Con il sostegno di

Manifattura K (Pessano con Bornago, MI)
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Nudo e Crudo Teatro (Bollate, MI)
460 Festival (Ceresole Reale, TO)
Compagnia FavolaFolle (Gaggiano, MI)

Vincitore di

Bando Upnea di Nudo e Crudo Teatro (Bollate, MI)
Bando Rifugio D’artista (Ceresole Reale, TO)

Presentazione
Un’insegna riporta la scritta «aperto». Si attraversa la porta e si scopre un ambiente famigliare e caloroso, quello del
minimarket dietro casa. Le commesse possono sembrare poco esperte, sicuramente maldestre e un poco distratte,
ma il loro modo di condurre questo piccolo commercio di prossimità è decisamente affascinante. All’interno del
piccolo negozio, si viene sorpresi da incontri inaspettati e si sorride di una giovane ragazza alle prese con i preparativi
del proprio matrimonio, si evitano le mani rapide di un piccolo ladruncolo di caramelle, si sfiora la solitudine di un
anziano signore che passa il proprio tempo a verificare le etichette delle conserve di pomodoro sugli scaffali, ci si
nasconde dallo sguardo languido di un improbabile seduttore. Qui il mondo non si struttura sul ritmo dei grandi
centri commerciali e non esiste solo nella logica dell’acquisto, ma si fa attraverso scambi minimi, sguardi, incontri reali
tra le persone. Minimarket è l’invito a riscoprire la vita che scorre intorno a noi con uno sguardo infantile, leggero e
curioso, ma consapevole, entusiasta, ma sempre attento.
Il linguaggio utilizzato si configura come un mix di danza hip hop e contemporanea, teatro fisico e canto.
Lo spettacolo è strutturato su cinque brevi scene, tutte ambientate all’interno di un minimarket, riflesso delle
“épiceries” delle banlieu parigine. La volontà è quella di arrivare direttamente a costruire una relazione con il pubblico,
a cui è affidato un ruolo attivo durante lo spettacolo, di cui decide la struttura e influenza positivamente o
negativamente le sorti. Più precisamente, a inizio spettacolo, il pubblico viene informato che il negozio è sull’orlo del
lastrico e che solo la scelta accurata dei clienti che si susseguiranno durante la giornata potrà permettere al
proprietario di incassare a sufficienza per salvare l’attività almeno per un giorno. Questa scelta è affidata proprio al
pubblico che, scena dopo scena, costruisce di fatto lo svolgimento dello spettacolo.

Target
Lo spettcolo è adatto a tutte le età, compresi bambini dai 6 anni. Poiché è uno spettacolo di teatro fisico, è facilmente
fruibile anche da parte di pubblico non italofono.

Note di Regia
Quando la Compagnia O’Cipher venne a chiedermi di fare la regia di Minimarket, risposi di sì nel giro di pochi
secondi. Non sapevo niente, mi avevano detto solo il titolo e già sentivo l’esigenza di farlo. Nella sola parola
“minimarket” percepivo una serie indecifrata di colori e un numero di spinte attrattive che ancora oggi sopravvivono.
Nella mia immaginazione il minimarket è un pezzo di mondo, una piccola Babele sintetica in miniatura del mondo
in cui vivo, un posto dove si entra uno alla volta, due nella migliore delle ipotesi, dove non ti vede nessuno, se non i
commessi, e dove ogni cliente può sconfinare dai propri limiti autoimposti, nella certezza che niente di ciò che farà
avrà delle ripercussioni nella sua vita: un piccolo spazio di libertà dove esprimere il meglio e il peggio di sé
contemporaneamente. Minimarket è un luogo dove niente è virtuale e dove tutto è analogico, si può toccare ogni
cosa come farebbe un bambino in una stanza senza genitori che lo controllano a vista d’occhio. Questo era più o
meno lo stato d’animo in cui mi trovavo quando ho iniziato a lavorare sulla regia dello spettacolo. Volevo essere un
bambino nella stanza dei giochi che si diverte a costruire il mondo come lo vede, sostituendo agli elementi reali,
surrogati giocattolo che compongono un villaggio fatto di lego, bambole e peluches. Il mio desiderio era quello di
sperimentare contemporaneamente, come regista, la libertà del cliente del minimarket e la libertà del bambino che,
solo nella stanza dei giochi, può immaginare un mondo in cui le categorie del giusto e dello sbagliato siano
inconsistenti e in cui niente debba necessariamente sottostare ai limiti imposti dalla fisica e dal realismo. Volevo che
anche il pubblico si sentisse così. Ecco perché lo spettacolo è diventato un grande gioco di società in cui sono le
persone sedute in platea a muovere le pedine e in cui è il pubblico a vincere o a perdere nel cercare di tenere in vita
un piccolo minimarket di una grande metropoli contemporanea. A noi spettava, in quest’ottica, il compito di
comporre le regole del mondo in cui questo gioco avrebbe avuto luogo, un mondo in cui ci sono solo azioni, non
ci sono parole e proprio come in un mondo fatto di lego, le azioni le genera chi gioca, imprimendo la propria volontà
allo sviluppo della storia. Un gioco di società postmoderno che si propone di raccontare la contemporaneità
attraverso la relazione tra il cliente e l’esercente, tra la domanda e l’offerta, tra il palco e la platea.
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