24 settembre 3 ottobre
EUGENIO BARBA LORENZO GLEIJESES JULIA VARLEY
UNA GIORNATA QUALUNQUE DEL DANZATORE GREGORIO SAMSA
regia e drammaturgia
Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia Varley
musiche originali e partiture luminose Mirto Baliani
oggetti coreografici Michele Di Stefano
consulenza drammaturgica Chiara Lagani
scene Roberto Crea
voci off
Eugenio Barba
Geppy Gleijeses
Maria Alberta Navello
Julia Varley

È Eugenio Barba, insieme a Julia Varley e Lorenzo Gleijeses, a firmare la regia dello spettacolo Una giornata
qualunque del danzatore Gregorio Samsa. Uno straordinario spettacolo fuori dal coro, nato intorno all’opera di Franz
Kafka in cui si intersecano tre diversi nuclei narrativi: alcuni elementi biografici dello stesso Kafka; diversi aspetti
letterari con particolare riferimento alla vicenda del personaggio centrale de La Metamorfosi, Gregorio Samsa; e quella
di un immaginario danzatore omonimo (Lorenzo Gleijeses) che rimane prigioniero nella ripetizione ossessiva e
maniacale della sua coreografia, a pochi giorni dal debutto.
È questo un esperimento di grande profondità sul rapporto tra arte e vita, fino alla fagocitazione di quest’ultima, dove
l’arte travolge la vita privata del protagonista e la sua routine fin dentro le mura di una casa in cui l’unico contatto con
l’esterno è filtrato da un telefono e da una televisione. La partitura fisica che Lorenzo Gleijeses costruisce nel recinto di
un piccolo spazio bianco, è sorprendente per espressività e carica di energia, e conferma la padronanza del linguaggio
del corpo di questo attore davvero innovativo.
Prima e unica regia di Barba “fuori” dall’Odin Teatret, Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa vanta
singolari collaborazioni, come quella con Mirto Baliani, grande talento del suono e delle luci, che qui ha creato un vero
ambiente irreale ma concretissimo. E poi ancora le coreografie di Michele Di Stefano, uno dei coreografi più in auge nel
panorama della danza contemporanea mondiale, e la drammaturgia di Chiara Lagani.
Uno spettacolo sperimentale e inconsueto per il palcoscenico del Teatro Quirino che però non avrebbe mai potuto
lasciarsi sfuggire l’opportunità di ospitare il grande Eugenio Barba e questo piccolo capolavoro artistico.
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