
 

KOntattO 

"Studio per attori/animali umani" 

Primo spettacolo intra-pre-post-natalizio MULTISENSORIALE. 

 

Il contatto con noi stessi, con gli altri, l’esserci nelle cose, la presenza e l’identità in un odore, in un suono, 

nei colori, in una carezza, in un bicchiere di latte caldo, sono l’anima della vita. Per evitare di finire spremuti 

su un piatto di insalata fredda. KOntattO con il KO, perché al tappeto è dove finiremo se non ci riscopriamo 

vivi. Il contatto ci rende vivi, la sensibilità (siamo esseri senzienti) ci rende umani, l’intelletto ci serve per 

imparare a farlo al meglio. Agiamo la bellezza, la gioia e lo stupore. Mescoliamoci all’incanto della vita. 

Entriamo in “contatto”. Siamo animali-umani. Attraverso la stimolazione dei sensi risvegliamo lo spirito 

critico, l'animalità sopita dall'esaltazione della ragione che, come un cane che si morde la coda, ci ha 

portato a credere che questo sia un mondo per noi, a nostro uso e consumo, ad una libertà d'azione e 

dominio sulle cose che invece è prigionia. 

 La CABINA DEL CONTATTO e tutte le altre Follie, ci guideranno, insieme allo spettatore, in un viaggio 

sensuale con "gusto"(si sente e se magna) al cospetto della famelica INVIDIA.  

Riscoprire i sensi e le competenze istintuali per la sopravvivenza che si stanno perdendo e un filo di 

polemica sul possesso e la bramosia contemporanea. Uscire dagli schemi, non stare nel “sistema”, oggi è 

follia. 

 

Piano Generale: 

Lo spettacolo è articolato in cinque spazi: "Fuori" (simbolicamente metafora di un limbo sensoriale);  

"Livello 0" (L'embrione, l'utero e la nascita); "Livello 1" (nel mondo in - tatto); "Livello 2" (il gioco e la 

scoperta); "Livello 3"(la scelta e la gioia). 

Fuori: 

un attore saluta il pubblico introducendo il tema dell'illusione e della realtà. Chiede al pubblico di lanciare il 

dado per determinare il proprio destino. Invita e guida i partecipanti ad accedere e percorrere il "Livello 0". 

Livello 0: 

gli spettatori si troveranno in un corridoio illuminato solo da una luce stroboscopica. L'odore è quello degli 

incensi. Si sente un respiro di donna, seguito da rumori, una voce di donna fuori scena recita un monologo. 

Il pubblico dovrà autonomamente attraversare il corridoio e strappare la porta di carta che li separerà dal 

livello 1. 



Livello 1: 

all'ingresso del livello 1 il pubblico troverà tre follie . Ognuna prenderà con sé un gruppetto di 3-4 persone e 

le condurrà in un percorso in cui ognuno dovrà attivare i propri sensi: il gusto (salato, dolce), il tatto (danza 

con i contacteros), l'olfatto (odore di limoni), la vista (guardare se stessi attraverso uno specchio). Questo 

percorso esperienziale durerà fino all'arrivo di Invidia La Famelica, la sua presenza scatenerà il terrore delle 

follie che scapperanno insieme al pubblico nella stanza successiva, quella del livello 2. 

 

Livello 2: 

Il pubblico entrerà in una stanza buia dove sentirà vari rumori e fasci di luce si accenderanno a 

intermittenza. Ad un certo punto si accenderà la luce e il pubblico si ritroverà nella stanza del gioco dove 

attori e contacteros giocheranno tra di loro e con il pubblico. Su un pannello ci sarà un foglio su cui gli 

spettatori saranno invitati a disegnare le proprie emozioni, poi potranno portare con se un pezzo del 

disegno. Verranno quindi accompagnati al livello 3. 

 

Livello 3: 

Il pubblico viene accolto nel salotto di Invidia. Le follie sono imprigionate. Invidia beve e fuma e brama. 

Brama la gioia che vede nelle follie. Ne cerca il segreto. Rivela al pubblico il suo piano diabolico: rubarne la 

felicità con l'inganno. Ma... il dado è tratto! Viene scoperto il numero del dado lanciato all'inizio del 

percorso. Ogni numero corrisponde ad un senso tramite cui Invidia la Famelica si redimerà. 

  

 

 

 


