
LO SPETTACOLO
Spettacolo in francese, con sottotitoli in italiano

Dopo il grande successo della scorsa stagione, la troupe del Théâtre de la Ville 
di Parigi è in esclusiva italiana dal 30 marzo al 6 aprile al Teatro della Pergola di 
Firenze con una nuova versione di Ionesco Suite diretto da Emmanuel Demarcy- 
Mota. Lo spettacolo è il primo esito del progetto L’Attrice e l’Attore Europei che 
vede il Teatro della Toscana e il Théâtre de la Ville uniti nel formare un interprete 
capace di superare tanto i confini nazionali, quanto le barriere linguistiche. Così, 
all’interno della compagnia francese si inseriranno anche attrici e attori tutti 
diplomati dalle varie realtà formative del Teatro della Toscana, selezionati dopo tre 
momenti di lavoro condotti a Firenze e a Parigi dalla troupe del Théâtre de la Ville 
e da Emmanuel Demarcy-Mota. Andranno in scena uno per replica, “rubando” il 
posto ad un loro collega francese in un inedito processo di ibridazione tra lingue 
diverse, processo che è alla base anche del progetto di respiro europeo.
Ionesco Suite è un tributo all’anti-azione del teatro dell’assurdo, al rifiuto della 
trama, all’uso del colpo di scena adoperato non per far avanzare l’intreccio ma 
per stupire lo spettatore, per concedergli una risata, riscattarlo dalla tensione. Un 
mosaico di frammenti, estratti da sei testi del teatro di Eugène Ionesco, dai più 
classici come La Cantatrice Calva e La Lezione fino ai meno noti, come Jacques 
ovvero la sottomissione, Delirio a due, Come preparare un uovo sodo, Esercizi di 
conversazione e dizione in francese per studenti americani, ricuciti attorno a un 
pranzo di famiglia, dove gli interpreti rinunciano alla sacrosanta costruzione del 
personaggio e si scambiano di ruolo nell’atto di passarsi un bicchiere, si accusano, 
si amano, festeggiano, si lanciano torte, si inzuppano d’acqua e vino, mentre il 
trucco viene via insieme alle loro difese. E il personaggio si scioglie come la panna 
finta delle torte, che sembra presa da uno slapstick di Buster Keaton, lasciando 
scoperto l’essere umano.
Le ripetizioni, i dialoghi portati allo sfinimento, tutto costruisce l’intreccio di un 
affresco sulla difficoltà di essere (da soli, in due, nella società), l’arbitrarietà del 
linguaggio, il sogno e la morte, il livellamento dell’individualità, la manifestazione 
del potere e della dominazione (affettiva o intellettuale). Lo stesso linguaggio si 
rifiuta di collaborare. È usurato, spolpato, si rifugia in interminabili giochi di parole 
e scioglilingua per sfuggire alla vacuità degli scambi quotidiani, alle mediocri 
chiacchiere da convenevoli, alle trite convenzioni verbali delle coppie.
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