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Van Gogh made in Cina, tra
autoritratto e selfie

IN QUESTO ARTICOLO
Argomenti: Made | Claudia Marsicano | Toscana |
Marco Bagnai | Van Gogh | Emile Bernard |
Massimiliano Setti | Cina | Simone Perinelli

di Giuseppe Distefano 15 ottobre 2015

My24
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“Ogni cosa che fai e che dici è un autoritratto”. Elencando al
microfono una lista di azioni quotidiane assurte a opere d'arte,
ripete questa frase il Van Gogh dell'attore e autore Simone
Perinelli alternandosi nei panni del pittore olandese e in quelli
di un cinese. Quest'ultimo è un venditore del Made in China,
ovvero della riproduzione di massa dell'opera d'arte a fini
commerciali e destinata alla deperibilità.
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Sempre, però, nell'alveo di una scrittura poetica e surreale creata da un susseguirsi di
quadri a sé stanti, di scene evocative. Dal roteare sempre più veloce di un ombrellino il cui
colore giallo crea l'illusione ottica del girasole, alla pioggia di petali, alla tazza del the nella
composta sequenza di un'interminabile roteare del cucchiaino, al canto di “O sole mio” in
cinese, alla memoria del colore nel cervello descritto nella zona dell'ippocampo. Sulla scena
bianca o disseminata di segni geometrici luminosi e con le postazioni di due microfoni e di
una sedia, vive la presenza di Van Gogh: delle lettere al fratello Theo, e soprattutto quelle a
Emile Bernard e alla sorella Wilhelmina; della profonda solitudine; della lucida pazzia che lo
faceva lavorare giorno e notte nell'ospedale psichiatrico di Saint Remy dove, ricordiamolo,
produsse 150 dipinti e 100 disegni; dell'orecchio bendato; dei corvi nel campo di grano.
È l'evocazione del pittore degli ultimi quadri - “La sedia vuota”, Autoritratto con orecchio
bendato”, La notte stellata”, La camera di Vincent ad Arles” - nel periodo di maggiore
agitazione psicotica. Sono queste ed altre le tracce gestuali disseminate in uno spettacolo
denso suggestioni teatrali dove le parole, i suoni, gli oggetti, aprono a luoghi mentali e visivi,
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È un arredatore d'interni, che elargisce i consigli dell'antica
arte cinese di Feng Shui di arredare in armonia con l'energia dell'universo. Ma detta anche
le cinque regole del “selfie” perfetto, l'autoritratto del nostro tempo immortalato nello
smartphone, l'autoscatto divenuto mania. Cosa c'entri Vincent con la Cina, due mondi
distanti sia geograficamente che culturalmente, è presto detto: mettere a confronto, nel
loro stridente contrasto di eternità e deteriorabilità, l'arte sublime e immortale del grande
artista – che scriveva “Non soffocare la tua ispirazione e la tua immaginazione, non
diventare lo schiavo del tuo modello” –, e quella kitsch ed effimera della riproducibilità.
Nasce da questa idea lo spettacolo “Made in China. Postcards from Van Gogh” di Simone
Perinelli in scena con Claudia Marsicano. Ed è subito visione teatrale: un rimando al mondo
pittorico e alle pagine letterarie di Vincent sconfinanti nell'immaginario orientale di ieri,
compreso il mondo ordinario di oggi, come i cinesi dei negozi, resi con l'ironia dell'imitazione
parlata della “elle” al posto della “erre”, e con una divertente scenetta.
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a spazi interiori, a cartoline dell'anima.
“Made in China. Postcards from Van Gogh”,
drammaturgia e regia Simone Perinelli, con Simone Perinelli e Claudia Marsicano,
musiche originali di Massimiliano Setti, luci Marco Bagnai.
Produzione Fondazione Teatro della Toscana.
Al Teatro Era di Pontedera
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Il cantiere senza progetto
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Made in China , alla ricerca di noi
stessi attra erso i sel ie
di Tommaso Chimenti 12 ottobre 2015
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olce amico, ragile com agno mio che hai tentato sotto le tue dita di
ermarla, la ita come una donna amata alla ollia la ita anda a
ia e i la rincorre i e i la di inge i a col i rossi er tenerla
stretta, gialli come dire As etta , ino a che i colori non astaron
i Roberto Vecchioni, “ incent” .
ra ca isco cosa cerca i di dirmi, uanto hai so erto er la tua
sanit mentale, come hai ro ato a li erarli, loro non ti da ano
retta, non ti danno retta tuttora orse non lo aranno mai Don
McLean, “Starr , starr night” .
Una delle “malattie” del nostro presente sono i cosiddetti “se fie”.
Dovremmo anche aprire una parentesi sulla nostra italiota voglianecessità-sudditanza-schiavitù di rendere presentabili come spot
luminescenti questioni quotidiane con elementi altisonanti
anglofoni. Il selfie, lo scatto che ha sia come oggetto che come autore
noi stessi, non è altro che l a toritratto, il click con il proprio
smartphone, l oggetto che portiamo sempre con noi, il nostro amico
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di malinconie e guerriero contro la noia, quello che, isolandoti, ti fa
sentire vicino a tutto quello che accade, entrandovi dentro ma

eg i

rimanendone fuori, con l illusione di vivere l evento ma senza il
pericolo della realtà che monta, s accende, si fa.
L autoscatto era la patria di nd
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arho , l autoritratto era la

mancanza di modelli, Van Gogh, o la necessità di scavare a fondo
nei propri pensieri, iga e. Il ritrarsi era un modo pratico di
capire, progredire, cercare linee e tratti come quello di indagare,
dietro il paravento della scorza della pelle e rughe, che cosa vi fosse
nascosto nel sarcofago, nello scrigno delle immagini, delle visioni

Casa.it

Annunci casa it
700mila immobili sul portale n 1 in Italia.
Trova subito la casa giusta per te

Annunci Immobiliari
Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora
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che divenivano colori e pennellate.
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Auditel,
sospesa diffusione dei dati
per 15 giorni

Tirare una linea, ardita e irta, complicata di curve a gomito, tra il
Vincent dei girasoli e la Cina, non tanto intesa come Ming o
bandiere rosse, ma quanto come la riproducibilità di massa
dell opera stessa per fini commerciali, è esperimento alto, di frizioni
e slanci, che imone Perine i qui fa un salto rispetto alle sue
produzioni precedenti da monologhista puro mette sul piatto nel
suo “Made in China”, scagliando i dadi della sua dialettica, del suo
stare sul palco, della sua scrittura vorticosa e surreale, del suo corpo
che si fa parola, sul tavolo verde della riflessione, dell immagine a
specchio tra la creazione e la sua scadente copia.
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In una rincorsa di rimandi
PI COMMENTATI
Lingua italiana sotto attacco:
tutto iniziò con l’attimino . Il
boom delle parole orribili (da
eliminare). Scrivici le tue

C a dia Marsicano in un
ping pong all ultimo spigolo ,
dall ombrellino alla “elle” al
posto della “erre”, dalle spiegazioni sul eng shui, a contrasto con
frange della biografia del pittore dall orecchio mozzato, ne scaturisce
un frullato ben sedimentato, una pasta frammentaria, ma rigorosa e
coerente, dalla quale emerge chiara e convincente la poesia,
l amalgama del teatro, quella sottile linea rossa che salta come ape di
fiore in fiore non dedicando una linearità ma soltanto una
tracciabilità di parole e suoni, evocazioni ed epifanie, il ruvido che
emerge da un altrimenti inutile superficie liscia.
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I due Perinelli ha la cantabilità
di formazioni musicali come gli
ff aga isco Pa o
eatro deg i rrori , tra i
microfoni che come baobab
intarsiano il tappeto bianco che
confligge con le tre pareti nere dei fondali come scacchi, sembrano
montagne lontane che scalandole si avvicinano, rette parallele che si
toccano, camminando sull acciottolato screziato.
“Ogni cosa è un autoritratto”, ogni cosa è illuminata, ogni atto è
responsabilità, ogni scelta ricade sull oggi, su di noi, sugli altri
intorno, e ogni minimo attimo insignificante ha la potenza della
valanga e ci identifica e ci fa, ogni volta, essere sempre un po più

Siamo Liberi : il diario di Elena
Sacco, ex pubblicitaria
giramondo. La vera sfida?
Tornare

Lingua italiana sotto attacco: il
tempo delle parole volgari

Salman Rushdie invitato, Iran
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Fiera del libro di Francoforte
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all immaginario orientale,
incarnati dall alter ego
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noi. L autoscatto, l autoritratto, sono l incrocio tra le ascisse di spazio
e tempo, creano una croce, un “io sono qui”, n tag io di ontana
nella tela immensa del reale che ci considera spilli microscopici in un
pagliaio, giallo abbagliante, infinito. Si sublimano i corvi neri, la
sedia vuota, la camera, la notte stellata, si mantecano in un soufflé
cremoso, morbido ed acido dal quale emerge la V di Vincent come la
V delle dita che le ragazze orientali splendono nelle fotografie, alla V
che identifica il volo degli uccelli, alla V delle forbici rotte dal sasso
della morra, appunto cinese. Cerchiamo noi stessi attraverso le
copie bidimensionali che produciamo, allontanandoci cos da
quell intimo che vorremmo scovare: “Spesso le persone fanno arte,
ma non se ne accorgono”, diceva l autore de “ mangiatori di atate”.
isto al Teatro Era, Pontedera P , il otto re

.

di Tommaso Chimenti 12 ottobre 2015
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A Teatri di Vetro senza finanziamenti
regionali il Van Gogh contraffato di
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Teatri di Vetro è fuori dai finanziamenti regionali, ma continua a portare in scena
artisti da seguire, come Leviedelfool con Made in China. Recensione

Audizione Royal New Zealand
Ballet a Roma
Redazione - 12 novembre 2015

Audi ione per dan atori e dan atrici con il
oyal New ealand allet. Si svolgeranno a
oma il dicembre
in occasione dello
spettacolo della compagnia A Passing Cloud
Bando residenza teatrale
Amapola R-esistenze
creative
11 novembre 2015

Audizione per danzatori
con Cristina Rizzo
10 novembre 2015
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Sarebbe allora da chiedersi se alla egione
conoscano davvero uello che avviene a
Teatri di Vetro tralasciamo l etica e il
rispetto calpestati nel momento in cui si
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Teatri di Vetro sempre stato il festival
dedicato alla scoperta, nasceva come
vetrina del teatro emergente, prima
romano e poi na ionale. Negli ultimi due
anni il festival diretto da Roberta Nicolai
ha dovuto cambiare pelle, una muta ione
dovuta alla perdita del Teatro Palladium
da parte della Fonda ione omaeuropa.
foto Ufficio Stampa
uesto avveniva due anni fa: dalla
Garbatella, storico e simbolico uartiere
romano che per anni aveva prestato i propri lotti, cortili, strade e sottopassaggi
all attraversamento artistico in scambio osmotico con la pi classica frui ione teatrale data
dallo spa io della Ter a Universit , ha trovato ormai casa a Monteverde. dove il teatro
contemporaneo si esprime con migliore architettura scenica della citt , il festival
organi ato da Triangolo Scaleno diventato ualcos altro, al Vascello s t a t o
affiancato Carrozzerie Not, luogo ormai centrale nella geografia artistica romana.
uello che prima era un festival disegnato su una mappa di uartiere ora una rassegna
per certi versi ancora pi matura. Forse meno riconoscibile a occhi distratti, ma luogo di
pensiero e ricerca ancora centrale, se n era accorto il Ministero inserendolo tra i festival
finan iati sul territorio na ionale, di altra opinione invece la commissione della egione
a io che lo ha bocciato.
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Taccuino Critico. Ascoltate!,
Trattato di economia, L’insonne
Redazione - 12 novembre 2015

Taccuino critico con Ascoltate di Menoventi,
Trattato di economia di Castello/Cosentino,
insonne di ab . sservare, testimoniare,
dar conto dell espressione pura, del piccolo e
grande teatro…

Si prenda l esempio de Leviedelfool,
compagnia spesso ospitata a Teatri di
Vetro: di loro si sono accorti a Pontedera e
ora l ultimo lavoro, Made in China,
postcards from Van Gogh ,
una
produ ione del Teatro della Toscana Il
Teatro Na ionale nato dall unione di
Pergola e Pontedera . Eppure non uno
spettacolo su cui scommettere facilmente.
frame dal trailer https://www.youtube.com/watch?v=Simone Perinelli, drammaturgo, regista e
Te3Cgmy4sM&feature=youtu.be
interprete autore ui di una sorta di sogno
lucido, un paesaggio teatrale onirico in cui
Van Gogh incontra Artaud e la realt storica si deforma come burro al sole. a Cina, la
maschera posticcia con cui corrompere la narra ione, la logica e le aspettative degli
spettatori, ma anche l altra faccia di una societ dei consumi talmente rapace da mettere
in piedi una vera e propria industria della copia d arte: a Hong ong il celebre uadro dei
girasoli tra le opere pi richieste, come afferma la compagnia nelle note di regia, la
ricerca di un metodo infallibile per riprodurre miracoli su richiesta . Poi per c Van Gogh
chiuso nel suo dissidio e ui la riflessione sull artista incompreso invece che prendere la solita
strada romantica si scontra con un lirismo contemporaneo: accade da subito, nel
monologo ini iale di Perinelli dedicato alla necessit di ritrovare noi stessi in ogni segno e
a ione che ci appartiene.
gni tuo gesto un tuo ritratto afferma l attore con uella
recita ione costantemente fuori dalle righe che spesso lo caratteri a. a drammaturgia
scenica, arricchita e puntellata dalle musiche di Massimiliano Setti e dalle luci, dal
carattere artificiale, di Marco Bagnai, si snoda sen a l ausilio di proie ioni che troppo
facilmente richiamerebbero l arte del pittore olandese, ma ne percorre il labirinto
sentimentale con giustapposi ioni surreali ben rappresentate dalla distan a tra
l interpreta ione di Perinelli e uella dell altra protagonista, la giovanissima ed efficace
Claudia Marsicano classe
, recentemente vista in SocialMente di Frigo produ ioni,
vera e propria scoperta. Uno spettacolo s uinternato, capace di prendere lo spettatore in
contropiede, ricco di impulsi e suggestioni, testimone di libert e fantasia registica rare.

-20477148

Andrea Pocosgnich

MADE IN CHINA
Postcards from Van Gogh
EVIEDE F
Drammaturgia e Regia Simone Perinelli
Con Claudia Marsicano, Simone Perinelli
Aiuto Regia e consulenza artistica Isabella otolo
Musiche originali Massimiliano Setti
Servizi di Media Monitoring
http://www.teatroecritica.net/2015/11/a-teatri-di-vetro-senza-finanziamenti-regionali-il-van-gogh-contraffato-di-leviedelfool/

Non mi importa che
capiate: ascoltate.
Intervista a Giulia
Lazzarini
11 novembre 2015

Il bene senza Dio.
Angélica Liddell oltre
l’eresia
11 novembre 2015
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sceglie di far uscire una graduatoria a
festival cominciati o gi terminati sen a la
previsione di nessun paracadute per chi
aveva usufruito di uel finan iamento negli
anni precedenti ui il comunicato di Cresco
sulla uestione . Chiss se alla egione Foto Chiara Ferrin
sanno che compagnie come Fibre
Parallelle, Gruppo Nanou, Menoventi e
altre a oma avrebbero difficolt a mostrare i propri lavori al di fuori di TdV. E parliamo
dell eccellen a, ovvero di artisti prodotti e ospitati ormai da circuiti, festival, teatri anche fuori
dall Italia. Ecco, forse uella commissione non ha compreso uesto scarto, uesta
matura ione: Teatri di Vetro cresciuto insieme a uegli artisti e per loro a oma a causa
di una mancan a endemica di politiche culturali che favoriscano il nuovo teatro
ancora
una delle poche possibilit di circuita ione.
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VAN GOGH MADE IN CHINA

Van Gogh made in China

L’AUTORE
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Cosa accomuna il grande artista-operaio olandese e un giovane operaioartista cinese in una fabbrica vicino Hong Kong? Questo è l’originale
cortocircuito da cui parte lo spettacolo della compagnia romana

Giuseppe Distefano
Critico di teatro e di
danza, fotogiornalista e...

Leviedelfool, ora in scena al Piccolo Bellini di Napoli
ultime uscite

RACCONTARE DIO OGGI
Van Gogh made in Cina

di Leonardo da Vinci e i Dodici girasoli in un vaso di Vincent Van Gogh. Ed ecco in scena Van
Gogh, l’artista/operaio (846 tele, 1000 disegni, 821 lettere), e l’operaio/artista impiegato a
Shenzhen. Da una parte il genio, la follia, il caso. Dall’altra la ricerca di un metodo infallibile
per riprodurre miracoli su richiesta. Entrambi specializzati in girasoli ma scommettendo su
destini diversi. «Ogni cosa che fai e che dici è un autoritratto».
Elencando al microfono una lista di azioni quotidiane assurte a opere d’arte, ripete questa
frase il Van Gogh dell’attore e autore Simone Perinelli alternandosi nei panni del pittore

-69058461

olandese e in quelli di un cinese. Quest’ultimo è un venditore del made in China, cioè della
riproduzione di massa dell’opera d’arte a fini commerciali e destinata alla deperibilità. È un
arredatore d’interni, che elargisce i consigli dell’antica arte cinese di Feng Shui di arredare in
armonia con l’energia dell’universo. Ma suggerisce anche le cinque regole del “selfie”
perfetto, l’autoritratto del nostro tempo immortalato nello smartphone, l’autoscatto divenuto
mania.
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Andrea Monda

A Shenzhen, in Cina, esistono fabbriche a cielo aperto interamente dedicate alla riproduzione
di opere d’arte destinate al merchandising dei Musei. Tra quelle più richieste c’è La Gioconda
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Cosa c’entri Vincent con la Cina, due mondi distanti sia geograficamente che culturalmente,
è presto detto: mettere a confronto, nel loro stridente contrasto di eternità e deteriorabilità,
l’arte sublime e immortale del grande artista – che scriveva di «non soffocare la tua ispirazione
e la tua immaginazione, non diventare lo schiavo del tuo modello» –, e quella kitsch ed
effimera della riproducibilità. Nasce da questa idea lo spettacolo Made in China. Postcards from
Van Gogh di Simone Perinelli in scena con Claudia Marsicano della compagnia Leviedelfool
(spettacolo che dal 2015 continua a girare l’Italia).
Ed è subito visione teatrale: un richiamo al mondo pittorico e alle pagine letterarie di Vincent
sconfinanti nell’immaginario orientale di ieri, compreso il mondo ordinario di oggi: come i
cinesi dei negozi commerciali, resi con l’ironia dell’imitazione parlata della “elle” al posto della
“erre”, e con una divertente scenetta, sempre, però, nell’alveo di una scrittura poetica e
surreale creata da un susseguirsi di quadri a sé stanti, di scene evocative. Dal roteare sempre
più veloce di un ombrellino il cui colore giallo crea l’illusione ottica del girasole, alla pioggia di
petali, alla tazza del tè nella composta sequenza di un’interminabile roteare del cucchiaino, al
canto di O’ sole mio in cinese, alla memoria del colore nel cervello descritto nella zona
dell’ippocampo. S
ulla scena bianca o disseminata di segni geometrici luminosi e con le postazioni di due
microfoni e di una sedia, vive la presenza di Van Gogh: delle lettere al fratello Theo, e
soprattutto quelle a Emile Bernard e alla sorella Wilhelmina; della profonda solitudine; della
lucida pazzia che lo faceva lavorare giorno e notte nell’ospedale psichiatrico di Saint Remy
dove, ricordiamolo, produsse 150 dipinti e 100 disegni; dell’orecchio bendato; dei corvi nel
campo di grano. È l’evocazione del pittore degli ultimi quadri – La sedia vuota, Autoritratto con
orecchio bendato, La notte stellata, La camera di Vincent ad Arles – nel periodo di maggiore
agitazione psicotica. Sono queste e altre le tracce gestuali disseminate in uno spettacolo
denso suggestioni teatrali dove le parole, i suoni, gli oggetti, aprono a luoghi mentali e visivi, a
spazi interiori, a cartoline dell’anima.

“Made in China. Postcards from Van Gogh”, uno spettacolo di Leviedelfool, drammaturgia e regia
Simone Perinelli, musiche, originali Massimiliano Setti, disegno luci Marco Bagnai, produzione
Fondazione Teatro della Toscana. A Napoli, Piccolo Bellini, fino al 9/12/2018.
Scarica l’articolo in A pdf
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Claudia Marsicano in "Made in China", regia Simone Perinelli. Foto Nico Bruchi

uno spettacolo de Leviedelfool
drammaturgia e regia Simone Perinelli
con Claudia Marsicano, Simone Perinelli
aiuto regia e consulenza artistica Isabella Rotolo
musiche originali Massimiliano Setti
disegno luci Marco Bagnai
foto Nico Lopez Bruchi
grafica Giacomo Trivellini, Federico Bassi
produzione Fondazione Teatro della Toscana
PRIMA NAZIONALE
Teatro ERA, Pontedera (PI) dal 1 al 4 ottobre 2015
www.Sipario.it, 11 ottobre 2015
Sibilo elettronico molto forte, poi una melodia dolce, probabilmente resa dalle note pizzicate dei liuti tipici della musica tradizionale cinese. Entra, su
una scena bitonale dal fondale scuro ed il pavimento bianco, una donna (Claudia Marsicano) con le bacchette tra i capelli ed un ombrellino giallo
cinese. Seduta in ginocchio al centro della scena, dal suo viso non trapelano espressioni, finché non inizia a far girare l'ombrellino, prima molto
lentamente poi sempre più veloce e piano piano, insieme all'intensificarsi della musica che si colora di accenti sempre più vivaci, le si apre un
converted by W eb2PDFConvert.com

bellissimo sorriso sul volto. Un ombrellino che diventa una macchia di colore, una stella, un sole, un girasole.
Questa la prima immagine che ci introduce nel nuovo lavoro del regista ed attore romano Simone Perinelli de Leviedelfool, il quale porta in scena un
complesso spettacolo fatto di potenti monologhi e passi a due con la brava ed espressiva Claudia Marsicano, sviluppato su quattro quadri poetici,
per ognuno dei quali si creano cortocircuiti di senso dati dal contrapporsi di momenti lirici biografici ad alta carica emotiva con interludi comici più
leggeri e fruibili.
Uno spettacolo per Van Gogh, dedicato al celebre artista/operaio, autore di 846 tele, 1000 disegni, 821 lettere, a lui ed al suo genio pittorico, alla sua
vita ed alla sua follia. Perinelli porta in scena una parte della vicenda biografica del pittore, l'ultima, quella del periodo di Arles, sì il più potente, ma è
anche quello dove più emerge la psicosi. E lo fa attraverso le sue opere, il testo prende vita tramite richiami e suggestioni date dall'attenzione per i
dettagli di quattro quadri scelti, si va da "Autoritratti con orecchio bendato", "La sedia vuota", "La notte stellata", "La Camera di Vincent ad Arles".
E qui che si mette in moto il cortocircuito. Antitesi concettuali atte a spiazzare ed incuriosire al contempo. L'artista/operaio olandese, contro
l'operaio/artista cinese. Due rette parallele che non si incontrano. Una realtà che guarda con attenzione ai dettagli, ai significati, alla profondità, ad una
ricerca dell'unicità dell'opera d'arte, alla sua eternità, autenticità artistica ed irriproducibilità. Mentre l'altra è il suo contrario, è il "Made in China", è la
superficialità, la riproducibilità a basso costo, è il mondo vuoto fatto dell'esteriorità dell'oggetto d'arredamento, dell'imitazione infallibile a catena di
montaggio di opere d'arte, ma anche quello delle borse Gucci taroccate, degli I-Phone falsi, del "selfie" pre-costruito ed effimero, che perde di valore
nel momento stesso in cui viene condiviso.
Basi portanti di quest'ultimo nucleo narrativo sono l'intervallo brillante dell'attrice su "le 5 regole del selfie perfetto", nonché la scena del colpo di
pistola (suicidio/omicidio?) dell'operaio cinese, sovraccaricato di lavoro e costretto dal padrone a riparare e fare orli a pantaloni in pochissimo tempo.
"Ogni cosa che fai è un autoritratto", "Ogni cosa che pensi è un autoritratto". Ed è così che Perinelli mette in moto un lavoro teatrale solido e ben
costruito, attraverso un primo monologo sull'autoritratto e sui dettagli, non alludendo solamente al noto quadro del pittore, perché tutto ciò che
facciamo e diciamo parla di noi, anche il modo in cui è organizzato il nostro spazio, la nostra casa, le nostre cose, perfino gli spazi vuoti parlano di noi.
Da qui arriva poi il collegamento al Feng Shui, filosofia orientale per l'arredamento d'interni che guarda ai colori ed al posizionamento degli oggetti.
Non esiste solo il colore per il pittore, usato dall'artista per esprimere le vertigini della sua mente.
Monologhi in cui Perinelli riesce a dare chiara voce all'interiorità di Van Gogh, alla sua disperazione, i suoi sentimenti, le paranoie, i comportamenti
compulsivi. "Stai zitta!" urla Vincent cercando di scacciare la voce nella sua testa. Proprio sulla rappresentazione della follia del pittore si fonda lo
spettacolo, tramite le lettere al fratello Theo, alla sorella Wilhelmina e ad Emile Bernard, ne riporta il rapporto con le donne, con il fratello, con
Gauguin.
Made in China ci travolge e trascina ad un livello di sensazioni superiore, anche grazie al gioco di luci in scena creato da Marco Bagnai e nondimeno
dalle bellissime musiche originali di Massimiliano Setti de la Compagnia Carrozzeria Orfeo. Emozioni palpabili che ci portano in mondo intimo e
tormentato, quasi sempre scuro, notturno. Prima all'interno di un manicomio, poi di fronte a due sedie vuote, nel silenzio rotto dalle voci, dai presagi di
morte, dal gracchio dei corvi, dalle frasi ripetute in modo ossessivo.
"Aspiro alle stelle che non posso raggiungere", scriveva Van Gogh. Sono le aspirazioni di un genio che lo rendono tale. Esse hanno reso la sua
meticolosa ricerca, la sua mano vorticosa, un tratto distintivo unico, non replicabile e non esauribile: un'opera d'arte.
Benedetta Buti
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leviedelfool a Teatri di Vetro: tra Van Gogh e cineserie kitsch
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Lascia un commento

Un’immagine di donna morbidamente sensuale, esotica, allusiva, che si staglia in

proscenio, silenziosa e ipnotica, girando con crescente velocit un ombrellino cinese appoggiato
sulla spalla Accenna un sorriso sempre pi contagioso fissando il pubblico per svariati minuti con
minuzioso vigore Musica gi alta Pioggia di petali dall’alto Microfoni e sedie pronti a prendere vita
ualcosa di arioso e allo stesso tempo concreto, fisico, attraversa l’atmosfera inziale di “Made in
China, postcards from Van Gogh” che,
prodotto dalla ondazione Teatro della
Toscana, Leviedelfool ha presentato nei
giorni scorsi nell’ambito del festival Teatri di
Vetro 2015, tornando nel cartellone della
vivace rassegna capitolina dopo la prova
felice di “Requiem for Pinocchio” era il
201
E se in questo nuovo, maturo, lavoro della compagnia romana gi nota per la ricerca attivata nella
“Trilogia dell’Essere” l’incipit si declina tutto al femminile facendo leva su un’ottima interprete e
cantante quale la ventitreenne Claudia Marsicano, l’ossatura drammaturgica poggia sulle qualit
performative di Simone Perinelli anima del gruppo con Isabella Rotolo , qui particolarmente incline

PUNTI DI VISTA

ad un certo nervosismo scenico e a continui passaggi di registro espressivo che scandiscono le

D’altronde i “materiali” di partenza, rielaborati con illuminata originalit , rappresentano essi stessi
una mappa di stimoli estremamente fluidi ed eterogenei essendo costituiti da alcune lettere del
grande pittore olandese citato nel titolo indirizzate a Theo, Emile ernard e alla sorella

ilhelmina

e, ancor meglio, dalla capacit visionaria che l si sprigiona entrando in relazione – o confliggendo –
con le sue opere pi note e con la mercificazione che oggi, in Cina come altrove, si attua della sua
grande arte ma direi dell’Arte in genere , negando valore all’unicit dell’atto creativo e
con fondendo giocoforza i confini tra creativit e artigianato, opera e operazione commerciale
Sarebbe tuttavia banale ridurre il nocciolo del discorso ad un fin troppo scontato paragone tra la
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tanto pi , si dibatte oggi l’Artista tema tra l’altro gi trattato nel precedente “Macaron”

rumore dei tasti della

potenza e l’autenticit della pittura di Van Gogh e, di contro, la serialit dimessa, sfacciata e kitsch
delle cineserie odierne perch qui in realt , secondo me, Perinelli autore e regista oltre che
interprete ha costruito un “concerto teatrale” sul tema della perdita del centro, dello smarrimento

uesta perdita del centro accompagna i passaggi pi intensi del testo, laddove Perinelli Van Gogh
ragiona sul tema della perdita e dell’abbandono facendo un esplicito richiamo al dipinto “La sedia

macchina da scrivere fa da sottofondo
all ingresso del pubblico in sala, anche se
l audio … leggi

vuota” o sul senso della pausa o sulla follia stessa, richiamando l’episodio biografico dell’orecchio
tagliato a sua volta trasfigurato in un altro celebre quadro di Van Gogh, “Autoritratto con orecchio
bendato”
Ma a ben vedere questa uscita dal centro innerva la struttura
stessa dello spettacolo, pensato come un montaggio di momenti
diversi, complementari e simultanei che assumono la forma di
un mosaico di spunti, rimandi, metafore, situazioni affidate ad
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informazioni relative al soggetto rappresentato ma porta con s anche la vibrazione emanata da chi
l’ha realizzato” E’ lei, ancora, che sdrammatizza la tragedia e la pazzia visionaria dell’Artista virando
verso spiragli di sarcasmo e di ironia Spiragli forse non tutti risolti alludo soprattutto all’episodio
dell’orlo con relativa uccisione del giovane sarto cinese ma necessari ad un contrappunto tematico
sostanziale
Sottolineato dal costante e persino ossessivo tappeto sonoro musicale del bravo Massimiliano
Setti, qui si rappresenta insomma un sogno incubo che
non

poi il sogno incubo della fine dell’Arte E
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del comunicato stampa in cui si annuncia l’azzeramento da parte della Regione Lazio del consueto
finanziamento attributo a Teatri di Vetro Segno dei tempi duri in cui la nostra cultura agonizza
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Fortunatamente ho smesso di leggere le cartelle stampa prima di vedere uno spettacolo.
Se avessi letto quella di Made in China (trovandovi, per esempio: «Una cartolina dall’Olanda:
saluti da Parigi! Sotto: una foto di Hong Kong. Ecco il cortocircuito che prende vita e nella
mente trasforma per qualche secondo un ombrellino cinese in un girasole in pieno stile “Van
Gogh”. Due universi molto distanti, eppure vicino Hong Kong esistono fabbriche a cielo
aperto interamente dedicate alla riproduzione di opere d’arte destinate al merchandising
dei Musei»), mi sarei certamente fatto un’idea sbagliata, immaginando una riflessione sul
sistema dell’arte, sulla mercificazione e contraffazione, sul confronto tra Oriente e Occidente.
E non conosco niente di peggio di un’aspettativa mortificata.
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Fortunatamente ciò che mi interessa del teatro è la parola, il suo senso, come risuona
nella bocca di chi la pronuncia, e soprattutto se posso crederci. Crederci, sentirmi vicino a chi
parla. Se non fosse così, dopo i primi minuti di Made in China , i soliti vizietti (o viziacci?) del
“teatro di ricerca” mi avrebbero stizzito (pause, lunghe attese; e per quanto tempo ancora si
continueranno a usare quelle sonorità ruvide, quel basso continuo che vuol comunicare
inquietudine?).

I L

R E S P O N S O

Perché

Sì

Se fosse...

una costellazione

...sarebbe

Cassiopea

converted by Web2PDFConvert.com

Fortunatamente. Perché Made in China è uno spettacolo che ha moltissimo
da dire. Simone Perinelli è un attore che ha moltissimo da dire. Ha il
coraggio di buttar via una battuta, foss’anche la più importante di un
monologo, mangiandosi le parole o inciampando ad arte. Sa come appoggiare
le frasi a un gesto ripetuto, come distrarle, come violentarle. Non teme di
apparire caricaturale, vernacolare, non ha l’ossessione della dizione (della
lingua perfetta che nessuno parla), tiene la barra dritta fino alla fine.
E il testo, il testo!
Anni fa, leggendo le lettere scritte da Van Gogh – se possibile più oneste, più
luminose e più eretiche di quanto non sia la sua pittura – mi stupii che
nessuno le avesse mai usate come materiale drammaturgico (almeno a mia
memoria). Perinelli, con la misurata e preziosa presenza di Claudia
Marsicano, ne trattiene la purezza, vi si ispira, scrivendo brani separati (o quadri) che vanno a comporre un taccuino disgregato di una vita
disgregata, quella di Vincent, il pittore dei corvi neri che incombono su un campo di grano, il pittore che si mozza un orecchio e lo consegna,
incartato, a una prostituta.
Sono frammenti nitidi, pieni di idee, di ritmo, senza stupidaggini retoriche: le deviazioni spudorate e perfino dozzinali (si va, per
esempio, da una riflessione profonda sul significato dell’autoritratto all’autoritratto dei nostri tempi: il selfie) si spiegano con il titolo dello
spettacolo: se oggi in Cina si producono Van Gogh in serie, batterie di Van Gogh da arredamento (ma attenzione al feng shui!), una giovane
compagnia romana può permettersi di fare della vita di Van Gogh una meravigliosa cineseria, una poetica raccolta di cianfrusaglie, se
questo serve a combattere il cancro dell’Aneddoto e della Narrazione esemplare.
E allora spero davvero che dopo questo debutto Made in China lasci per strada i suoi vizi residui e raggiunga la sua propria perfezione.

Carlo Titomanlio
TAGS:

Cina

Espressionismo

pittura

Van Gogh
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Ascolto consigliato

Teatro Vascello, Roma – 6 novembre 2015

Tutti quanti vogliamo
spiegarci, nessuno vuole
essere dimenticato.
Provate a rileggerla, facendo
particolare attenzione alla
doppia accezione di
spiegare , perch in questa
battuta si nasconde forse
tutta l'essenza del nuovo
spettacolo di Leviedelfool
e non solo.

Altri articoli su paper street:

n signor chiunque Vincent Van Gogh, per lo meno in vita, intrappolato nella sua
gabbia di carne fragile, nervi scossi e sentimenti irrisolti un signor chiunque lo un
copista cinese, piccolo ingranaggio all'interno di una nazione che ha fatto della
replicazione esasperata la sua forza trainante. Entrambi perseguono l'evasione (la
distensione ), entrambi rimangono schiacciati dalla durezza della realtà.

-20333888

Ma come possibile che un chiun ue diventi un ualcuno? E cosa fare quando
questa evoluzione destinata al fallimento? proprio qui che interviene l'arte, rendendo
possibile l'improbabile: il ritratto, l'autoritratto concede lo spazio per dare vita nonch
forma a quel mondo interiore rimasto inespresso.
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Spiegare s stessi, infatti,
sottende la volontà di
imprimere una certa direzione
all' impressione che daremo di noi. Tutti uanti vorremmo poter dire agli altri che
non siamo solo ci che appariamo, che siamo qualcosa di pi che una contrazione di
gesti stereotipati e parole giuste mai trovate. Tutti quanti vorremmo sottrarci
dall'impaccio dell anonimato. Chiunque di noi lo desidera. E Simone Perinelli proprio
qui ci trasporta, nel mondo degli in(di)spiegati chiunque.
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La scena pertanto ci appare come una grande tela bianca (il pavimento) schiacciata
dall'incombenza di tre pareti nere. Davanti a noi, un ombrellino cinese comincia a
ruotare su s stesso tra le mani di Claudia Marsicano: a ogni giro un bagliore giallo
investe lo sguardo l'ombrellino vortica veloce, il disegno dipinto si confonde in spirale, il
sorriso sulle labbra della ragazza si fa sempre pi affettato questo oggetto cos esotico
perde poco a poco di autenticit , diventa paccottiglia kitsch, svuotata, inflazionata,
proprio come l'ennesimo girasole di Van Gogh appeso al muro di un bar o di uno studio
medico.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

C

un senso di valore che

saltato in uesta societ .

-20333888

Ecco allora che la scena comincia a guastarsi: crolla a terra un riflettore, il microfono fa
falso contatto, si interrompe la voce, le battute si inceppano, si ripetono, si smarriscono.
Tutto ormai Made in China, perch prevale l accumulo non l uso. Si compra e si
vende, si vende e si compra, poi forse ci si interrogherà sul perch , ma l'importante
intanto che il meccanismo continui a girare. E cos impazziamo tutti, inevitabilmente:
impazzisce chiunque voglia conservare la sanit della propria sensibilit .
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Perinelli giunge allora sul palco come un daimon, un demonietto dispettoso, una sorta di
guardiano dello spirito del tempo, vestendo ora i panni di Van Gogh ora quelli del copista
cinese, infondendo uella voce che ogni volta rimane inascoltata. Ritornano i
pensieri del pittore olandese, i suoi deliri, le lettere, ma anche spaccati di
contemporaneità, da una sartoria cinese all'arredo Feng Shui, con innumerevoli echi di
film, libri, serie tv, quasi a fare del pop un pastiche improbabile eppur possibile di verità
(cfr. Requiem for Pinocchio). In questo mondo di apparenza coatta, però, la verità fatica
incredibilmente a trovare spazio: obsoleta.
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Lo spettacolo di conseguenza non può che essere caratterizzato da questa sintesi
impossibile: si fatica forse a cogliere una visione d'insieme (e la presenza della pur
notevole Marsicano, interlocutore volutamente impossibile, a tratti rischia di diventare
accessoria) a volte i quadri si affastellano, a volte si espandono, alterando continuamente
il ritmo.
Ciononostante o proprio per questo i corvi gracchiano ancora pi eloquenti su questo
desolato campo di grano, la notte stellata irradia il suo splendore in uieto: come le
pennellate tozze e viscose di Van Gogh, gli stimoli lanciati da Leviedelfool si affiancano
e si stratificano, costringendoci continuamente a rivedere la nostra impressione.

V Van Gogh Campo di grano con volo di corvi (1890) ©Van Gogh Museum, Amsterdam
La sensibilità che sprigiona Made in China, infatti, tale da colmare ogni falla
(imprescindibili le musiche originali di Massimiliano Setti e il disegno luci di Marco
Bagnai). A muovere l'intero spettacolo un'urgenza appassionata e sincera di dare
voce al silenzio degli incompresi, di spiegare l interiorit accartocciata di chi finisce per
diventare fatalmente impermeabile a s e agli altri.
Il ritratto, d'altronde, che sia un autoscatto o che sia un quadro, s un frammento di
s ma anche un ritrarsi dal mondo. E non difficile, dopotutto, scorgere in questa
scelta la denuncia delicata ma decisa di chi non vuole nel teatro, nella vita cedere
al ricatto dell autismo forzato: perch una società che ci costringe a inseguire
l'apprezzamento postumo una società che ha fallito.
Tutti quanti vogliamo spiegarci, nessuno vuole essere dimenticato.

Per saperne di pi di Leviedelfool, ti consigliamo:
Requiem for Pinocchio. La scoperta dell'esistenza, di Giulio Sonno (Paper Street)
‘Made in China’, alla ricerca di noi stessi attraverso i selfie, di Tommaso Chimenti (il Fatto Quotidiano)

Giulio Sonno

Tweet

-20333888
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(Foto ©Nico Bruchi Produzione ondazione Teatro della Toscana)
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Made in China, postcards from Van Gogh ‐ Teatro Vascello (Roma)

Made in China, postcards from Van Gogh - Teatro
Vascello Roma

Cerca...

VAI

Scritto da Enrico Vulpiani Mercoledì, 11 Novembre 2015
Aggiungi un commento

Fondazione Teatro della Toscana presenta in prima nazionale
MADE IN CHINA
postcards from Van Gogh
uno spettacolo di Leviedelfool
drammaturgia Simone Perinelli
con Claudia Marsicano e Simone Perinelli
aiuto regia e consulenza artistica Isabella Rotolo
musiche Massimiliano Setti
disegno luci Marco Bagnai
foto Nico Bruchi
regia Simone Perinelli

-20477372

Il palco è suddiviso in nove quadri. Un ombrellino cinese, sul proscenio. Una radiosa e perfida
dipendente di una ditta di art merchandising cinese (Claudia Marsicano), si cela e si svela
ipnotizzandoci con il giallo vorticoso dell’ombrellino, ci sorride per lasciar poi posto ad uno sguardo
severo ed inquietante. Con Simone Perinelli, nei sentimenti del pittore fiammingo e nella asettica
praticità del mercante cinese, si alterneranno, come pezzi di scacchiera, nei quadri.
L’azzeccato sfondo musicale di Massimiliano Setti sottolinea le intemperie artistiche ed umane.
Microfoni su asta ci rovesciano addosso l’insensatezza, la fragilità, l’alienazione, la catena di
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Nell’ambito del festival “Teatri di Vetro”, Simone Perinelli, con la sua compagnia “Leviedelfool”
porta in scena la sua ultima produzione “Made in China ‐ Postcards from Van Gogh” , uno
spettacolo che vuole mettere in relazione la sublimazione ed il tormento dell’arte con il suo
sistematico ed asettico mercimonio. Un “cortocircuito che prende vita e nella mente trasforma
per qualche secondo un ombrellino cinese in un girasole in pieno stile Van Gogh. Due universi molto
distanti, eppure vicino Hong Kong esistono fabbriche a cielo aperto interamente dedicate alla
riproduzione di opere d’arte destinate al merchandising dei Musei. Tra le opere più gettonate La
Gioconda di Leonardo da Vinci e Dodici girasoli in un vaso di Vincent Van Gogh. Van Gogh,
l’artista/operaio (846 tele, 1000 disegni, 821 lettere), e l’operaio/artista impiegato a Shenzhen.
Da una parte il genio, la follia, il caso. Dall’altra la ricerca di un metodo infallibile per riprodurre
miracoli su richiesta. Entrambi specializzati in girasoli ma scommettendo su destini diversi. Uno
spettacolo su Van Gogh, ma soprattutto per Van Gogh.”

saltinaria.it
Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del: 11/11/2015
Foglio: 2/2

montaggio delle nostre azioni, relazioni, sensazioni. “ O g n i n o s t r a e m a n a z i o n e è u n
autoritratto”, un affermazione di ciò che ignoriamo di essere, frammenti del bugiardino
personale, un tentativo vano di ostinata originalità.
Perinelli prova a dar voce ai tormenti, ai deliri celati nelle opere più famose del pittore
olandese, i corvi del campo di grano, il buio della notte stellata, l’assenza, nella camera da letto, la
recisione dei girasoli. Il Feng Shui pretende di insegnarci dove, come, quando, perché vivere le
cose, reiterando l’assolutismo consumistico, ma è proprio così che la scena della società si inceppa,
così come il microfono, la voce… un riflettore, d’improvviso, si schianta a terra, tutto è difettoso,
battute “made in china”, programmate per dissolversi un istante dopo.
L’impeccabile ed efficiente sartino cinese non ammette rallentamenti nel lavoro, un orlo fatto in
tempo vale più di un operaio! Van Gogh è morto povero e sconfitto, se potesse scoprire il
paradosso del suo successo postumo, forse, se la riderebbe amaramente. Molto brava Claudia
Marsicano, fornisce efficacia nella rappresentazione dell’effimero contemporaneo. Una satira
umana che ci indica punti da cui ripartire, se ne avremo la sensibilità e la volontà.

Teatro Vascello ‐ via Giacinto Carini 78, 00152 Roma (zona Monteverde Vecchio)
Per informazioni e prenotazioni:
telefono 06/5881021 ‐ 06/5898031, mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E'
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Orario spettacolo: venerdì 6 novembre, ore 21.30
Botteghino: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 21.30 orario continuato; lunedì dalle 9 alle 18; sabato
dalle 11 alle 21,30; domenica dalle 14 alle 19
Biglietti: intero Prosa € 20, ridotto Prosa over 65 € 15, ridotto Prosa studenti € 12; posto unico
Danza € 15; posto unico Sala Studio € 10; Servizio di prenotazione € 1 a biglietto
Articolo di: Enrico Vulpiani
Grazie a: Micle Contorno, Ufficio stampa Fondazione Teatro della Toscana
Sul web: www.teatrovascello.it

Etichettato sotto leviedelfool simone perinelli fondazione teatro della toscana claudia
marsicano isabella rotolo massimiliano setti marco bagnai nico bruchi
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La pittura come scrittura teatrale, il
teatro come atto pittorico: non
sono certo una novità nella storia
dell’arte occidentale cos come nella
storia del teatro. Tuttavia esistono

ultimi articoli

modi differenti per mescolare queste
due grammatiche, tra atto vitale e
gesto artistico, interpolando quello
che stato l’argomento che ha fatto
passare molte notti insonni a Walter

damir ivic: il live ...
Radioeco si fa coraggio, ...

Benjamin: l’opera d’arte al tempo
della sua riproducibilità tecnica.

recensione: janis
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Questi gli ingredienti fondamentali che entrano nella drammaturgia di Made in China
postcards from van Gogh , spettacolo scritto e diretto da Simone Perinelli, e prodotto da

pennelli contro cate...

ondazione Teatro della Toscana. Il regista laziale sceglie di raccogliere i frutti migliori e
irripetibili della vicenda umana di Vincent van Gogh (il ciclo di Arles) e d’intersecarli con un
luogo metaforico come la Cina, che nell’immaginario collettivo la patria dei fumi industriali
e dei cloni effimeri: dagli iPhone tarocchi ai capi di vestiario, per finire con le stampe di quei

La pittura come scrittura...

quadri occidentali che poi finiamo per attaccare alle nostre pareti.

ricorda un girasole, la macchina teatrale si mette in moto con un monologo sul tema
dell’autoritratto. Tutto parla di noi ci descrive. Il regista non allude soltanto al genere
pittorico particolarmente scandagliato dall’artista olandese, ma anche all’abitudine di
organizzare ogni nostro spazio, ogni nostro discorso, persino ogni vuoto parlando
dell’autore. La solidità della scrittura di Perinelli, che aveva fatto il successo della proposta
Leviedelfool nella Trilogia dell’Essere (Requiem for Pinocchio, Macaron, Luna Park),
torna tutta nella formula dei monologhi di questa pi ce, toccando vere e proprie punte
liriche nel monologo dedicato alla pausa . C’ di nuovo che il personaggio principale
adesso immerso in una struttura pi complessa rispetto alla Trilogia, sia per la presenza
dell’ottima Claudia Marsicano, con cui viene portato in scena il travagliato rapporto uomodonna, Van Gogh-Gauguin, sentimento-follia, ma anche un articolato alternarsi di sketch
che stemperano la drammaticità della climax narrativa.
Qualcuno potrebbe obiettare che questi interludi
spezzino il ritmo, ed in parte vero. Però anche vero
che sono necessari alla mappa concettuale di Made in
China . Il monologo sui selfies altro non che la
messa in ridicolo del concetto di autoritratto
riproducibile all’infinito, che nasce e si esaurisce nel
momento in cui messo in circolo sulla Rete. Il colpo di
pistola dell’operaio cinese costretto a riparare
pantaloni in pochissimo tempo per una manciata di
cent altro non che la storia delle condizioni di lavoro
in Oriente, dove operai cinesi si suicidano per via
dei turni di lavoro che sono costretti a fare, mentre noi
occidentali esibiamo fieramente quegli iPhone che poi
ci serviranno per i selfie, o per organizzare

-19174841

manifestazioni per i diritti dei lavoratori (se va bene). E
nel frattempo nei laboratori di Prato la vita non
migliore di quella dei capannoni di Pechino.
chiaro che il discorso sulla Cina

un pretesto, una metafora, per parlare anche di quello
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che avviene a casa nostra, dove i cinesi sono i copia-incollatori della stampa, della
musica, dell’arte in generale, costretti a ripetere le stesse formule all’infinito, a pianificare il
sorprendente e a ciclostilare il trascendente, con contratti di collaborazione occasionale

déjà la nuit
20 lug - the last night - s.04/e.21

o progetti con scadenza pi imminente della mozzarella. Dall’altro lato ci sono le
individualità creatrici, schiacciate e represse in ogni secolo, internate in un manicomio a
veder Madonne se necessario. Già, perch la cura psichiatrica svilimento dell’uomo
(oltre che dell’artista), riduzione delle sua facoltà e omogenizzazione al modello dominante.
proprio sul fronte della rappresentazione della follia che si trova il nucleo di questo

radioeco club chart
02 lug - the last of the season?maybe

spettacolo, tra presagi di morte (corvi neri) e comunicazioni all’esterno attraverso le
lettere al fratello Theo, alla sorella Wilhelmina e ad Emile Bernard.
n plauso va al pittorico c’ da dirlo gioco di luci in scena creato da Marco Bagnai
come alle musiche originali di Massimiliano Setti, che ha già dimostrato il suo talento nelle
soundtracks di Carrozzeria Orfeo.
Concludiamo tran uillizzando la critica: Made in China non se la prende con la Cina,
con i suoi artisti (che pure ci sono, e sono magari meno compromessi di quelli occidentali),
o con la sua discutibile fama di riproduzione industriale di qualsiasi oggetto. Semmai si
proietta su un’astrazione a forti tinte ( il caso di dirlo) di un mondo artistico sospeso tra
due dimensioni, quella umana e quella tecnologica, quella della comunità (famiglia, amici)
e quella del mercato. Non a tutti si richiede la statura di Van Gogh, ma magari saper
distinguere qualcosa di nuovo invece che applaudire a delle truffe potrebbe già essere un
buon inizio.

Giuseppe lavio Pagano
foto dell’autore
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”Made in China (postcards from Van Gogh)”: il contrasto tra arte e attualità al
Piccolo Bellini
di Luisa Del Prete - dicembre 10, 2018











In seguito al successo di ”Ferdinando” e di ”Desidera”, la stagione al Piccolo Bellini prosegue il suo corso con uno spettacolo di Leviedelfool: ”Made in China (postcards
from Van Gogh)”, in scena dal 4 al 9 dicembre. La regia e la drammaturgia sono curate da Simone Perinelli, il quale svolge anche il ruolo di protagonista insieme a Claudia
Marsicano, presentando così, per la prima volta a Napoli, uno spettacolo dal singolare contrasto tra ”arte” ed ”attualità”.

13 Times Disney Cheated U
Ann. Disney cheated too! Still awesome…
The Popple

Read Here

Lo spettacolo si apre con uno scenario piuttosto semplice. Pochi oggetti di scena e l’entrata di una donna a gettare le basi di quel che in seguito saranno quattro intensi flussi
di coscienza che, nelle loro piccole e sottili sfumature, corrispondono a quattro celeberrimi quadri di Vincent Van Gogh: “Autoritratto con orecchio bendato”, “La sedia vuota”,
“La notte stellata”, “La camera di Vincent ad Arles”. «Ogni cosa che fai è un autoritratto», è così inizia il primo monologo in cui Perinelli ripercorre quelli che sono i piccoli gesti
della vita quotidiana di ognuno di noi, come autoritratti e come se a ogni cosa che facciamo, anche quella più banale, corrispondano piccoli pezzi del nostro essere.
Lo spettacolo prosegue con una suddivisione in varie parti di un’abitazione, come se queste fossero rispettivamente delle parti della nostra vita, per proseguire con un
monologo che metta in evidenza quelle che sono le pause in ogni momento dell’ esistenza umana, collegandole singolarmente alle nostre emozioni. La rappresentazione non
fa riferimento solo ai dipinti di Van Gogh, ma anche a quel che è l’intenso scambio di lettere che Vincent ha avuto con suo fratello Theo, con la sorella Wilhelmina e con Émile
Bernard, e si conclude con una scena finale che riassume in tutto e per tutto il messaggio dello spettacolo: la morte di Van Gogh come la morte della nostra generazione.
Un’umanità contagiata dalla futilità e dalla commercialità. Da questo messaggio nasce il riferimento al nome dello spettacolo, che porta in scena, con riferimenti singolari e
grazie all’arte, la differenza ed i contrasti della società moderna. La drammaturgia è curata nei minimi dettagli dal regista che con i suoi monologhi così intensi e profondi tende
a sottolineare tutti i vuoti che sono presenti nell’animo delle persone, provando a creare un ponte tra loro e lo stato d’animo dell’artista. Il testo tende a marcare quelli che sono
i confini dell’essere umano così vuoto e che cerca, come per disperazione, conforto nella superficialità di oggetti contemporanei e materiali, cose di poco valore del tutto
sopravvalutate. Ogni spettatore può ritrovarsi a confrontarsi con una fastidiosa emozione: la costante sensazione di non essere abbastanza, una plausibile paura che cerca in
ogni modo si cerca di allontanare. Un po’ come Vincent in quelle che sono le sue lettere a Theo o in quello che è il suo senso di perdizione davanti alla notte stellata. Il risultato
finale dello spettacolo appare molto chiaro al pubblico che riesce a spogliarsi delle proprie paure e vincoli mentali, immergendosi in quelli che sono circa 70 minuti di pura ed
intima
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L’arte di van Gogh “Made in China”
 8 dicembre 2018

 Recensioni

In un cortocircuito che prende vita dalle parole del pittore olandese
accostate all’universo kitsch della Cina, Claudia Marsicano e Simone
Perinelli si fanno interpreti di una ri essione sull’arte.
di Antonella D’Arco
Made in China – postcards from van Gogh è il titolo dello spettacolo di
Leviedelfool, in scena fino a domenica 9 dicembre nella sala del
Piccolo Bellini; sul palco Claudia Marsicano e Simone Perinelli che
firma anche la drammaturgia e la regia, avvalendosi della consulenza
artistica di Isabella Rotolo. Accanto alla sacralità e all’immortalità
dell’arte di van Gogh, Perinelli, nella tessitura della drammaturgia
costruita tutta sul contrasto e sul gioco degli opposti, affianca la
visione stereotipata dell’Oriente, un universo kitsch dove il sacro è
rappresentato dal feng shui e l’immortalità dalla seriale riproduzione di
copie delle opere d’arte del pittore, tutte per l’appunto made in China.
«Cos’è disegnare? Come ci si arriva? È l’azione di aprirsi un varco
attraverso un invisibile muro di ferro, che sembra trovarsi fra ciò che si
sente e ciò che si può». Vincent van Gogh cercò, con la sua tavolozza,
di limare quell’ “invisibile muro di ferro” descritto nella lettera n. 237,
indirizzata al fratello Theo. Del pittore olandese la compagnia romana
— Foto Simona Fossi
ha percorso la poetica, proprio attraverso la corrispondenza che
Vincent aveva intrattenuto non solo col fratello Theo, ma anche con
l’amico Emile Bernard e la sorella Wilhelmina.
A Shenzen, cittadina poco distante da Hong Kong, esistono molte
fabbriche nelle quali si lavora, giorno e notte, per riprodurre l’illusione della bellezza, una bellezza a basso
costo e a portata di mano. Le cartoline e i poster più richiesti sono la Gioconda di Leonardo da Vinci e Dodici
girasoli in un vaso di Vincent van Gogh. Questa
è la premessa, la cornice dell’impianto drammaturgico,
Torna su
spunto per una più ampia riflessione intorno alla funzione dell’arte, oggi, da parte degli artisti e da parte di

chi quell’arte dovrebbe proteggerla, senza scoprire il fianco alla sua mercificazione.
Una raffica di suggestioni, di immagini, di frammenti costituisce il racconto scenico. Da un lato ci
sono le parole del genio alienato e la sofferenza patita nel manicomio di Saint Rémy dal peintre maudit;
dall’altro lato i gesti e la voce della donna, il suo sorriso di plastica, rassicurante: un muro contro il quale
s’infrange il grido di dolore di Vincent. Da un lato ci sono le tele del pittore nato a Zundert, i suoi colori e
soprattutto il colore della melanconia di cui amava circondarsi; dall’altro lato il feng shui che suggerisce di
arredare casa in base a specifiche tinte cromatiche, tenendo lontano proprio il colore della melanconia. Da
un lato l’uomo; dall’altro la donna, divisi. Divisi come è diviso in due parti il cuore, due parti, che ci viene
ricordato nella messinscena, non comunicano mai tra di loro. Siedono distanti, su due sedie di paglia,
richiamo, nella memoria e nello sguardo, ai dipinti di van Gogh. Le due sedie rimandano alla visione de La
camera di Vincent ad Arles, ma anche a quella de La sedia di Vincent con pipa e a La sedia di Paul Gaugin
(la sedia vuota). Simulacri in cui leggere la solitudine della quale il pittore soffrì e che fece acuire la patologia
psicotica negli ultimi tempi della sua vita. È in questo periodo, infatti, che probabilmente Vincent si tagliò
l’orecchio per farne dono a una prostituta che frequentava; gesto immortalato nel suo Autoritratto con
orecchio bendato.
“Ogni cosa che fai è un autoritratto. Ogni cosa che fai e che pensi è un autoritratto. Ogni tuo sorriso è un
debutto, una prima; tu che sveli te stesso”. L’intensità con la quale Simone Perinelli pronuncia queste parole
è una nota che si aggiunge alla partitura delle musiche originali elaborate da Massimiliano Setti. Assordanti,
incalzanti, dolci e ipnotiche come un carillon, dalle sonorità orientali, descrivono, assieme alle luci di Marco
Bagnai che fendono la scena, i vari quadri e le atmosfere che si susseguono in Made in China.
Lo spettacolo si anima di raccordi di senso, di
discrasie che s’incontrano e si ritrovano, un
melting pot di segni e simboli e di continue
interruzioni. Il palco è una tela bianca riempita di
schizzi e macchie di colore che suggeriscono un
paesaggio immaginato. Compito del pittore è eternare
quel paesaggio, vivo soltanto nella propria mente.
«Ci sono colori che equivalgono a musiche, il tono
dell’ultima tela dipinta da van Gogh, che non è altro più
che pittura, in cui la terra sotto i corvi si ricurva come
pennelli, in cui lo sgocciolare del colore sulla tela
— Foto Simona Fossi
sembra come afferrato all’orifizio del tubo, evoca il
timbro aspro e barbaro del dramma elisabettiano più
patetico, passionale e appassionato». In Van Gogh. Il
suicidato della società Antonin Artaud parlava in questi termini della pittura di Vincent. Lui era stato la vittima
di un complotto tramato dalla società e dalla psichiatria, scienza che, ancora fino a pochi anni fa, si mostrava
più attenta alla contenzione e alla normalizzazione del malato mentale, piuttosto che a una possibile cura
condivisa tra medico e paziente.
Adesso van Gogh è nuovamente vittima della società; è vittima della velocità con cui sono riprodotte e
spedite, dalla Cina, le cartoline con sopra stampati i suoi dipinti.
Se «il teatro è una lettura a voce alta e chiara del destino», per dirla alla Colette Thomas, allora Made
in China ci mostra un destino incerto ed effimero, del quale, forse, si può già intuire la direzione. In
questo destino, con ironia, poesia e forza, ci pare che un ombrellino di carta venga colto da terra come un
girasole; che petali di fiori piovano dal cielo; che le istruzioni per l’esecuzione di un selfie perfetto – il
moderno autoritratto – siano più lette delle istruzioni per l’uso del cuore; e che il suicidio di van Gogh, della
Torna su
sua arte e di tutta l’arte sia, in realtà, la cronaca
di un delitto.
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Van Gogh il blu e il verde marcio

Li avevamo incontrati quest’estate al festival di Lari, Collinarea, ognuno impegnato con
un proprio progetto, la Marsicano con Socialmente, e Perinelli, insieme a Le Canaglie,
con la performance La folie Van Gogh. Stavano però già elaborando Made in China, lo
spettacolo presentato al Teatro Era di Pontedera lo scorso sabato. n’intensa riflessione
sul senso dell’arte e sulla vita che conduciamo.
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Il feng shui recita: non scegliere il blu per le stanze a giorno, perch il blu profondità, sguardo rivolto verso
se stessi, malinconia. Blu come la Notte stellata contemplazione del mistero dell’universo. Non va bene
guardarsi dentro. Ma, soprattutto, non ci interessa e forse neanche sappiamo cosa significhi.
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Bergson distingueva fra la sensibilità dell’uomo della strada e quella dell’artista. Il primo, incalzato dalle
necessità materiali della vita quotidiana non può permettersi inutili distrazioni, e deve massimizzare ed
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essere efficiente nel suo sentire. Tuttavia, nel secolo che ci separa dal filosofo francese, valori e oggetti
sono cambiati, e se prima l’uomo comune era comunque in contatto con oggetti autentici, artigianali gli
oggetti industriali che ci sommergono cambiano di molto le carte in tavola.

Quadri d’Interno

I prodotti Made in China sono deteriorabili perch non hanno anima. Come le tazzine o i piatti del
supermercato. Non si tratta solo della qualità visibile, chiaramente pi scadente, ma anche di ciò che
trasmettono al corpo e allo spirito. Non sono oggetti a cui ci si può affezionare. Sono fatti per essere
sostituiti. n oggetto di qualità, artigianale, possiede in s una vibrazione diversa. Non abbiamo pi la
sensibilità per sentire la differenza fra questi due tipi di oggetti. E non ci interessa neanche pi . Scegliamo
in base al prezzo, ma in cambio gli oggetti che abbiamo intorno non sono pi in grado di trasmetterci
emozioni, o raccontare una storia.
Se trasliamo il discorso all’arte, nell’oggetto (che chiamiamo, in questo caso, opera) l’energia del lavoro
manuale dell’artigiano si unisce alla ricerca estetica e spirituale dell’artista in senso stretto. Nel concetto di
produzione d’arte, immagine e soggetto in certo senso coincidono anche se spesso questo aspetto viene
sottovalutato. E si arriva a considerare il frutto di un’esistenza vissuta divorati dalla necessità e
dall’angoscia del dipingere dall’essere un fuoco a cui nessuno si scalda, in sofferenza e solitudine
soltanto nella sua apparenza. Ben amin parlava di aura, ma l’aura non solo l’istante magico che rimane
racchiuso nell’opera d’arte, bens la vita intera che si nasconde dentro l’opera, tutto il sentire, tutta
l’energia che viene riversata in essa: la volontà che ha guidato la mano, l’aver camminato sull’orlo
dell’abisso.

Tesseramento / Convenzioni

Le scelte che facciamo sono il nostro autoritratto, e noi scegliamo il Made in China. Ma il nostro spirito a
venirne offeso, perch sceglierlo significa non avere gusto, non essere sensibili, confondere l’apparenza
con tutto il resto. E allora si perde il senso del colore e delle sfumature il lato artigianale dell’arte e la
sofferenza, l’autenticità, la sensibilità verso se stessi e ciò che si ha intorno, la ricerca e la consapevolezza
dei valori, il sentire la voce dell’universo (il lato spirituale dell’esistenza).
Se il Made in China avanza e incombe non solo colpa di un destino ineluttabile ma delle scelte che
compiamo ogni giorno (in uno processo peraltro pagato sulla pelle di lavoratori che non solo non vengono
tutelati, ma vivono in condizioni talvolta proibitive e che rischiano realmente la morte, come nel rogo di
Prato qualche anno fa).

Durante lo spettacolo, vediamo in scena una donna che domina principalmente il lato destro del palco: il
mondo cinese, fatto di venditori, feng shui, rituali banalizzati e di cineserie moderne: negozi che, a basso
costo, offrono prodotti e servizi si scarsa qualità. A sinistra ci sono un uomo, una sedia, uno straccio rosso
(citazioni delle opere di Van Gogh): il mondo dell’artista. La sensibilità e l’energia dello spirito contro
l’apparenza, l’imitazione, la contraffazione, ma anche la seduzione e il sorriso accattivante. I due binari
esplorano altrettanti mondi, due autentici luoghi dello spirito, oltre che spazi mentali: l’Olanda e la Cina.
La drammaturgia rimane sempre in bilico fra comico e tragico, ispirata dagli scritti del pittore, ma ricca di
citazioni cinematografiche e televisive. Anche in essa si rispecchia il doppio binario della messinscena:
arte e produzione industriale. n lavoro sempre a togliere e ad abbassare i toni e il pathos, estremamente
essenziale a livello scenografico e giocato in gran parte sull’illuminazione ricco di simboli, che si ha
difficoltà a volte a decifrare.
Se si deve avanzare qualche dubbio, esso sorge principalmente per quanto riguarda i lunghi monologhi di
Perinelli, che tendono a perdere energia e a sfilacciarsi sul finale. Per il resto, uno spettacolo ottimamente
interpretato che lascia molto a cui pensare e mantiene (quasi sempre) un clima emotivo intenso e
avvincente.

Made in China
uno spettacolo di Leviedelfool
drammaturgia e regia Simone Perinelli
con Claudia Marsicano e Simone Perinelli
aiuto regia e consulenza artistica Isabella Rotolo
musiche originali Massimiliano Setti
disegno luci Marco Bagnai
foto di scena Nico Bruchi
produzione Fondazione Teatro della Toscana
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Quale sentire e quale sensibilità possono accompagnarsi ai nostri valori? Potrebbe nascere oggi, fra noi,
un Van Gogh?

