CANTO: melodia per artisti nomadi
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La narrazione è minimalista: due microfoni due voci due presenze. Una donna, Serena
Gatti e un uomo Raffaele Natale, ma soprattutto due attori che incrociano le proprie
personali esperienze umane ed artistiche. Dall’incontro nascono suggestioni, creazioni,
interrogazioni sul proprio essere sul proprio divenire di artisti. Lei è la voce poetica -sua la
scrittura dei testi ricchi di rime, assonanze, allitterazioni - lui poeta di suoni (diviso fra
chitarra elettrica e classica) e voce dialogante. Storie di vite che si intrecciano dove il volo
reale (lei che si improvvisa voce di hostess d’aerei in varie lingue varie destinazioni oppure
mima col corpo seminudo di spalle il volo degli uccelli) e quello immaginario - chi sei chi
siamo dove andiamo, nel dialogo con l’altro da sé col forse occasionale compagno di
viaggio. O forse, non solo. Come accade nella vita e nel viaggio esistenziale onirico ed
artistico. La relazione fra i due protagonisti in scena, dove solo una scala sul fondale è
l’unico oggetto di scena ed è utilizzata dalla Gatti, è ben equilibrata. I dialoghi tra i due
sono rapsodici, ma compensati dalle esecuzioni strumentali dal vivo del musicista, oltre
che da note di canzoni francesi registrate o magari sentite attraverso un organetto
meccanico sulle note de La vie en rose.
Un lavoro di grande pulizia formale che si interroga sul senso del lavoro dell’artista, dove
la parola assume il senso del dare e darsi senso e la musica ne sottolinea le inarcature, le
sottigliezze, come solo le note musicali, quelle giuste, possono fare e dare alla parola
detta. Un lavoro questo di AZUL Teatro, che restituisce atmosfere raffinate e di forte
sospensione onirica.

Azul Teatro è un gruppo di artisti di diversa formazione. Provengono dal teatro, la danza, la poesia,
dalle arti visive. Hanno ideato il progetto CANTO (ospite al Festival di Zagabria “FAKI”) che è risultato
di una ricerca rispetto al processo di creazione artistica da loro indagato e che spesso è messo in
scena in luoghi non specificamente teatrali, quindi in azione performativa. Sono infatti stati selezionati
come progetto artistico dalla Certosa di Pisa per la Soprintendenza ai beni culturali (quella pisana è la
seconda Certosa italiana per importanza dopo quella di Pavia), per un primo studio negli splendidi
spazi di Calci, Comune vicino alla città, fra uliveti secolari con accanto uno straordinario Museo
universitario di Storia naturale, nella cornice della chiostra del convento. Sono poi approdati alla Città
del Teatro di Cascina che ha dato loro residenza artistica.

Visto a Cascina- la Città del teatro il 25 maggio 2015

Il Canto dell’Uroboro: ovvero l’evoluzione che si conclude in se stessa
Recensione di Gemma Salvadori per Lo sguardo di Arlecchino

In due (Serena Gatti e Raffaele Natale), donna e uomo, unici abitanti di un limbo adornato
da pochi oggetti, silenziosamente disposti sul palco. Non vengono date indicazioni sul
luogo, non ha importanza per la dinamica di coppia che va consumandosi nel corso dello
spettacolo. Lui e Lei, simboli di un genere, entrambi contraddistinti dal blu dei vestiti che
indossano: immobili, rinchiusi in un mondo che sembra cercare di divincolarsi dagli
stereotipi, proiettato verso un cambiamento che non avviene; la stasi finisce per
trasformarsi irrimediabilmente in quotidianità. È un’esistenza contaminata, quella dei due
protagonisti, contesa tra musica e parola, giocata sul contrasto tra l’artificiosità della
poesia e della letteratura e l’essenzialità dell’ordinario. Somiglia a un continuo rincorrersi,
ritrovarsi con la consapevolezza di scoprirsi gli stessi di sempre. Il testo poco a poco muta
e si evolve, le parole acquisiscono una voce, quella degli attori che finiscono per divenire

mezzo attraverso il quale la suggestione concepita in scena arriva a nascere.
A guidare l’idea è la musica, vero e proprio elemento narrativo: scandisce il tempo della
messa in scena, tracciando un confine ben definito tra l’intimità del singolo e il relazionarsi
della coppia. Il parlare si acquieta lasciando il posto all’espressione del corpo vulnerabile
alle note della chitarra suonata dal vivo dallo stesso Raffaele Natale.
La scena gradualmente si anima e, sotto le asettiche luci che la illuminano, uomo e donna
si conoscono incerti, cercando di prendere le misure nei confronti l’uno dell’altra.
Teneramente semplici, provano a vivere affrontando giorni che hanno la pretesa di essere
differenti, vivendo la reclusione di un interno, che a tratti richiama la dimensione
domestica, allestito nella pancia di un eterno serpente che inghiotte la propria coda. Un
infinito ripetersi che riconosce nel suo punto di partenza anche il punto di chiusura. Il
cerchio sembra infine sigillarsi nell’immutabilità lasciando ad intendere che in fondo la
stasi cui uomo e donna cercano di uscire ha trovato ancora modo per esistere. In Canto i
fogli fuggono via dalle mani della donna che tenta di leggerli, la casa, il nido di amore,
diviene gabbia per uccelli dalle numerose sbarre proiettate sul fondale, la voce si lega in
maniera sempre più stretta alla melodia, il corpo alla materialità della scena, l’uomo alla
donna.
Uno spettacolo nato e studiato per essere corale, un lungo lavoro di trasposizione che ha
portato dagli ambienti esterni della Certosa di Calci all’adattamento negli spazi definiti del
teatro, dal gruppo alla coppia. Un allestimento originale capace di trovare la sua forza nel
lavoro nato direttamente in scena durante le prove. Scelto dal Faki Fest, Festival di teatro
contemporaneo tenutosi in maggio a Zagabria, Canto tiene socchiusa la porta d’accesso
al suo limbo, lasciandosi docilmente spiare dallo spettatore.

Canto: un'eresia da portare nella vita di tutti i giorni
Recensione di Maria Pia Dell'Omo per il Pickwick
Sospensione del tempo. Il tempo come dimensione interiore, scatola-abbaìno in cui
frugare per ritrovare pezzi di sé – sogni, confessioni, What if... – da ribaltare per cavarne
fuori ciò che si nasconde sul fondo e non vuol saperne di sgusciare dal suo placido nido.
Credo sia questa la composizione ellittica cui Serena Gatti e Raffaele Natale alludono
quando, a inizio spettacolo, si danno informazioni su che ore siano, ad una ipotetica
stazione dell'autobus. L'attesa di qualcosa, di qualcuno, di un inizio di conversazione, di un
solleticante approccio con l'altro. Chi è l'altro da noi? Cosa vorremmo dirgli se potessimo
dire ciò che vorremmo, senza le inibizioni di personalità-fagotto che ci schermano dalla
comunicazione, sebbene avvalendoci del linguaggio?
Ognuno, preso e sospeso nella sua intimità, è in una casina di bambola in fil di ferro.
Graziosa, sicura, che faccia circolare abbastanza aria in modo tale da non rendersi conto
di stare chiusi dentro, accontentandosi di guardare un fuori attraverso le sbarre.
Il tempo è uno sguardo. Una dimensione-cannocchiale che rotea perennemente su sé
stessa. Ad irrompere le attese, i silenzi, le atonie, giunge il ritmo. La musica. Il rumore. Il
canto. Dal Dizionario Etimologico della Lingua Italiana possiamo apprezzare che Canere,
cantare, in latino può significare "modulazione vocale, cantare in versi (poesia), risuonare,
lamentarsi, celebrare, pregare, inneggiare". Il canto è carmen, lo sciroppo carminativo per
l'anima
che
la
libera
dalle
frustrazioni
del
quotidiano:
la
poesia.
La suggestiva e calda voce di Serena Gatti declama versi, con sapiente bravura, mentre
Raffaele Natale accarezza le corde della sua chitarra, tra una battuta scenica e l'altra.
Buona l'occupazione di tutto lo spazio scenico e interessante il ricorrere alla visual art: lo
sfondo si fa tela di suggestioni, altro-teatro di racconti, di declinazioni di un dialogo tra due
entità che – immerse nel loro quotidiano – desiderano emergere, protestare, comunicare
al di là del silenzio sociale che in questi anni, stratificatosi come una pessima abitudine,
vede umani-monadi scorrere schermi in luogo di sguardi.
Canto è anche uno sguardo, uno spogliarsi-dichiararsi davanti ad un osservatore che sa
ascoltare. Il canto è la propria storia personale. Un'eresia da portare nella vita di tutti i
giorni, come un memorandum, un post-it su cui è scritta la nostra irripetibile unicità.
La deliziosa provocazione, che giunge mite, nel disordine delle voci, degli assoli sulle
corde, nei dialoghi e nei monologhi dei due in scena, viene dichiarata in chiusura, assieme
a quella implicita che il tempo è chimera interiore e, pertanto, ci conserva al di là del fil di
ferro: “Il canto è un respiro diverso. Un soffio, un vento...”.

Canto per Ouverture, il Festival delle Art(i)ncontemporanee a San
Leucio (Caserta)
Recensione di Aldo Calò Gabrieli per Stati Generali
CANTO di Azul Teatro illustra la complessità del vivere moderno, dando voce e respiro a
tutto ciò che è assenza e intraducibilità. Una celebrazione, quasi, del non-detto, del
mestiere ostinato dell’artista di cercare ciò che sparisce, che a sua volta è mosso da ciò
che appare vicendevolmente.
“Cantare in verità è un respiro diverso, è un soffio, è un vento.” L’incomunicabilità,
l’invisibile, l’indescrivibile vengono magicamente a galla e traspaiono d’incanto mediante le
voci dei protagonisti che, come all’interno di una gabbia di uccelli da cui liberarsi, spaziano
e danno libero sfogo alle parole di una e più canzoni. Questo sconvolgimento profondo e
passionale riemerge dalle catene dell’ordinario per farsi voce immensa, regalando anche
qualche sorriso in più di una gag come parentesi inespresse della filosofia del gioco tra
amanti.

