
                                   
                                     

                                        Icaro 
                                             

                                             I begin to lose control  

                                                                            di e con Serena Gatti e Raffaele Natale
                                          Versi Serena Gatti

                                                    Musiche Raffaele Natale

Estasi ancora, un nuovo assalto, un'altra vertigine prego, 
la vita viene meno sì, ma non l’ardire, ancora una vertigine almeno.

Ho conosciuto il labirinto, la prigione, la fuga, la mia, da me cercata, uccisione. 
L'ultimo schianto, il più crudele è vivere, senza tentare, a quello non mi voglio rassegnare.

Abbiamo iniziato a lavorare intorno a Icaro in occasione di una prima breve performance site-

specific presentata alla Tenuta dello Scompiglio e al Festival della Paesologia. Il materiale ha

continuato a svilupparsi con una residenza a Spam e un confronto con Roberto Castello e una

residenza alla Fondazione Sipario Toscana.

Dallo studio fatto in queste occasioni è nata la necessità di approfondire il lavoro verso una messa

in scena teatrale. I temi centrali che si sono fatti più vivi nella ricerca sono il fallimento e il controllo.

Il mito vede in Icaro colui che va fuori dalle regole, vola contro al sole e per questo motivo viene

punito con la morte. Secondo invece la versione di Luciano di Samosata Icaro cade non perché da

vanaglorioso si è montato la testa, ma perché ha il terrore e il desiderio della vita: dalla prigione-

labirinto dove è cresciuto vola contro al sole come gesto estremo disperato e vitale, in cerca

dell'estasi. 

Lavoriamo intorno a questa idea non è fedele al mito. Proponiamo una versione dove Icaro non

muore, lo cogliamo con uno scheletro d'ali, la sua figura assomiglia a un aeronauta degli anni

trenta, a uno scienziato pazzo, a un giovane dark disequilibrato, a un adolescente scriteriato. Il suo

andare contro le regole non è, come si crede, orgoglio, ma l'atto ribelle e folle di intraprendere una

strada alternativa in opposizione al potere costituito (il padre, la società, il giudizio esterno). 

Nel nostro lavoro Icaro si trova nel mondo di oggi, a vivere un'altra possibilità. È un mondo nuovo,

di cui non conosce le leggi. Si confronta con la vita normale, che lui isolato nel labirinto non ha mai

provato. La vita reale, nelle sue mani, nei suoi comportamenti, risulta assurda. Si invertono i segni,

si danno valori diversi. È come un disadattato, non riesce ad omologarsi. La società da un lato lo

accoglie come un mito, dall'altra non lo capisce e lo reputa un disabile, un perdente un sognatore.

La vicenda di Icaro ci parla del giudizio della società, che condanna chi non rispetta le regole e del

rapporto tra generazioni, tra padre e figlio. La sua vicenda ci parla di chi brucia la vita desiderando

l'estasi. La sua vicenda, in questa versione, ci dice che il desiderio non muore ma si rinnova,

perchè non possiamo che seguire il daimon che è in noi. L'istinto verso la luce, verso la bellezza



va al di là di tutto, al di là del rischio di cadere, al di là del rischio di fallire. Nonostante la caduta

Icaro dichiara di voler tentare ancora il volo e di voler rivedere la luce.

È un inno al fallimento e alla perdita di controllo, al rischio, a perseguire il proprio anelito, al non

omologarsi, all'accettare di essere sconfitti, perdenti, come alieni nel mondo. 

Per Icaro è la luce, luogo di bellezza e pericolo estremo, pericolosa e vitale al tempo stesso.

Descrizione delle linee di sviluppo

Intendiamo sviluppare il lavoro con un linguaggio sincretico, che accoglie la danza, il testo, la luce

(in questo lavoro protagonista essenziale), la musica (composta e suonata da Raffaele Natale).

Al momento il materiale creato necessita di essere approfondito e limato. In particolare ci interessa

trovare un equilibrio tra alto e basso, tra poetico e ironico. Ci è essenziale uno spazio di prova

dove sia possibile portare avanti la scrittura e sviluppare l'allestimento audio e luci. Quindi

debuttare.

Spunti del materiale di studio ad oggi 

video 

• nel bosco della Tenuta dello Scompiglio https://vimeo.com/123127556 

• sui Calanchi di Aliano https://www.youtube.com/watch?v=aWmJnSMwm_k  

• prova aperta in teatro presso la Fondazione Sipario Toscana 

http://www.ilsonar.it/utentimod.php?lang  =

• foto http://www.azulteatro.com/icaro/

• colonna sonora   soundcloud.com/serena-gatti-2

• una parte del testo

Il mito mi vuole morto in mare, ma io torno sulla terra a tentare. È tempo di essere non 
più mitici ma inattuali, randagi, ineducati, audaci, sgravarsi di padri e maestri ed essere 
quel che si è, vivere dei propri errori, no, non chiamarli errori, dei propri tremori.               
Io non so sentire un peso dentro che mi levi questa infinitezza. Dissipa tu questo mio 
incantarsi. Dissipa tu, se tu puoi, questa mia debole vita che s'incanta. Io sono solo, 
sono solo, solo un'idiota. E se vivere sarà ancora un cadere, mi piace non essere 

https://vimeo.com/123127556
http://www.azulteatro.com/icaro/
http://www.ilsonar.it/utentimod.php?lang
https://www.youtube.com/watch?v=aWmJnSMwm_k


capace, mi piace fallire e ancora fallire. Ho brama di tentarti tutta vita, di rischiarti tutta, lo
slancio dentro grida, la vita m’impenna l’ale, io non so frenare il desiderio che monta 
dentro al seno stretto in mille schegge, dentro a questo corpo miniera irrequieta, vaso di 
tenerezze.  Arrivare all'ignoto, sregolare i sensi … Estasi ancora, un'altra vertigine prego.
La vita viene meno sì, ma non l’ardire, un'altra vertigine almeno. Ho conosciuto il 
labirinto, la prigione, la fuga, la mia, sì va bene, da me voluta uccisione. L'ultimo schianto
il più crudele è vivere senza tentare, a questo non mi voglio rassegnare.

             

Scheda tecnica del materiale richiesto

Spazio: minimo 4 x 5 metri, oscurabilità

Luci (dove non possibile provvederemo a creare un diverso disegno luci)
7 pc 1000w con bandiere, 3 lucciole, 2 par

2 sagomatori 750 w tipo etc ottica zoom (o 50°)

dimmer 18 canali

consolle con possibilità di memorie

accessori per montaggio e cablaggio (ganci, cavi, sdoppi, etc)
carico luci min. 4 KW

Audio:
impianto di diffusione potenza adeguata allo spazio
mixer 6 canali mic con EQ parametrico
1 unità multieffetto
1mic SM58
1 d.i.box



Contatti: 

mail: serena.gatti@azulteatro.com

web: azulteatro.com

fb e twitter: azulteatro

tel.+39- 328-9216452


