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Al Teatro i "Piangiamo la scomparsa di Bonn Park"
Teatro i - Via Gaudenzio Ferrari, 11 - Milano
Facci sapere se ci andrai
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Al Teatro i dal 2 al 22 marzo va in scena Piangiamo la scomparsa di Bonn Park.
Una carrellata di umanità differenti, personaggi evocati e poi improvvisamente abbandonati.
L’autore mette in scena la sua morte e per farlo gioca al teatro, ironizzando su tutte le sue forme, tra echi brechtiani e rimasugli di vaudeville.
E così i personaggi diventano evocazione di se stessi, il portavoce del padre, il portavoce della madre, il portavoce della società, il portavoce dei portavoce.
Persino i necrologi, in questo spettacolo, hanno corpo e possono parlare.
Potrebbe sembrare un semplice funerale, ma è molto di più: dalle indagini al processo…
Chi ha ucciso Bonn Park? Ragazzo di belle speranze, giovane autore teatrale che non ama i dialoghi, berlinese di origine orientale, Bonn Park si è tolto la
vita, ma qualcuno è colpevole della sua morte.
Pietre nere e maleodoranti gli sono cresciute nel petto e nel cuore, da dove vengono? Chi le ha messe lì?
Bonn Park è un suiomicidato da La Società.
(Ma, in fondo, chi non lo è?).
Quattro attori, guidati dalla regia di Renzo Martinelli, giocano al gioco di Bonn Park.
Si cambiano d’abito e di sesso.
A turno prendono in mano la situazione, seguono pedissequamente le indicazioni post mortem dell’autore e, così facendo, celebrano un assurdo rito.
La morte di un autore, la morte del teatro, la morte delle regole.
Tra finto e vero, canzoncine in cinese e fuochi d’artificio, botte da orbi e distillati di lacrime, della morte rimane ben poco.
E forse non c’è altro da fare che riderci sopra.
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