CHE COSA FARESTE SE DOVESTE CADERE NELLA VOSTRA CONSOLE DI GIOCHI ?

Que feriez-vous si vous tombiez dans votre console de jeu ?

PLAYLAND
Un RPG* poético-clownesque sans parole
*role playing game

avec Boutros El Amari
Régie : Loïs David

www.tipeee.com/play_land
www.playland.fr

LO SPETTACOLO
Play, un bambino in un corpo di adulto, si fa inghiottire dalla sua
console di giochi. Diventa,
suo malgrado, l’eroe del nuovo video-gioco !
Durante questo « Role Playing Game », Play vive delle avventure
incredibili : si fa inseguire da uno zombie, cavalca delle montagne
russe indiavolate, attraversa un universo parallelo, partecipa ad una
folle corsa di macchine, si innamora di una principessa, combatte con
un drago...
Dopo boutros ou la folle journée, Boutros El Amari porta in scena il
mondo virtuale dei video- giochi.

ORIGINE DEL PROGETTO
boutros ou la folle journée é uno spettacolo creato al teatro les
Déchargeurs di Parigi durante il festival di Avignone 2011 e
presentato all’internazionale in Ucraina, negli Emirati Arabi Uniti a
Dubaï, o ancora in Colombia... In parallelo allo spettacolo, si
organizzano diverse iniziative tra cui una riflessione sulla questione
dell’universalità del gesto, sul lavoro del clown e della maschera nel
teatro contemporaneo e diversi stage per bambini ed adulti. Diveta
quindi naturale chiedersi quale sia il destino di Play dopo queste
prime avventure.

PAROLE DELL’ AUTORE
L’immaginazione é al centro del mio percorso di attore. Sviluppare
quest’immaginazione, cosi naturale al bambino, é la mia passione.
Volevo uno spettacolo assolutamente moderno, universale,
divertente, poertico, ricco, capace di toccare più persone possibile, di
tutte le età, di tutte le culture e tutti gli orizzonti. Grazie a Lee Fou ed
alla sua idea di partire dall’universo dei video-giochi, ho potuto arire
questa porta verso l’insconscio collettivo di ognuno. Tutti noi abbiamo
o giocato, o visto, o condiviso dei momenti con uno o più videogiochi. E’ questo il punto di partenza, pretesto essenziale per
viaggiare attraverso il mondo del moi clown burlesque e poetico dove
tutto é permesso. Ho in questo modo potuto essere « nel presente »
di ogni gesto, ogni sguardo, ogni sentimento e condividere questa
luce interna del bambino con il più gran numero di piccoli e grandi.
Boutros El Amari
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