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Marcel·lí Antúnez Roca

L’attore, dall’animazione teatrale alla scena digitale
Intervista e nota introduttiva di Federica Mazzocchi

A noi basta immaginare, e subito le immagini si fanno vive da sé
Luigi Pirandello,
I giganti della montagna
Penso il salame e il salame esce dalla mia testa
Marcel·lí Antúnez Roca1

È come essere al luna park, siamo insieme la giostra, i giostrai e gli avventori
Alessandro Lombardo e Ettore Scarpa, gli attori di
Cotrone Officine Sintetiche Production

Con le sue creazioni ridondanti, barocche, violente, ironiche, l’artista
catalano Marcel·lí Antúnez Roca è da tempo fra le presenze più stimolanti e
innovative dell’arte e del teatro contemporanei. Impossibile catturarlo e
rinchiuderlo in un unico ruolo. Disegnatore e pittore, regista,
drammaturgo, performer, musicista, ideatore di software complessi, robot e
macchine sceniche, Marcel·lí esprime una creatività onnivora, sempre
mutevole, quasi ‘leonardesca’ nella capacità di riassumere in sé talenti di
solito separati. Figura di confine, figura-cerniera che fa saltare le categorie e
dilata la nozione di teatro, Antúnez Roca è il demiurgo di un ampio e
personalissimo cosmo in continua trasformazione, nel quale punti di
frizione, fratture e contraddizioni trovano posto e senso. «Non ci sono due
mondi, il naturale e il culturale, o il reale e il meccanico o tecnologico: non
ci sono due mondi, ma uno solo».2 Il suo immaginario è un grande crogiolo


Se non altrimenti segnalato, le dichiarazioni di Antúnez Roca sono il frutto di un dialogo
che si è svolto nel novembre 2010 a Torino. Ringrazio Marcel·lí, per avermi dedicato tempo
pur nei giorni convulsi della preparazione di Cotrone Officine Sintetiche Production, e gli amici
Antonio Pizzo, coautore dello script di Cotrone, e Vanessa Vozzo, produttrice e assistente
alla regia, per il loro costante e generoso aiuto.
1 Marcel·lí Antúnez Roca in Tatiana Mazali, Ex-peau-sition. Il corpo ri-scritto nelle performance
tecnocorporee, Milano, Guerini e Associati, 2007, p. 212.
2 Marcel·lí Antúnez Roca, Hibridum bestiarium, a cura di Gianmaria Nerli, in «In pensiero.
Arti e linguaggi del presente», n. 3, gennaio-giugno 2010, p. 43.
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che porta a fusione impulsi e visioni differenti creando seducenti e coerenti
paradossi. Pensiamo – ha argomentato Steve Dixon – ai suoi spettacoli
high-tech e futuristici che tuttavia sempre sprofondano nella dimensione
primordiale della natura, nel tempo antico dei miti e dei riti. Oppure al suo
universo tecnologico, definito post moderno e post umano ma che è, in
verità, una sorta di ‘esistenzialismo cibernetico’ per il suo porre al centro
sempre l’uomo con le sue fragilità, il suo corpo sensibile, le sue paure
ancestrali, la sua voglia di gioco. Pensiamo al suo stare in scena ora come
onnipotente regista/performer/narratore che tutto dirige e tutto muove,
ora come marionetta elettronica azionata da un mouse fra le mani del
pubblico. E ancora al continuo svariare tra comicità e orrore, tra sberleffi
fanciulleschi e azioni di disturbo, tra ludicità e crudeltà.3
Di fronte a territori così ricchi e frastagliati la prospettiva scelta è quella
dell’attore, punto di vista privilegiato che ha guidato la conversazione con
l’artista raccolta in queste pagine. L’attore, dunque, ma quale? Il dialogo si
è sviluppato cronologicamente per grandi tappe attraverso performance
artistiche e prove teatrali più strettamente intese, con particolare attenzione
al recente spettacolo Cotrone Officine Sintetiche Production (2010), molto
liberamente ispirato a I giganti della montagna di Pirandello.
Il cammino dell’artista comincia in terra catalana, nella cittadina di Moià.
È noto che l’attività di allevatori di animali
della sua famiglia abbia notevolmente
inciso sul suo immaginario legato al corpo,
al sangue, alla relazione vita/morte, al
biologico. Le sue figure deformate e
squartate, le ibridazioni tra uomini,
animali, piante hanno come prima radice il
mondo contadino della sua infanzia. Dalla
fine degli anni Settanta la Spagna,
finalmente affrancata dalla dittatura
franchista, è pronta ad aprirsi all’ondata
libertaria che aveva attraversato l’Europa
fin dal decennio precedente. Gli studi di
Belle Arti a Barcellona e il teatro
1. Manifesto pubblicitario della Fura rappresentano per Antúnez Roca la
di
sperimentare
nuove
dels Baus all'epoca dell'animazione e possibilità
del teatro di strada (primi anni '80).
aggregazioni e nuovi modelli di esistenza.

Riassumo l’intervento del Prof. Steve Dixon (Brunel University, London) al convegno
internazionale di studi ‘Marcel·lí Antúnez Roca. Nuove tecnologie e arti performative,
approcci transdisciplinari’, a cura di Antonio Pizzo, Tatiana Mazali, Federica Mazzocchi,
Auditorium ‘Guido Quazza’, DAMS dell’Università di Torino, 11 ottobre 2010. Il convegno,
i cui atti sono in corso di pubblicazione, è stato trasmesso in streaming e può essere
visionato dal sito del DAMS di Torino.
3
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La Fura dels Baus, di cui è stato fra i fondatori storici nel 1979, nasce tutta
dentro questa relazione teatro/vita.
Le prime esperienze della compagnia, che si muove con un carretto trainato
da un mulo e poi con un furgone di terza mano, sono all’insegna del teatro
di piazza in giro per la Catalogna, della musica suonata sulla Ramblas di
Barcellona. Autentici momenti generativi e non solo preistoria – precisa
Marcel·lí prendendo le distanze da un certo cliché storiografico sulla Fura –
tali esperienze si riveleranno grandi palestre di idee, invenzioni e scoperte
che andranno a nutrire, pur cambiando di segno, il linguaggio della Fura
da Accions in poi.
L’animazione teatrale di piazza e in seguito gli spettacoli legati all’ampia
galassia della performance, dall’happening alle teorizzazioni di Schechner
(Accions 1984, Suz/O/Suz 1985, Tier Mon 1988), rivelano una radicale presa
di distanza dal testo drammaturgico-letterario in favore di una teatralità
fondata sul corpo, con piena possibilità di operare per contrasti, per azioni
non lineari e non prevedibili. Il collegamento evidente tra queste due
stagioni della Fura pur così diverse, quella hippie dell’animazione e quella
violentemente antagonista da Accions in avanti, sta nel valore della
creazione collettiva e antigerarchica, e nella ricerca dell’autenticità nell’atto
teatrale.
Il teatro e la vita sono intesi come reciproci prolungamenti. L’attore
animatore di piazza è anche l’esempio di un’alternativa esistenziale e
politica che incontra lo spettatore coinvolgendolo in un moto collettivo in
cui l’attore non imita, bensì narra, racconta, gioca.
Da Accions l’incontro diventa scontro, ma sempre sul terreno di una ricerca
teatrale in cui non conta interpretare ma essere, non fingere/imitare ma
agire, anche riscoprendo e riappropriandosi di materiali e oggetti disparati.
«Asce vere, distruzioni vere, carne, uova e talvolta addirittura scarafaggi
veramente mangiati, vero fango, veri muri abbattuti: era fondamentale per
l’autenticità», ha detto Antúnez Roca.4
Il rifiuto della dimensione letteraria per quella partecipativa, performativa
e visiva, il rifiuto della rappresentazione in favore di un lavoro scenico
strutturato per montaggi di azioni sono collegati alla grande intuizione
della Fura in materia di spazio scenico: annullare le distanze tra spettatori e
attori/performer, riunirli in un unico spazio d’azione, lasciare che il
pubblico si muova secondo il suo desiderio, ora avvicinandosi ora
ritraendosi. È una pratica scenica senz’altro non inedita nella storia del
teatro, ma che rimane fra gli elementi più emozionanti e divertenti che gli
spettatori della Fura ricordino. Dunque, la Fura non opera in un, magari
sublime, ‘sistema chiuso’ di introspezione/interiorizzazione, ma nel
Marcel·lí Antúnez Roca, I sistemi interattivi di Cotrone, conferenza-laboratorio condotto
dall’artista presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, 12 ottobre 2010, a cura di
Officine Sintetiche, Torino.
4
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‘sistema aperto’ di una relazione stringente, vitale, violenta con gli
spettatori e con l’ambiente scenico. È il primo germe di quell’idea di
membrana, legata al concetto di permeabilità e di interattività che poi avrà
notevole importanza nella storia di Marcel·lí.5 Non ci sono personaggi in
senso classico, con storie personali e psicologie, ma materializzazioni di
funzioni, di rapporti di potere soprattutto, successioni di impulsi e
contrazioni. Il punto non è trasmettere contenuti razionali, ma far provare
allo spettatore un flusso di sensazioni attraverso il corpo dell’attore. Così la
scena diventa lo spazio dell’attore-attuante, generatore di energia, motore
della catena di ondate e ripiegamenti, presenza sensoriale intensa che
stabilisce con lo spettatore una relazione ‘sadica’ e insieme liberatoria.
Quando Accions (1984) appare sulla scena
teatrale l’effetto è quello di un’esplosione
dionisiaca.
L’alterità
rispetto
al
linguaggio del teatro tradizionale nasce
anche dall’influenza della musica
(Marcel·lí contestualmente suona la
tromba nel Colectivo de Improvisaciòn
Libre e nella band Error Genetico) e dei
modelli culturali riconosciuti dal gruppo,
2. Accions (1984) de La Fura dels Baus.
in particolare i movimenti artistici delle
Avanguardie, dalla Body Art agli Azionisti Viennesi.
Suz/O/Suz e Tier Mon vanno a completare
la cosiddetta prima trilogia della Fura in
cui la presenza di Marcel·lí è decisiva per
l’ideazione e il coordinamento degli
allestimenti. Grandi spettacoli enigmatici
(gli ultimi due anche nei titoli come spiega
Marcel·lí: «I titoli non significavano in
realtà niente. Suz/O/Suz è stato scelto da
3. Tier Mon (1988) de La Fura dels
una lista per la sua sonorità. Fu soprattutto Baus.
Andreu Morte, che era anche il nostro
manager, a preferirlo. Tier Mon invece ricordava un po’, dal punto di vista
fonetico, l’espressione terzo mondo in francese. L’idea era di uno scrittore
«ciò che definisce un organismo vivente è una membrana capace di espellere e alimentarsi,
di conoscere ciò che accade fuori e allo stesso tempo di mandare segnali dal dentro al fuori.
Ora, questo principio di interazione coincide perfettamente con una questione tecnica che
uso nel mio lavoro, che è appunto l’interazione attraverso interfaccia. Proprio a partire da
qui penso che l’idea della membrana può svilupparsi in base a un gioco metaforico e magari
letterario, ma anche tecnico e scientifico, che permette di dare un senso compiuto al mio
lavoro. In questo senso vanno i tre lavori del progetto Membrana: Protomembrana, che è una
conferenza performance, Hipermembrana, la parte più complessa, che è una performance
spettacolo, e Metamembrana, un’installazione che prevede una forte interazione del
pubblico». Marcel·lí Antúnez Roca, Hibridum bestiarium, cit., p. 38.
5
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di Barcellona, Sixto Peláez») apparentemente caotici, sono strutturati per
blocchi senza una precisa narratività. Fra bizzarri assemblaggi di oggetti e
ready-made, torri metalliche d’ispirazione industriale, musica assordante al
confine con il rumore, ora suonata dal vivo ora gestita con i primi sistemi
digitali sul mercato, le ritoformance della Fura – come le chiama Antúnez
Roca – immettono drasticamente lo spettatore in uno scenario di violenza
primordiale.6
Lo scopo dei membri di questa ‘associazione a delinquere’, come si
autodefiniscono nel Manifesto canaglia, è proporre un montaggio di azioni
complesse che rappresenti «un atto aggressivo contro la passività dello
spettatore, un intervento d’impatto per alterare la relazione dello spettatore
con lo spettacolo».7 Questo teatro, anche debitore del montaggio delle
attrazioni di Mejerchol’d e Ejzenstejn, mira a de-automatizzare le reazioni
del pubblico. Lo spazio della Fura crea un forte spaesamento perché viene
meno il potere che il teatro dà allo spettatore grazie alla posizione seduta,
alle luci spente, al segnale del sipario, all’arco della ribalta come confine
invalicabile. Il primo gesto è, dunque, quello di rifiutare le sale teatrali
perché ambienti di una ritualità rassicurante, in cui sentirsi ‘a casa’. Usano
palazzi in costruzione, magazzini, fabbriche dismesse. Usano le tecniche
apprese con l’animazione – le feste, i carnevali, i carri, le parate, i trampoli,
gli spettacoli pirotecnici con esplosioni e fumi industriali – ma in chiave
destruens. Anche la disposizione spaziale è quella delle animazioni, ma lo
spazio da aperto si fa chiuso, bloccato, senza uscite. Se in piazza il pubblico
è interlocutore, nelle ritoformance è gregge, massa di cui osservare e
sfruttare il comportamento ‘gregario’. In entrambi i casi, però, lo spettacolo
è sempre anche lo spettacolo del pubblico, che impara ad essere spettatore
in modo diverso. Nella trilogia gli attori impartiscono istruzioni e
materialmente spostano il pubblico per consentire il passaggio degli altri
attori e delle grandi macchine. Spesso seminudi, possono braccare gli
Marcel·lí Antúnez Roca, I sistemi interattivi di Cotrone, cit.
Primo e unico manifesto teorico del gruppo, il Manifesto canaglia è stato materialmente
stilato, ha dichiarato Marcel·lí, da Andreu Morte. La traduzione dal catalano che segue è a
cura di Paco Huerta. «F.D.B. non è un fenomeno sociale, non è un gruppo, non è un
collettivo politico, non è un circolo di amicizie affini, non è un’associazione per alcuna
causa. F.D.B è un’associazione a delinquere dentro il panorama attuale del teatro in
Catalogna. F.D.B. è il risultato di una simbiosi di dieci elementi ben separati e particolari che
si favoriscono mutuamente nel loro sviluppo individuale. F.D.B. è più vicina
all’autodefinizione come fauna che al modello del cittadino. F.D.B. è una simbiosi di
comportamenti senza regole e senza traiettorie premeditate. Funziona come un ingranaggio
meccanico e genera attività per pura necessità e empatia. F.D.B. non pretende niente dal
passato, non impara dalle fonti tradizionali e non gli piace il folklore prefabbricato e
moderno. F.D.B. produce spettacolo attraverso costanti interferenze di intuizione più
ricerca. F.D.B. sperimenta dal vivo. Ogni azione rappresenta un esercizio pratico, un atto
aggressivo contro la passività dello spettatore, un intervento d’impatto per alterare la
relazione tra lo spettatore e lo spettacolo». Manifesto canalla, in La Fura dels Baus. 1979-2004,
Barcelona, Grupo Editorial Random House Mondadori, 2004, p. 30.
6
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spettatori facendosi incontro con seghe elettriche, con carrelli lanciati a
grande velocità. È ovvio che ogni azione sia strettamente pianificata
(Marcel·lí ha ricordato, per esempio, la coreografia a cerchi concentrici di
Suz/O/Suz), ma lo spettatore ha l’impressione di violare uno spazio sacro,
sentendosi intruso e insieme preda di una comunità primordiale e
barbarica di cui osserva i bizzarri rituali, i furiosi combattimenti, i lavacri
collettivi. 8 Non c’è la parola, non la battuta, ma il grido e il ritmo tesissimo
della musica. Articolati in momenti ‘pericolosi’ e fasi di rilassamento («ogni
attore aveva i suoi momenti di grande impegno fisico e di riposo») gli
spettacoli chiedono un notevole lavoro fisco e una particolare
concentrazione agli attori.9
Accions, vero e proprio spettacolo-seme, è il montaggio di sette sequenze
basate su musica senza dialoghi strutturati.10 Marcel·lí era uno dei due
strani ‘colletti bianchi’ in giacca e cravatta che facevano letteralmente a
pezzi un’automobile con ascia e martello.
È la scena più famosa dello spettacolo. La macchina, che andava un po’
tagliata prima, si apriva come il corpo di un animale, si spaccava in due.
Ancora oggi quando sento la musica che accompagnava quell’azione mi
vengono brividi di eccitazione.11

Le idee di Accions si confermano in Suz/O/Suz e Tier Mon. L’attore è il
generatore di energia che cerca interazioni mediante azioni simultanee e
aggressive («L’istinto degli spettatori li portava a cercare il muro, e quindi
io e Pep Gatell andavamo proprio lì, per creare panico»), la struttura è
spezzata in sequenze ciascuna con una sua identità.12 «Ancora adesso
lavoro così» ha detto l’artista.13 C’è sia lo scenario urbano e tecnologico, ci
sono utensili di ogni genere riassemblati e resi polifunzionali, come i

Marcel·lí Antúnez Roca, I sistemi interattivi di “Cotrone”, cit.
Ivi.
10 La descrizione delle 7 azioni dello spettacolo è desunta dal volume La Fura dels Baus. 19792004, cit., p. 29. «1. Concerto per voce, sassofono e sintetizzatore. 2. Tre attori nudi e coperti
di fango si muovono tra il pubblico mangiando uova crude, poi scompaiono dentro grandi
bidoni 3. Due attori in giacca e cravatta [uno era Marcel·lí] distruggono un muro di mattoni
e un’automobile con martelli e asce. Concludono con un piccolo spettacolo pirotecnico. 4.
L’uomo bianco: un attore, dipinto di bianco e su altissimi coturni, attraversa lo spazio sino a
un grande fondale. 5. I due attori della macchina gettano vernice sugli uomini-fango, li
braccano in mezzo agli spettatori 6. Due attori appesi a un binario sopra le teste degli
spettatori arrivano sino al fondale bianco. Quando vi sbattono contro, si rompono le sacche
piene di acqua e pittura che hanno legate al corpo. 7. Scena finale: gli attori tingono il
fondale usando il proprio corpo». Nella citata conferenza I sistemi interattivi di “Cotrone”,
Marcel·lí ha dichiarato che i colori sono quelli dei fluidi corporali, delle feci, del sangue, e
che il finale è in particolare ispirato al lavoro degli Azionisti Viennesi.
11 Marcel·lí Antúnez Roca, I sistemi interattivi di “Cotrone”, cit.
12 Ivi.
13 Ivi.
8
9
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carrelli da supermercato usati come arieti per fendere la folla, ma c’è anche
la dimensione arcaica e ancestrale di misteriosi riti tribali, dove guerrieri in
perizoma suonano tamburi, divorano carne cruda, infilzano teste di animali
su picche, combattono su carrelli mobili a colpi di vernice o sparando
farina.
Dopo la separazione dalla Fura dels Baus ha inizio il nuovo percorso di
Antúnez Roca, percorso via via sempre più legato alla ricerca
sull’interattività e sul digitale. Infatti, al di là delle numerose e interessanti
prove in teatro, musica, video, sarà proprio l’installazione interattiva Joan
l’home de carn (1992), realizzata con l’aiuto dell’informatico Sergi Jorda, a
sancire quella svolta verso le tecnologie digitali così fertile nella sua carriera
solista post-Fura.14 L’opera è composta da un fantoccio con sembianze
umane la cui struttura meccanica è rivestita di pelle di maiale. Nudo e
racchiuso in una teca, può muovere la testa, parte del corpo e il pene
reagendo agli stimoli sonori – esclamazioni, risate, richiami – che
provengono dall’esterno. Con Joan prende forma la nozione di inter-attore,
ovvero di un ruolo inedito per lo spettatore non più solo partecipe della
visione, per quanto implicato e reattivo, ma all’origine della stessa
possibilità che l’evento scenico e performativo si realizzi. In Joan sfumano i
confini tra attore e spettatore, quest’ultimo aziona materialmente il ‘gioco’
perché senza le voci, i suoni, i rumori l’home de carn rimarrebbe una statua,
un oggetto inerte.
Tale funzione dello spettatore come inter-attore si precisa e si conferma con
la ‘performance meccatronica interattiva’ Epizoo (1994), per Marcel·lí «una
delle cose più interessanti della mia carriera», realizzata sempre con la
collaborazione tecnica di Sergi Jorda. Scrive Tatiana Mazali:
Epizoo rappresenta il compimento del percorso iniziato con Joan l’home de carn:
dall’alieno (dall’altro da sé) al sé, ritorno al proprio corpo e sperimentazione
su di esso delle stesse dinamiche, precedentemente attuate sul golem fatto di
pelle di maiale. In Epizoo Antúnez è sia il golem che il suo creatore. Marcel·lí è
su un piedistallo, seminudo, avvolto da piccoli tubi trasparenti che agiscono
come servomeccanismi pneumatici su piccoli arnesi ortopedici, applicati al
viso e ad altre parti del corpo. In un angolo il personal computer.15

Con i clic del mouse sull’interfaccia grafica che riproduce le fattezze di
Marcel·lí, lo spettatore/giocatore aziona gli strumenti metallici che
manipolano il corpo del performer, facendo muovere viso, orecchie, naso,
petto, glutei. Uno schermo alle sue spalle si anima con le immagini
rielaborate del suo corpo deformato accompagnate da musica e suoni. Dal

Si ricordano, per esempio, il cabaret con i Los Rinos, già cominciato ai tempi della Fura tra
il 1985 e il 1992, o le video-performance Retrats e Frontòn, entrambe del 1993.
15 Tatiana Mazali, Ex-peau-sition. Il corpo ri-scritto nelle performance tecnocorporee, cit., pp. 201202.
14
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casco che gli avvolge la testa esce alla fine una fiamma: una morte
simbolica che conclude l’atto masochistico di riparazione dopo le
aggressioni al pubblico della Fura del Baus. Dice Antúnez Roca:
In Accions distruggevo le macchine, ne ho distrutte 150, perché ero il
personaggio con l’ascia, oggetto che poteva rotolare volando tra i piedi degli
spettatori. La logica del sacrificio faceva «sacrificare» gli spettatori aggrediti
da me. Poi faccio Epizoo e mi redimo. Ho sempre pensato: «Quelli che sono
stati aggrediti da me nella scena della macchina, possono venire e
“sacrificarmi”». Così Epizoo apre una cosa nuova nella mia storia.16

Trasformandolo
in
oggetto
vulnerabile,
proponendosi come beffarda soluzione per il
sesso in tempi di AIDS («Già ai tempi della Fura
avevo in mente una macchina per far scopare a
distanza»), la performance esalta i segni tipici di
Marcel·lí, cioè la giocosità e il turbamento, una
sessualità ipertrofica e transgender, la mostruosità
fisica, il discorso sul potere. Ma è importate
4. Epizoo (1994). Regia di
anche perché approfondisce un’immagine
Marcel·lí Antúnez Roca.
decisiva nel suo percorso: l’attore burattino (nelle
animazioni di piazza) che diventa marionetta umana legata e appesa alle
gru-patiboli (in particolare Tier Mon) e ora marionetta meccanica.17
Con il comico e inquietante Epizoo, evoluzione futuribile di quel teatro dei
burattini e di quelle marionette-uomo, Marcel·lí ormai staccato dal corpo
collettivo della Fura impone il proprio corpo come centro dell’evento e
comincia a costruire il proprio personaggio teatrale.
Epizoo è anche il primo passo verso quella che sarà la Sistematurgia da cui
nascono i complessi spettacoli interattivi Afasia (1998), Pol (2002) e oggi
Cotrone Officine Sintetiche Production (2010). Neologismo che unisce le parole
sistema e drammaturgia, nella attuale fase matura la Sistematurgia è la
creazione di un racconto attraverso unità narrative minime (brevi clip e/o
disegni animati sullo schermo con musiche, suoni, luci) che vengono gestite
dall’attore
mediante
interfacce
collegate
al
computer.
«Interattività+racconto = Sistematurgia» è la sintesi di Antonio Pizzo,
docente e coautore dello script di Cotrone, il quale precisa che la novità di
Marcel·lí nel panorama del teatro digitale sta appunto anche nel suo
desiderio di «ritorno al plot», cioè a storie regolate dalla concatenazione
causa/effetto.18 In Cotrone le unità di micro-racconto sono definite grazie a
Intervento di Marcel·lí Antúnez Roca al convegno ‘Marcel·lí Antúnez Roca. Nuove
tecnologie e arti performative, approcci transdisciplinari’, cit.
17 Le protesi ortopediche di Requiem (1999), rivestimenti metallici per far muovere il corpo
dopo la morte, sono il rovescio estremo di questa linea.
18 È una posizione divergente rispetto alla casualità della funzione random che invece
caratterizza molte produzioni multimediali concepite come un flusso di elementi individuali
16
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uno storyboard (tecnica di lavoro che Marcel·lí aveva già cominciato a
praticare con la Fura) composto da centinaia di disegni.19
Nonostante siano scritte
ovvero prefissate, tali
unità grazie al supporto
digitale rimangono aperte,
mobili, trasformabili da
parte dell’attore cui spetta
decidere in tempo reale
sulla loro configurazione
ritmica e di montaggio,
sull’ingresso e l’uscita,
l’intensità e le dimensioni,
sul loro rapporto con la
5. Afasia (1998). Regia di Marcel·lí Antúnez Roca.
musica e i suoni. Nata
sotto il segno dell’arte totale delle Avanguardie novecentesche, la
Sistematurgia crea mutamenti nella nozione di attore, il quale potenzia, ma
anche trasforma, i propri strumenti espressivi e preside a un complesso
ambiente scenico.
Con Afasia, ‘performance meccatronica interattiva’ liberamente ispirata
all’Odissea, il dreskeleton, vero e proprio nuovo concetto di costume teatrale
che in Epizoo era comandato dall’esterno, torna pienamente sotto il
controllo di Antúnez Roca. Indossando l’‘armatura’ innervata di sensori, il
corpo dell’attore è aumentato, espanso. Senz’altro questo one man show è un
catalogo di movimenti interattivi, una sorta di Prontuario delle pose sceniche
per il Duemila, in cui il gesto non è più collegato all’espressione del
sentimento ma è ciò che comanda i robot in scena e che dà l’impulso che
permette ai contenuti visivi e sonori di susseguirsi, trasformarsi e
ricombinarsi creando racconto. L’attore ri-narra il mito di Odisseo
controllando le macchine attraverso tutto il corpo, e tuttavia l’esibizione
coreografica, il dinamismo e la fascinazione generata dalla perizia tecnica
non sono che gli elementi di superficie della complessità. Infatti, il lavoro in
scena riguarda tanto la scrittura dell’evento (Marcel·lí con l’esoscheletro ha
una funzione analoga a quella dell’autore, cioè di Omero) quanto la
costruzione di un personaggio teatrale che possa creare una intensa relazione
espressiva con il tempestoso scorrere delle immagini e dei suoni. Tale
personaggio non è un narratore neutro né un esecutore, ma la figura
densissima di un «clown tecnologico», secondo la definizione illuminante
di Pizzo, che
senza un preciso nucleo tematico. Cfr. l’intervento di Antonio Pizzo al citato convegno
‘Marcel·lí Antúnez Roca. Nuove tecnologie e arti performative, approcci transdisciplinari’.
19 Si vedano i disegni per i movimenti scenici di Tier Mon riprodotti in La Fura dels Baus.
1979-2004, cit., p. 74.
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ingaggia una lotta con i segni e i codici della contemporaneità cercando di
farli esplodere dall’interno, gonfiandoli a dismisura mediante il metodo della
ridondanza, dell’esagerazione, della degradazione.20

Se in Pol (2002), bizzarra favola nera in cui l’eroe è un coniglio, Marcel·lí
divideva la scena con un secondo attore (Piero Steiner), in Cotrone Officine
Sintetiche Production (2010) l’autore compie un passo ulteriore poiché si
sottrae come protagonista e affida l’intera gestione dello spettacolo dal vivo
a due attori professionisti, Alessandro Lombardo e Ettore Scarpa. Questi si
presentano al pubblico affermando di conoscere il vero finale
dell’incompiuto Giganti della montagna avendolo carpito a Pirandello sul
letto di morte (Pirandello è lo stesso Marcel·lí in uno spassoso cameo-role
filmato).
L’Arsenale
delle
Apparizioni è uno
spazio
scenico
essenziale, con un
grande schermo, una
telecamera che fa
partire
video
e
disegni
animati
‘leggendo’ il volto
degli attori e la forma
di alcuni oggetti
(cartoline,
una
6. Cotrone Officine Sintetiche Production (2010). Regia di
rivista, un guanto da Marcel·lí Antúnez Roca. Foto di Paolo Ciaberta.
forno), sei tappeti
sensibili al movimento, una guncam cioè una telecamera a pistola che
cattura il viso degli spettatori e lo inserisce nelle immagini animate. Gli
attori indossano il nuovo dreskeleton, nuovo perché di gran lunga meno
pesante rispetto all’esoscheletro metallico di Afasia e Pol, costituito da una
piccola centralina di controllo legata in vita e degli anelli alle dita che
funzionano come mouse. Gli esoscheletri e gli altri oggetti-interfacce
consentono di gestire e modulare i contenuti audio/video e dunque di
comporre dal vivo l’evoluzione narrativa dello spettacolo.
Il copione è una ‘sceneggiatura di ferro’ precisata in ogni disegno (nello
spettacolo viene usata quasi esclusivamente la tecnica del disegno animato)
perché Marcel·lí pensa per montaggi, per articolazioni di sequenze
aggressive da far collidere. Nella progettazione è un regista direttoriale e
dispotico – dispotico nella funzione ben inteso, non nella persona – perché
è l’autore onnipotente da cui nasce tutto e che conosce ogni possibilità
Si veda il saggio di Antonio Pizzo, Attori e personaggi virtuali, nel presente numero di
«Acting Archives Review», p. 114.
20
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estetica e tecnica dello spettacolo. Tuttavia, è un demiurgo che in realtà non
entra in più di tanto nelle scelte e nei meccanismi creativi dei suoi
interpreti. È una sorta di trainer che offre una serie di stimoli e prepara le
condizioni affinché costruiscano i propri personaggi, necessari perché c’è
racconto, all’interno del linguaggio non imitativo del suo teatro. In più
occorre che gli attori siano consapevoli che la loro esecuzione in scena,
grazie all’espansione data dall’esoscheletro, è una vera e propria regia del
montaggio e del ritmo, e che i margini di improvvisazione riguardano
possibili ‘variazioni sul tema’ (variazioni gestuali, coreografiche, vocali,
interpolazioni di battute ecc.) a partire da un copione interamente scritto.
Lo chiarisce Marcel·lí:
Non cerco attori professionisti in senso classico: e poi professionisti di cosa?
Del mimo, della prosa, della parola? Il mio attore deve essere un
professionista dell’esoscheletro, professionista nel capirsi dentro un sistema di
linguaggio in cui il corpo è una parte di un’immagine finale che si completa
con lo schermo, con il suono, con la luce. L’attore lavora in tempo reale come
un regista. Deve essere consapevole del suo ruolo specifico ed essere
assolutamente preciso. Alla fine non deve chiedersi: «sono stato bene, o
male?», non è un problema che – per così dire – resta sul suo corpo. Ciò che
conta è dirsi: «sono stato capace di gestire, di editare in tempo reale
l’immagine? Ho saputo gestire la previsione per far capire al pubblico che
quello che sto facendo è parte di un sistema?». Il mio attore è l’antiperformer,
se intendiamo la performance come una cosa libera, senza regole. È tutto il
contrario. È una cosa che mi interessa molto, trasmettere questa tecnica e
questo pensiero, anche se non è sempre facile, perché a volte gli attori hanno
bisogno di modelli e di categorie.21

Poco incline a farsi pedagogo,
Marcel·lí consegna all’attore un grande
impegno creativo, impegno sempre
rinnovato poiché Cotrone è di fatto un
‘cantiere teatrale’ ancora aperto. Gli
attori non sono solo efficaci esecutori,
ma devono definire una propria
drammaturgia cioè una relazione di
7. Cotrone Officine Sintetiche Production linguaggio, di proporzioni, di intensità
(2010). Regia di Marcel·lí Antúnez Roca. tra
loro e con il flusso di
Foto di Paolo Ciaberta.
immagini/suoni.
Così mentre si appropriano della grammatica dell’esoscheletro (tanto che
Ettore Scarpa ha parlato di sé come di un «puparo») contestualmente sono
chiamati a individuare le proprie originali strategie sia per non rimanere
descrittori esterni sia per non rifare Marcel·lí, rischio comunque evitato dal
loro talento e dalla rinuncia a segni costumistici e recitativi ormai
Marcel·lí Antúnez Roca, intervento al convegno ‘Marcel·lí Antúnez Roca. Nuove
tecnologie e arti performative, approcci transdisciplinari’, cit.
21
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indisgiungibili dal personaggio dell’artista catalano: l’imponente
esoscheletro metallico, il corpo seminudo, la smorfia oscena...
Se Giorgio Strehler usava il famoso racconto di Stefano Pirandello – che ha
riferito il finale non scritto dei Giganti in cui Ilse veniva uccisa per averlo
ascoltato dal padre morente – come copione di una fedele e commossa
drammatizzazione in pantomima, per Marcel·lí l’assunzione letterale del
segno pirandelliano è piuttosto l’idea dell’Arsenale delle Apparizioni come
fulcro per un’azione teatrale totale, per scatenare libere e impreviste
associazioni. Usa il vuoto del quarto atto per una autonoma e smitizzante rinarrazione in cui il tempo storico e il tessuto del testo esplodono e si
trasformano nel contatto con le forme e i linguaggi del presente. Cotrone è
insomma una storia fatta con i se, un immaginifico racconto sui membri
della dispersa compagnia dopo la disastrosa recita davanti ai servi dei
Giganti in cui moriva Ilse. Ogni personaggio ha la sua storia – Spizzi l’attor
giovane si sottopone a continue operazioni di chirurgia estetica fino a
diventare un fungo, Diamante ha successo con i suoi grandi seni canterini
ma decide di tagliarseli perché troppo litigiosi, Cromo subisce continui
rifiuti dal mondo dello spettacolo e si ritrova impiccato dalle cambiali… –
ma alla fine il cerchio si chiude sempre, perché ciascuno finirà nella bocca
di una vorace gigantessa, e così anche i narratori/attori che travestiti da
salsicce si fanno ‘divorare dall’arte’ fra le fauci della stessa gigantessa
nell’ultimo filmato.
Il copione è volutamente poco descrittivo, poco didascalico, una scelta che
sollecita lo spettatore a fantasticare, a inventare nessi. Gli attori lavorano
spesso con pochissime battute o con frammenti di discorso. Pensiamo
all’ultima parte con la vicenda di Cromo, in cui ripetono incessantemente
poche parole in varie lingue («budget», «produzione», «preventivo»)
mentre sullo schermo assistiamo a tutti i rifiuti che deve subire Cromo, tra
segretarie con il corpo di insetto o di topo, critici con la lingua piena di feci,
fino a un Berlusconi che archivia il progetto teatrale di Cromo tirando la
catena del water.
La musica quasi da circo e il sound design di Andrea Valle e Paolo Armao
scandiscono nettamente le varie tappe con colpi metallici oppure diventano
un tappeto di ritmi ossessivi su cui articolare le azioni mimiche. Lo sfondo
musicale d’ambiente e i suoni interattivi gestiti dai performer sono
caratterizzati da una spiccata materialità (registrazioni di percussioni su
scatole di metallo, rumori prodotti da materiali concreti e da oggetti d’uso
quotidiano, suoni ambientali, voci). L’opzione per un sonoro decisamente
fisico è coerente con il progressivo abbandono della robotica e degli
strumenti high-tech da parte di Marcel·lí in favore di interfacce semplici e
‘povere’ (la rivista, il guanto ecc.).
È un primitivismo computazionale – ha detto Andrea Valle. La logica
soggiacente alla composizione musicale è analoga alla prassi creativa di
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Marcel·lí, cioè concretezza fenomenologica del materiale sonoro (con
un’estetica acustica/musique concrète) e controllo strettamente computazionale
dell’organizzazione (composizione algoritmica dei pezzi).22

Come ai tempi della prima Fura, quella del carro e delle animazioni di
piazza, gli attori sono i presentatori, le guide, gli imbonitori per il pubblico
cui sempre scopertamente si rivolgono. Il loro stare in scena ricorda gli
illusionisti nel teatro delle fiere e dei baracconi. Non c’è ovviamente ricorso
all’immedesimazione in personaggi-individui dotati di profondità
psicologica, gli interpreti si presentano in maglietta e jeans senza
nascondere la loro funzione di attori. Entrando ed uscendo dalle parti di
Cotrone (Ettore Scarpa con una bombetta) e di una resuscitata Ilse
(Alessandro Lombardo con una parrucca), fanno apparire le immagini e
con esse creano relazione mediante la ‘danza’ di tutto il corpo, sviluppano
la narrazione con la parola (ora parlando per bocca di Diamante, Spizzi e
degli altri, ora commentandone le peripezie), con suoni onomatopeici, con
grida e canti che registrano e distorcono. Giocano talvolta con lo schema
dominante/dominato del Clown Bianco e dell’Augusto irrigidendo le
proprie specificità – più razionale Lombardo, più emozionale Scarpa.
Ugualmente esaltano le opportunità comico-grottesche del racconto
rielaborando le forme di un’antica teatralità popolare (giullari,
saltimbanchi, cantastorie, comici dell’arte). Approfittano delle potenzialità
coreografiche dello spazio e delle occasioni a soggetto offerte dalla musica,
così come del rapporto di complicità che questo teatro crea con lo
spettatore. La relazione con i disegni animati implica poi studiate
immobilità. In singoli e precisi momenti sanno che non devono fare altro
che sostare ai lati della scena. In altre parole, occorre che mai dimentichino,
ha notato Lorenzo Mango, che lo sguardo dello spettatore è sempre
strabico, è sempre sdoppiato tra loro e la tempestosa ricchezza delle visioni
alle loro spalle e che dunque la scrittura della scena è sempre anche una
scrittura dello schermo.23 Non essendo più l’unico fuoco di attenzione, il
corpo dell’attore perde la sua egemonia ma non la sua intensità. Su questo
terreno si è giocato il passaggio di consegne da Marcel·lí ai suoi attori.

La casa e la strada
Sono nato in una famiglia di allevatori e macellatori di animali, una
famiglia profondamente collegata con il rituale della vita e della morte. Da
bambino seguivo tutto il ciclo vita-morte, esperienza che ormai non è più
possibile fare: se oggi chiedi a un bambino di disegnarti un pollo, te lo
Dichiarazione di Andrea Valle durante le prove di Cotrone, Torino, novembre 2010.
Lorenzo Mango, intervento al convegno ‘Marcel.lì Antúnez Roca. Nuove tecnologie e arti
performative, approcci transdisciplinari’, cit.
22
23
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disegna dentro la plastica o già cotto! A casa mia c’era una pianola, animali
impagliati, ritratti di famiglia: era un normale salotto borghese, ma una
porta dava direttamente sul cortile. Qui stavano gli animali, le capre, i
maiali… Talvolta accompagnavo mio padre al mattatoio. La relazione tra
uomo e animale è molto complessa, l’animale sa di dover morire e chi lo
uccide a sua volta sente il suo stato d’animo. È una relazione densissima.
Oggi il processo di industrializzazione ha eliminato tutto questo. Il
pavimento del mattatoio è bagnato, perché devono defluire velocemente il
sangue e le feci. Il vitello entra, scivola, ha paura. Gli si dà un colpo con un
martello da 4 kg. Se non si fa bene, tutto va a pallino, e infatti c’era un
esperto apposta. L’animale rimane gelato per qualche secondo, poi crolla a
terra. A quel punto lo si apre con i coltellacci. È cominciata lì la relazione
fondamentale, così importante per il mio lavoro, con la dimensione
tellurica, con il primitivo.
Ho precisi ricordi della dittatura perché quando Franco è morto, nel 1975,
avevo quindici anni. Nella mia famiglia c’era una situazione un po’
paradossale. Mio nonno era ricco, aveva fatto fortuna con il commercio di
bestiame. Non era fascista, ma neanche contro, era un uomo d’affari. Ai
tempi della guerra civile, rischiò di essere ucciso dalla sinistra. Mio padre
invece era un convinto antifascista e andò a combattere per la Repubblica
nella battaglia più cruenta della guerra, quella dell’Ebro. A diciannove anni
tornò sfigurato, con un occhio di vetro sempre spalancato e profonde
cicatrici sul viso. Anche dopo, mio padre è sempre stato un antifranchista.
Negli ultimi anni della dittatura cominciò il fenomeno della Nuova
Canzone Catalana con testi politici. Ormai il cambiamento era nell’aria.
Quando alla fine muore Franco, molti giovani – fra cui, qualche anno dopo,
anch’io – hanno potuto vivere i valori della controcultura e nuovi stili di
vita. La scelta esistenziale della Fura dels Baus nel 1979 – la creazione
collettiva, il teatro di strada come esperienza di libertà – fu dunque
l’incontro con tutto ciò che prima ci era stato impedito di vivere. La Spagna
intera fu travolta da questa ondata di libertà. Gli anni immediatamente
prima e dopo la fine del franchismo sono stati anni di ‘caricamento’ in vista
di un’esplosione che si consumò a pieno alla fine del decennio. Fu
comunque una dittatura dura, con grande controllo sociale. L’anno scorso
sono stato a Cuba e mi ha ricordato un po’ i tempi di Franco.
La chiesa ha contato nella mia formazione. Non potrei assumere le
posizioni ferocemente anticlericali per esempio di Luis Buñel per il
semplice motivo che sono ateo e, dunque, non mi interessa combattere
qualcosa in cui non credo. Tuttavia, continua a influenzarmi soprattutto
l’aspetto rituale del cattolicesimo, il suo lato pagano, la sua iconografia, la
struttura ‘spezzata’ delle sue cerimonie. In Epizoo è molto chiaro: è la
costruzione di un altare, di un’ara con un San Sebastiano al centro.
Possiamo leggere Epizoo dal punto di vista di una cerimonia religiosa,
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perché l’opera è una sorta di via crucis. Il corpo – il corpo virtuale – appare
all’inizio stagliato su un cielo blu per finire completamente distorto,
distrutto, ferito da un martello oppure da un pugno. La conclusione è una
morte rituale con l’anima che esce dalla testa, simbolizzata dalla fiamma
che si accende sul casco che indosso. C’è morte ma anche sempre ironia,
perché io ballo, gioco con il pubblico, mi trasformo volentieri in caricatura.
Non sono però così lontano, a livello esperienziale, dall’epoca di Salvador
Dalì e di Buñel. Perché dal punto di vista rituale, religioso e gerarchico la
struttura della società in cui sono cresciuto non era diversa dal tempo in cui
hanno operato loro. Anche se lavoro nel Duemila sono vissuto in una
Spagna in fondo ancora ottocentesca. Oggi – con la diffusione capillare
delle connessioni, dei nuovi media, e prima della televisione ecc. –
ovviamente non è più così. Dunque, una parte importantissima della mia
cosmogonia è appunto ‘ottocentesca’, deriva dalla mia provenienza
familiare, dal mio vissuto. Poi naturalmente hanno contato nella mia
adolescenza la televisione, i film e la musica, e quando ho studiato Belle
Arti a Barcellona l’incontro con i movimenti artistici degli anni Sessanta che
hanno profondamente influenzato la Fura dels Baus da Accions in poi.
Vita e miracoli di Tarino e di sua moglie Teresina era il titolo dello spettacolo
che la Fura dels Baus faceva con il mulo e il carretto sulle piazze dei villaggi
catalani nell’estate del 1979. Per noi, il teatro era un modo di sperimentare
altri stili di vita. Eravamo ‘la piccola generazione’ influenzata dai nostri
fratelli maggiori – Living Theatre, Bread and Puppet – i quali avevano
dimostrato la possibilità di nuovi modelli di teatro e insieme di vita. Anche
Els Comediants, grande gruppo di teatro di strada catalano alla fine degli
anni Settanta a cui la Fura dels Baus si è in parte ispirata, guardava a quei
modelli. Els Comediants aveva una lunga storia come comunità, abitavano
tutti insieme. Anche noi abbiamo cercato una forma di vita collettiva. Io ero
al secondo anno di Belle Arti a Barcellona, mi hanno raggiunto Carles
Padrissa e Pera Tantiña, come me originari della cittadina di Moià, e
stavamo insieme in una casa ubicata in via dell’Arco del Teatro, nome dal
significato profetico alla fine… Stavamo al quarto piano, in un piccolo
appartamento di 50 metri quadri, la casa era sempre aperta, passava un
sacco di gente.
Nella primavera del 1979 nasce il primo nucleo della Fura grazie anche alla
figura del musicista Quico Palomar, anch’egli di Moià, che aveva però dieci
anni più di noi. Proprio con il nome Fura dels Baus abbiamo cominciato
facendo il coro negli spettacoli di Palomar, ma ci siamo presto staccati,
eravamo di un’altra generazione. Prima di partire con il carro, abbiamo
fatto teatro e musica per le strade di Barcellona, passando a raccogliere i
soldi con il cappello. Suonavamo piuttosto male, nessuno fra noi aveva una
vera formazione musicale.
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Comunque Quico Palomar ha avuto un ruolo anche nella scelta del nome la
Fura dels Baus. Un giorno ci disse: «Ho trovato il nome per voi, la Fura»,
cioè i Furetti, animali in genere aggressivi usati per cacciare i conigli, anche
se oggi possono essere tenuti per compagnia. Io, invece, avrei voluto che ci
chiamassimo «Els Baus» che è il nome di un posto del nostro villaggio, di
Moià, dove andavamo a giocare da bambini, un taglio di terra vicino a un
torrente. E allora Carles Padrissa disse: «Mettiamoli insieme» e così è uscito
la «Fura dels Baus», che non si pensava all’inizio potesse funzionare, è un
nome lungo, molto catalano, poco chiaro. In quel tempo volevamo rifiutare
tutti gli intellettualismi, i riferimenti culturali, e anche il nome del gruppo
racconta questa intenzione. All’epoca volevamo sperimentare nuove forme
di vita in comune, rifiutando le istituzioni (il matrimonio, la famiglia…) e
lavorando perché la vita quotidiana diventasse una forma artistica. Questa
è un’idea ancora molto presente nel mio lavoro: sull’esempio delle
Avanguardie del Novecento il teatro e la vita si specchiano l’uno nell’altra,
tutte le arti sono fuse insieme. Il teatro deve essere cioè un modello di vita,
la vita è un modello teatrale, il teatro è un modello di complessità perché la
vita è complessa, e alla fine la vita assorbe tutto in sé.
Poi da Barcellona siamo tornati a Moià e appunto abbiamo comprato il
mulo e il carretto. Abbiamo preparato il nostro lavoro in un vero Eden,
vivendo accampati nel bosco. Faceva caldo, si stava bene, eravamo
sistemati vicino a un fiume, non lontano dalla fattoria di mio fratello
Sebastian. C’erano Quico Palomar, che si è fermato solo per un breve
periodo, Carles Padrissa, Teresa Puig, fidanzata di Carles, Pera Tantiña ed
io. Negli ultimi giorni è arrivato Josep Picañol detto Piqui, un cuoco che
decise di fermarsi con noi. Questo è stato il primo nucleo della Fura –
Teresa, Piqui, Carles, Pera, io – che si è messa in marcia alla metà di agosto
1979, toccando diversi villaggi e cittadine catalane. Siamo stati in giro tre
mesi e, quando hanno riaperto le scuole, e quindi è cambiato il pubblico, il
nostro teatro per ragazzi è diventato per tutti. La gente si portava la sedia
da casa e veniva a vederci in piazza. Il carretto aperto era il nostro
palcoscenico, attrezzato con semplici fondali dipinti, ma recitavamo anche
nello spazio della piazza, scendendo dal carro e mescolandoci al pubblico.
Soprattutto Pera e Teresa erano molto abili a parlare con la gente e a farla
parlare. Facevano un lavoro di improvvisazione e di interazione con gli
spettatori molto interessante, chiedendo al pubblico di commentare la
storia e di consigliare i personaggi su che cosa fare. Piaceva molto questo
azzeramento della quarta parete. Alla fine si faceva una lotteria,
vendevamo dei numeri, il premio poteva essere una bottiglia di vino, un
coniglio vivo… Ci muovevamo a piedi, con il nostro carro su cui era scritto
«Fura dels Baus». Nelle province rurali più chiuse e non toccate dal teatro
arrivavamo come un’apparizione medievale. I villaggi comunicavano tra di
loro e ci aspettavano.
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Tarino raccontava un po’ la nostra storia in quel momento. Cominciava con
la nascita del personaggio: Piqui vestito da donna partoriva Tarino con
grande realismo, gridando per le doglie, poi si descriveva la difficoltà della
vita nei campi e la decisione di Tarino di trasferirsi in città e si concludeva
con il ritorno dei figli di Tarino in campagna. Io facevo il narratore e
sostituivo i fondali che descrivevano l’interno della casa, la campagna, la
città, fino al ritorno in campagna con un grande arcobaleno positivo.
Questo periodo – durato, con vari cambiamenti, ben cinque anni, prima
dell’esplosione anche internazionale con Accions nel 1984 – viene definito la
preistoria della Fura, ma non lo è affatto. È già in pieno la sua storia.
Rappresenta il momento di fondazione e tutte queste storie rimangono
anche dopo, seppur trasfigurate. Che cosa è accaduto con Accions? Che
quell’estetica hippie, positiva, fiduciosa in un mondo nuovo si è
trasformata in un’estetica nichilista, punk, industriale, violentemente
antagonista. Due visioni del mondo senz’altro opposte, ma analoghe nella
metodologia. Alla base della prima e della seconda Fura, se così vogliamo
chiamarle, troviamo la stessa metodologia orizzontale e antigerarchica.
Occorreva ascoltarsi molto, spendere molto tempo per fare le cose, provare
molto. Fino al 1990, anno in cui ho lasciato la Fura, la struttura è rimasta
quella.
Dopo il teatro fatto con il carretto, è iniziato un periodo caotico. Ci
interessava realizzare feste di strada, perché era un momento favorevole
per il recupero della tradizione catalana delle feste di piazza che erano state
eliminate dal franchismo. Ma fino al 1982, quando ho finito Belle Arti, la
struttura della compagnia – come dicevo – era ancora caotica. Ero fra quelli
che insistevano per darci un assetto più professionale, per far diventare la
Fura la nostra fonte di sostentamento, diventando professionisti del teatro
di strada. A quel punto eravamo rimasti in tre del primo periodo – cioè io,
Pera e Carles – e poi si sono uniti Miki Espuma, Jordi Arús, Pep Gatell che
avevano lavorato con noi solo occasionalmente. Quella che è oggi la Fura
dels Baus è composta dalle persone che nel 1982 abbiamo preso io, Carles e
Pera. Era gente che arrivava da altre storie: Jürgen Müller veniva dalla
danza Butho e dal mimo, Álex Ollé anche lui aveva, se non ricordo male,
studiato recitazione a Barcellona, Pep Gatell arrivava da un’altra
compagnia, Miki Espuma aveva avuto un certo successo come cantautore.
Lasciato il mulo, avevamo comprato un vecchio furgone che ci dava
continui problemi.
Insomma, quando scrivono che questo primo periodo della Fura, legato
all’animazione teatrale e al teatro di strada, è una preistoria sono sempre
molto perplesso, perché quello fu al contrario un periodo di tappe decisive
senza il quale la Fura di Accions non sarebbe stata possibile. Dunque, prima
il carretto con tutta la sua ricchezza di sapere autodidatta e di grandi
esperienze vitali. Poi il gruppo aperto e caotico, con persone che si univano
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e se ne andavano continuamente, problematico a livello di gestione eppure
di grande fermento. E infine il nucleo stabile da cui poi esplode la Fura.
Nell’80, dopo Tarino realizzato con il carro e dopo qualche nuova
esperienza come musicisti sulla Ramblas di Barcellona, fu la volta di El
Patatus, una specie di circo di strada con scenette e piccole storie surreali.
Rispetto a Tarino, era più complesso dal punto di vista scenico, con musica
dal vivo. Dal Patatus è nata l’elaborazione della parata, che era una forma
spettacolare più facile da vendere. Sfilavamo per la strada con i nostri
strumenti musicali, facendo ballare i bambini, alcuni di noi sui trampoli.
Dunque, dal Patatus e dal periodo tra il 1981 e il 1982, è venuta fuori la
formula delle parate di animazione per annunciare la festa cittadina che si
sarebbe poi sviluppata nel corso della giornata. Era un modo per avere
qualche entrata regolare perché non andavamo più a cappello, ma le
amministrazioni cittadine ci davano, per queste parate, una piccola
retribuzione.
All’epoca della dittatura il teatro istituzionale era quello commerciale,
oppure il melodramma, la rivista. Non c’era ovviamente teatro politico o di
ricerca. Dunque, la generazione dell’animazione teatrale – di cui la
compagnia Els Comediants è stata prima della Fura l’esempio più famoso,
e anche d’ispirazione per noi – ha costruito il teatro indipendente catalano.
Non si voleva un teatro su base letteraria, si cercava un linguaggio più
universale, anche perché il catalano è una lingua minoritaria. Si cercavano
forme non legate alla parola, ma all’immagine, al ritmo, allo spazio ecc.
L’inter-attore e l’attore burattino, dalla Fura a Epizoo
Joan l’hom de carn e Epizoo sono stati la base che ha aperto un nuovo tipo di
discorso, una nuova relazione tra lo spettatore e lo spettacolo, perché lo
spettatore controllava lo spettacolo da fuori. Nasceva la figura dell’interattore. A un certo punto ho capito che questa figura poteva andare più
lontano a livello di espressività e di capacità narrativa e per tale ragione ho
fatto Afasia, dove ritorno alla mia propria capacità scenica come
personaggio che controlla un software aperto che si può trasformare. In
fondo il principio era lo stesso di Epizoo, ma in Epizoo il pubblico, quando
arrivava per la prima volta, non sapeva subito che cosa fare, per cui lo
spettacolo non si esprimeva subito con tutte le sue potenzialità. La forza di
Epizoo stava nel fatto che lo spettatore giocava con l’opera: rimane una delle
cose più interessanti della mia carriera. A livello della potenzialità delle
macchine Epizoo non veniva subito ‘sfruttato’ in ogni possibilità, come ho
detto, perché lo spettatore all’inizio doveva prendersi il suo tempo per
capirne il funzionamento.
Con Sergi Jorda – il programmatore di Epizoo e Afasia – abbiamo fatto un
lavoro di interrelazione cioè abbiamo messo a punto un software fatto da
noi ma utilizzando canali preesistenti. Mi spiego: esistono software specifici
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per ciascuna funzione (immagini, suono ecc.) ma non ci sono tanti
programmi in grado di coordinare e far interagire questi diversi software
tra loro. Così è nato il programma POL, che poi è diventato anche lo
spettacolo omonimo, proprio per cercare uno strumento tecnico che avesse
non tanto la potenzialità di fare le cose quanto di coordinarle. Anche il
programma di Cotrone è uno sviluppo di POL. Ritengo abbia grandi
potenzialità e sia uno strumento ancora molto nuovo, che tra l’altro va in
direzione opposta a quello che è stato finora lo sviluppo del digitale in
teatro: uno sviluppo troppo legato alla coreografia e poco interessato alla
narratività, al racconto.
Epizoo è dunque un po’ l’inizio della Sistematurgia perché c’era già una
voglia di racconto. Dietro il mio corpo, grazie al computer, si proiettavano
immagini sugli schermi. Il lavoro del mio corpo, agito dallo spettatore,
entrava in relazione con questo ‘racconto’ in immagini che scorreva dietro.
Anche Joan è stata un’opera molto importante per me. Riprendeva,
ripensandolo, un discorso che avevo già intravisto nel lavoro collettivo con
la Fura. Infatti, se si esce dalla problematica specifica di ciascun attore in
scena e si guarda in generale, la Fura aveva molti elementi del teatro dei
burattini. Alludo agli attori appesi appunto come marionette in Suz/o/Suz e
soprattutto Tier Mon.
Tra l’altro già nella Fura c’era una ricerca digitale soprattutto in relazione
alla musica. Avevamo già cominciato a lavorare con i computer per gestire
elettronicamente i segnali musicali. In Tier Mon usavamo un computer
Atari, di cui avevamo sviluppato le potenzialità, che gestiva sia il
movimento di alcune macchine sia alcuni contenuti sonori, perché la
musica non era tutta dal vivo. Lo spettacolo aveva quattro torri con
strumenti sonori: due grandi campane di chiesa, tamburi, una sirena di
barca, clacson di automobili, pannelli di fischietti con aria compressa,
alcuni diffusori di profumo, tutti attivati elettronicamente dal computer
secondo una sequenza musicale.
Tornando a Epizoo, già ai tempi della Fura avevo in mente una macchina
per far scopare a distanza due persone. Quando me ne sono andato dal
gruppo, l’ho lasciato scritto e qualcosa di questo si vede in Noun, il primo
spettacolo della Fura senza Marcel·lí. È stata dura ricominciare da solo, ma
sono soddisfatto. La Fura nel frattempo è diventata qualcosa che non avrei
accettato, cioè una macchina per fare soldi. E così me ne sono andato e ho
perso molti privilegi, è naturale, ma ugualmente non avrei voluto fare una
Fura2 con me come leader. Ho accettato i miei rischi e il mio percorso
solitario, questo mi ha permesso di continuare a fare ricerca. Insomma, già
allora avevo in testa questa idea di controllare un corpo: è stato un percorso
lungo, non è apparso dall’oggi al domani. Questa macchina per scopare
doveva essere fatta di vestiti da indossare. E questa è la prima idea da cui
viene Epizoo. Così ho elaborato una macchina che permette a un amante
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anonimo a distanza di giocare con le parti erogene e non di un corpo senza
toccarlo. Nasceva anche dal clima dell’AIDS. Epizoo era una risposta al
virus attraverso l’interfaccia. È diverso da Requiem che è invece nato
proprio dall’idea della marionetta. Epizoo fa muovere parti del corpo che
non hanno una mobilità specifica: i glutei, il petto, le orecchie ecc. Questo
deformava il corpo rendendolo inquietante, talvolta mostruoso.
Era effettivamente piacevole per me, a meno che l’utente/spettatore non
decidesse di usare solo una parte del mio corpo, di accanirsi per esempio
sul naso… Allora diventava una piccola tortura. Tuttavia, la cosa
emozionante era che tu, per mezz’ora, eri nelle mani di qualcuno che non
sapevi come avrebbe agito, da che parte avrebbe cominciato, come avrebbe
scritto lo ‘spettacolo’. Tutto questo mi dava un grande senso di
vulnerabilità. Nato dopo Joan, io stesso mi sentivo un pupazzo di carne.
Nella prima idea di Epizoo c’era solo il mio corpo collegato alla macchina,
non avevo ancora previsto la narratività con le immagini, le luci e il suono
interattivi. In ogni caso è importante sottolineare che non arrivo al digitale
dal nulla, ma che già con la Fura, dietro la sua immagine selvaggia, era
cominciata una ricerca soprattutto in ambito musicale sulle potenzialità del
digitale. A quei tempi però non si lavorava ancora sull’idea
dell’interattività digitale. La scrittura digitale della musica era preordinata,
era premeditata e non suscettibile di modificazioni nel corso delle
rappresentazioni. Invece in Joan, Epizoo e in Cotrone no, nel senso che, come
sai, è decisiva l’interazione degli spettatori o degli attori che ‘giocano’ con
le immagini e i suoni, creando sempre qualcosa di diverso.
Intermezzo. La censura
Oggi la censura esiste in forma molto sofisticata. Non stiamo parlando di
quella cinese o franchista che sono fin troppo chiare. La cultura si è
sistematizzata, è sempre collegata a una struttura ufficiale, è molto difficile
fare imprese private. È un sistema di vasi comunicanti. La regola è: «Fammi
questo e ti do i soldi. Se mi fai quello non te li do. Oppure non ti
distribuisco». L’intervento sulla cultura per farla diventare un patrimonio
nazionale è un’arma a doppio taglio.
E poi c’è la dittatura del politically correct. Per cui per trovare
un’uniformità di gusti, ti chiedono di livellare le differenze. C’è anche
l’ansia delle multinazionali di preservare la loro immagine che ha
condizionato i gusti di tutti: non si possono mostrare donne grasse, non si
mostra gente senza denti, uomini con la pancia. Così come non si può fare
qualcosa che potrebbe essere considerato offensivo, per esempio, per i
cattolici o per i musulmani. Insomma, è la costruzione di un mondo irreale,
fintamente libertario, che ormai è diventato la prassi.
Poi c’è naturalmente l’autocensura, da cui non sono certo immune. Il finale
di Hipermembrana, per esempio, dove due fanciulle seminude fanno l’amore
con una testa di vacca (scena per altro che era nata da una loro
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improvvisazione), in realtà doveva essere montato all’inizio, ma poi mi
sono detto che in molti sarebbero andati via e allora l’ho collocato alla
fine…
Afasia è stato in assoluto il mio lavoro più tormentato dal punto di vista
delle reazioni del pubblico, più di Accions o degli spettacoli della Fura. In
Afasia ho cominciato ad ascoltare questa strana forma di censura che è il
rifiuto del pubblico. Ho avuto gente che mi ha tirato i pomodori,
letteralmente. A Londra una spettatrice è tornata la sera dopo con una
borsa piena di pomodori. Il primo lancio ha colpito l’esoscheletro pertanto
non me ne sono accorto subito, poi ho sentito l’odore e ho visto i pomodori
sul palcoscenico. Ho dovuto interrompere lo spettacolo e farla uscire. In
Svezia a metà dello spettacolo il pubblico si è alzato e sono rimasti solo
cinque spettatori… Che cosa non piaceva? Credo lo percepissero come
un’esperienza molesta, fastidiosa, e infatti lo facevo proprio per quello. Il
teatro non è un luogo di intrattenimento e l’uso della provocazione è
sempre in relazione alla funzione sociale dell’arte, all’ idea senz’altro un po’
romantica che apparteneva alla mia generazione: usare l’arte per cambiare
il mondo. Oggi i nuovi artisti visivi (penso a Santiago Serra e altri) ritengo
abbiano un’idea molto più cinica della provocazione. Per loro è un mezzo
per avere visibilità e vendere le loro opere a più caro prezzo.
Non sono più così certo che l’arte possa davvero cambiare il mondo,
tuttavia non ho mai dubitato che abbia un valore decisivo come esempio e
testimonianza. È allora forse questa la dimensione politica e sociale
nell’arte di oggi: il rigore della propria ricerca, la coerenza del proprio
percorso. Quando vedo Carlos Santos, che a settant’anni continua a
sperimentare con la sua musica, mi convince che il suo lavoro sia un
modello. Anch’io, con tutto quello che ho sviluppato a livello tecnico, a
quest’ora potevo avere la mia impresa di software o di eventi, ma non mi
interessava e non l’ho fatto. Se l’arte non cambia il mondo, la testimonianza
– di lavoro, di vita – alla fine forse si.
L’attore-regista-musicista-danzatore nella Sistematurgia
Il teatro è un modello di complessità. Genitore del cinema e di questa
nuova forma di narratività attraverso i media digitali, il teatro ha una
grande capacità integrativa, ma risente ancora troppo di una certa
letterarietà. Oggi è un momento un po’ reazionario, si pensa troppo
all’autore, alle battute che devono dire gli attori… Ma questa è solo una
faccia del teatro. Io ritengo che dobbiamo tenere sempre a mente la volontà
di Artaud e delle Avanguardie: il teatro è il luogo dove può accadere tutto,
dove si può mettere la poesia, l’immagine, lo spazio, il tempo, la musica. È
per quello che mi interessa, non per la sua specificità letteraria. È un
modello complesso che si può affrontare in modi diversi. Si tende a
pensarlo come dotato di una gerarchia di metodologie specifiche (l’autore
al vertice, il regista e gli attori ciascuno specializzato nel proprio campo
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ecc.). Credo che questa sia solo una delle tante metodologie del teatro, non
l’unica.
Oggi sto affrontando il problema di lavorare con degli attori, di comunicare
a loro il mio punto di vista. È un compito nuovo per me che sto imparando
con Cotrone. Dal 1982, quando sono diventato un po’ il coordinatore della
Fura, ho sempre adottato una metodologia orizzontale, ascoltando tutti,
condividendo il progetto con tutti. C’era una struttura modulare, ciascuno
portava idee sceniche, musicali ecc. Tutto veniva discusso insieme e alla
fine coordinato da me, perché ci vuole comunque una figura di riferimento.
In Accions io sono impegnato in un ruolo protagonistico, in Suz/o/Suz ho
ruoli scenici già decisamente più accessori (spingo il carrello, oppure faccio
la musica), finché in Tier Mon sono in scena solo eventualmente. La mia
presenza in scena tendeva a essere minore via via che assumevo un ruolo
più centrale nel coordinamento degli spettacoli.
Riprendendo il discorso sulla Sistematurgia, per carattere e formazione mi
è sempre venuto spontaneo guardare le cose da fuori, capire come
montarle, dove tagliare. Con il tempo capii che tutta quella complessità
integrativa, nel momento delle repliche cioè quando il lavoro è già prodotto
e ultimato, si regge e si mantiene su un congegno di disposizioni umane –
io faccio quello, poi in quel punto entri tu ecc… – di istruzioni che creano
una comunione che rende possibile lo spettacolo. Negli anni ’90, quando ho
cominciato a lavorare con il digitale, mi sono reso conto che sul piano della
rappresentazione, cioè della riproduzione, queste norme cambiano perché
una parte importantissima è affidata alla struttura del software.
Nella Sistematurgia l’attore è una figura a metà tra il regista e l’attore. È
parte di qualcosa di più grande. Se Ettore o Alessandro [Ettore Scarpa e
Alessandro Lombardo, gli attori di Cotrone] faranno il lavoro dandogli una
coloritura più interiorizzata e psicologica va bene, ma questo non cambierà
veramente lo spettacolo. Perché lo sguardo del pubblico è uno sguardo
generale. Certo se viene portata vicino la parte umana è sempre un bene,
ma la parola è solo uno degli elementi di un discorso polifonico, è solo una
parte di un discorso polisemico che si struttura anche con il suono, le
immagini, la luce. Ma in ogni caso gli attori hanno una grande importanza
nel mio teatro.
Che cosa cerco in un attore? Deve essere un’unione tra il musicista, il
danzatore e l’attore. Ho avuto qualche esperienza come musicista, con il
gruppo Error Genetico ma non solo, e non mi considero un attore in senso
stretto, non avendo mai curato la dimensione della parola. Non cerco un
attore psicologizzato, ma più versatile: con l’esoscheletro hanno uno
strumento molto potente, possono aumentare la propria voce, farla
diventare musica sopra la musica di Andrea Valle in Cotrone, possono
estendere il proprio corpo, possono fare un concerto. Questo chiede
all’attore una posizione molto diversa. Per me la chiave è ricordare, avere la
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memoria delle azioni da compiere, e poi ascoltare se stessi, ascoltarsi
reciprocamente e ascoltare la musica. Questa è la funzione del musicista
quando sta lavorando, qualcuno che sa ascoltare quello che gli accade.
Quando si improvvisa in jazz è più o meno la stessa situazione. Il jazz ha
una struttura molto precisa, ha una struttura temporale chiusa dove si
improvvisa dopo avere scelto la struttura armonica, con certe scale tonali e
poi da lì puoi lavorare di improvvisazione, puoi digitare intorno a un ritmo
specifico: insomma, data una struttura molto precisa, sei libero di fare tutto
quello che vuoi. Più o meno è quello che accade anche all’attore nel mio
teatro.
Passare il testimone. Gli attori in Cotrone Officine Sintetiche Production
La libertà in un testo ‘chiuso’ – Amleto, La vita è sogno, Sei personaggi in cerca
d’autore… – è quella di calibrarlo dandogli un particolare spessore
psicologico, una certa lettura. Invece in Cotrone più che questo c’è la
possibilità di modulare un ambiente complesso: l’immagine, il suono, la
luce, il tempo… Per gli attori è una cosa completamente nuova da capire. È
uno strumento più potente, è davvero l’Arsenale delle Apparizioni. E in
certi momenti gli attori devono lasciare spazio alle immagini, perché lo
sguardo del pubblico è sdoppiato tra loro e lo schermo.
Con Cotrone ho cominciato ad abbandonare la robotica fondamentalmente
per due motivi: da un lato questioni di budget, perché credo che lo
spettacolo di oggi debba andare verso un’idea di produzione low cost,
dall’altro lato penso che il robot non sia più qualcosa che veramente ci
racconta il futuro. Oggi sono molto interessato alla scrittura dello schermo
– tanto che vorrei fare un film, di cui ho già il titolo: Duramater – ma è ben
possibile fare uno spettacolo sistematurgico anche senza schermo grazie
alle interfacce leggere che interagiscono con gli attori: vestiti, tappeti,
oggetti intelligenti, tavoli che camminano...
Gli attori lavorano davanti al video, ‘anticipano’ le immagini, non devono
avere una logica da playback. Soprattutto devono costruire una relazione
potente con le immagini da loro gestite, perché non lavorano davanti a un
video ‘rigido’, confezionato e chiuso. Gli attori devono muoversi nello
spazio con un certo senso della coreografia perché anche il pavimento,
grazie ai tappeti sensibili, è reattivo. Tutto lo spazio diventa sensibile.
Questo significa uscire dal corpo, cioè dall’idea del controllo con
l’esoscheletro, per far diventare sensibile appunto l’intero spazio.
Gli attori di Cotrone usano esoscheletri leggeri, che quasi non si vedono, e
anch’io abbandonerò l’esoscheletro più pesante, quello di Afasia per
intenderci, anche se so che è un po’ la mia icona, l’immagine di Marcel·lí è
quella dell’esoscheletro come armatura.
Ho incontrato I giganti della montagna grazie a una proposta di Antonio
Pizzo e ho subito molto ammirato la sapienza, la maestria teatrale di
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Pirandello nel costruire l’opera, quando entrano i personaggi, come
organizza le battute ecc., e anche questa idea di due tribù completamente
fuori dal consorzio sociale, gli Scalognati e gli Attori come due gruppi di
emarginati, e poi ovviamente l’immagine dell’Arsenale delle Apparizioni.
Non mi è interessata molto, invece, tutta la parte ‘borghese’, cioè le
discussioni tra la Contessa e il Conte, l’amore della Contessa per il Poeta
suicida ecc.
Dunque, non voluto adattare il testo perché ha una forte base psicologica.
Mentre Afasia, ispirandosi all’Odissea poteva contare su una profonda base
mitologica, nel lavoro di Pirandello è molto presente la componente di
‘teatro borghese’ e la dimensione della battuta. L’Odissea, invece, puoi
metterla in scena con battute, senza battute, con immagini, suoni ecc.
Comunque, venivo dal lavoro dei laboratori (Hipermenbrana,
Metamembrana), lavoro importante ma fisicamente molto faticoso. In queste
esperienze, che hanno poi prodotto opere cioè non sono rimaste allo stadio
di laboratori, ho voluto riprendere e approfondire alcune metodologie
‘aperte’ degli anni Ottanta. Se non avessi avuto dei problemi di salute, il
mio progetto era di concludere la trilogia delle Membrane con un film che
ne sarebbe stato il quarto capitolo e la testimonianza di tutto il mio
universo visivo. Desidero ancora fare il film Duramater, anche se ci vorrà
tempo. Il film sollecita la mia riflessione, perché mi impone di confrontarmi
con altre modalità visto che non userò tecniche interattive. È un lavoro in
un certo senso più classico, senza reciprocità, senza l’interazione digitale
ecc. Ragionando sul film, ho intanto realizzato il ‘libro di lavoro’ Cotrone
performance illusion, nato appunto dall’esperienza delle Membrane.
Contestualmente avevo già accolto la proposta di Officine Sintetiche, grazie
a Vanessa Vozzo e Antonio Pizzo, per realizzare lo spettacolo Cotrone, poi
messo in scena lo scorso 14 novembre all’interno della rassegna Prospettiva2
del Teatro Stabile di Torino. Il libro raccoglie materiali disparati anche nati
al di fuori del mondo pirandelliano dei Giganti.
In Cotrone si apre molto di più il registro narrativo dell’attore perché Ettore
Scarpa e Alessandro Lombardo interagiscono fra loro in maniera molto più
articolata che non in Pol, dove io e l’ottimo attore in scena con me, Piero
Steiner, alla fine non siamo riusciti a creare una relazione veramente
strutturata. C’era una differenza di espressività e di controllo delle
macchine che alla fine creava una disomogeneità che non giovava allo
spettacolo. Qui invece gli attori sono partiti, insieme, da zero e insieme
hanno costruito l’espressività. È la prima volta che mi confronto con un
idea più classica di regia. Negli spettacoli in cui ero in scena ho sempre
lavorato più con un’ottica da performer e soprattutto da autore, perché di
fatto ho concepito il lavoro sin dall’inizio e non ho bisogno di fare un lungo
lavoro di prove, perché sono immerso nell’opera fin dal primo momento,
ho già chiaro in testa che cosa voglio fare. Gli attori invece hanno altri
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bisogni: giustamente si fanno domande sui loro personaggi e hanno
bisogno di ricalibrare i propri strumenti – la mimica, la voce, la profondità
psicologica, la relazione tra loro e con quello che stanno raccontando – nel
quadro del mio teatro. A me spetta il compito di guidarli, magari anche in
campi che non sono loro specifici, come per esempio lavorare su uno
schema coreografico e di azioni. Devo dunque trovare il modo di farli
entrare nel mio mondo. Mi serve molto questa esperienza, mi fa capire
quali nuove strade si stanno aprendo nel mio teatro, in quale nuova fase mi
trovo.
Ormai ho una carriera piuttosto lunga e sento il bisogno che il lavoro non
sia tutto sulle mie spalle. Vorrei lasciare tracce durevoli, la mia voglia di
fare cinema nasce anche da questo desiderio. Chi assiste per la prima volta
a un mio spettacolo viene colpito da una valanga di stimoli, forme, suoni,
azioni, ognuno con la propria intensità, direzione, natura. Questo crea un
universo fortemente interrelato con molti piani e livelli, quello
dell’immagine, degli attori, del suono ecc. Come dicevo, vorrei che
rimanesse traccia di tutto questo lavoro.
La capacità del teatro di integrare svariati linguaggi, capacità che non
perderà mai, è – come ripeto spesso – ciò che volevano le Avanguardie del
‘900. Il teatro non è una realtà bidimensionale, come lo sono seppur con
esiti straordinari la pittura e la fotografia, ma il luogo dove creare un nuovo
mondo tridimensionale, reale, di emozioni, suono, spazio, tempo…
Tuttavia il teatro è fragile, sparisce, e sto pensando a come conservare, far
durare la mia opera, ecco perché mi affascina il cinema.
Ettore Scarpa e Alessandro Lombardo sono molto diversi, si completano a
vicenda. Alessandro è più razionale, riflessivo, ‘serio’, mentre Ettore è più
istintivo, più emozionale. La loro relazione in scena funziona. Sento di aver
fatto un passaggio, un’evoluzione precisa rispetto a Pol, anche grazie ai
miei collaboratori Antonio Pizzo e Vanessa Vozzo che hanno insistito per
prendere attori con un percorso già consolidato.
Si, è vero, il testo è enigmatico, poco didascalico e poco raccontato. Mi piace
che lo spettacolo non sia tutto chiarito, che non si esaurisca tutto lì, ma che
lo spettatore, uscendo dal teatro, sia spinto a continuare a pensarci
scoprendo nuove cose, arrivando a nuove associazioni mentali, a nuovi
significati. È il pregio della Sistematurgia, poter lavorare a diversi livelli.
L’ho sentito in maniera particolare con Afasia, lo spettatore usciva con
molte impressioni contrastanti, molte domande. Anche se la linea narrativa
era costruita sull’Odissea, lo spettatore spesso non afferrava tutto
razionalmente, usciva dallo spettacolo carico di energia, ma anche appunto
di domande.
L’esoscheletro pesante di Afasia e Pol è un po’ invecchiato. Con Cotrone
guardo all’esoscheletro leggero, quasi invisibile sul corpo, ed a interfacce
semplici. Se negli anni Novanta il corpo era giudicato imperfetto e la
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macchina invece perfetta, sicché si tendeva a pensare che la macchina
avrebbe soppiantato il corpo, che lo avrebbe migliorato, con il Duemila si
torna alla biologia. Così il corpo-macchina non è più la meta e l’idea del
cyborg è superata, perché ormai il futuro è la biologia. Pensiamo alle
staminali, alle cellule madri ecc. Poi, ed è una novità nel mio lavoro,
semplici oggetti come una rivista sono interfacce che non si mettono in
gioco come oggetti nuovi come l’esoscheletro. Così l’immagine reale e
quotidiana diventa parte del discorso virtuale dello schermo.
Congedo. Elogio dell’incapacità
È difficile per me rispondere alla domanda «chi sceglieresti come interprete
ideale del tuo teatro fra i cantanti, gli attori o i performer del presente o del
passato?», perché quello che mi interessa non è la capacità. Ciò che mi
interessa è l’incapacità. Parto da questa idea: ognuno di noi ha grandi
‘incapacità’. Ho sempre lavorato per rendere possibile ciò che non si sa fare.
Ho creato un mondo in cui si può fare ciò che si vuole proprio a partire
dall’incapacità di fare. Per questo non penso mai a dei talenti, ma appunto
a delle incapacità, delle assenze.
Poi non amo i virtuosi. Mi sembra una scelta sul vuoto. Io godo certamente
del talento del virtuoso, ma dal punto di vista dell’innovazione, di aprire
nuovi orizzonti, non sarà mai un virtuoso che potrà farlo. Certo, poi arriva
uno come Picasso che è insieme uno straordinario virtuoso e un innovatore,
ma dipende anche molto dal momento storico ed è sempre un’eccezione.
Normalmente il virtuoso migliora ciò che esiste già, non offre scenari
inediti. Negli anni Sessanta si è aperto il vaso di Pandora: allora è stato
possibile esprimersi con le proprie ‘incapacità’, renderle creative, attive e
non un handicap. Tuttavia, per accettare il tuo gioco, forse mi piacerebbe
vedere sulla mia scena Elvis Presley oppure il James Brown di Sex Machine.
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CRONOLOGIA DELLE OPERE DI MARCEL·LÍ ANTÚNEZ ROCA
L’elenco è compilato sulla base delle informazioni dal sito
www.marceliantunez.com, integrato in qualche caso con ulteriori dati.



CON LA FURA DELS BAUS

1979
VIDA I MIRACLES DEL PAGÈS TARINO I LA SEVA DONA LA TERESINA
Ideazione e performer: Pera Tantiña, Carles Padrissa, Teresa Puig, Marcel·lí
Antúnez Roca, Joseph Picañol, Quico Palomar.
1980
EL PATATUS
Ideazione e performer: Pera Tantiña, Carles Padrissa, Teresa Puig, Marcel·lí
Antúnez Roca, Xavier Satorra, Quico Palomar.
1984
ACCIONS
Ideazione e performer: Marcel·lí Antúnez Roca, Jordi Arús, “Hansel”
Cereza, Miki Espuma, Pep Gatell, Jürgen Müller, Àlex Ollé, Carles
Padrissa, Pera Tantiña
Management: Andreu Morte, Mercè Illa Estensore del Manifesto Canaglia:
Andreu Morte
Luci: Ramón Rey
Suono: Pablo J. Loyzaga
Produzione: La Fura dels Baus, Centre Dramàtic de la Generalitat de
Catalunya (Barcelona)
1985
SUZ/O/SUZ
Ideazione e performer: Marcel·lí Antúnez Roca, Jordi Arús,“Hansel”
Cereza, Miki Espuma, Pep Gatell, Jürgen Müller, Àlex Ollé, Carles
Padrissa, Pera Tantiña, Andreu Morte
Musica: Marcel·lí Antúnez Roca, Ian Britton, Miki Espuma, Juanjo
Ezquerra, Leo Mariño, Carles Padrissa, Boris Porter, Vidi Vidal
Luci: Ramón Rey
Scene: Andreu Polo, Grego Navarro, Txispo López
Produzione: La Fura dels Baus, Centro Nacional de Nuevas Tendencias
Escénica (Madrid)
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1988
TIER MON
Ideazione e performer: Marcel·lí Antúnez Roca, Jordi Arús, “Hansel”
Cereza, Miki Espuma, Pep Gatell, Jürgen Müller, Álex Ollé, Carles
Padrissa, Pera Tantiña, Andreu Morte, con la partecipazione di Sergi
Caballero, Sixto Peláez, Michael Summers, John Wagland
Produzione: Grego Navarro
Management: Mercè Illa
Luci: Ramón Rey
Suono: Pablo J. Loyazga
Assistenti di scena: Daniel Nicolai, Andreu Polo
Produzione: La Fura dels Baus, Centro Nacional de Nuevas Tendencias
Escénicas (Madrid), the Zurich Theater Spectacle, the Valladolid
International Theatre Festival, Dipartimento di Cultura di Catalogna
(Barcelona), Ministero della Cultura (Madrid)



PERFORMANCES- SPETTACOLI DI ANTUNEZ ROCA

1994
EPIZOO
Performance meccatronica interattiva
Ideazione e performer: Marcel·lí Antúnez Roca
Progetto informatico e musica: Sergi Jorda
Scenografia e macchine: Roland Olbeter
Infografie: Paco Corachan, Marcel·lí Antúnez Roca
Luci: Ramón Rey
Produzione: Marcel·lí Antúnez Roca, Sergi Jorda, LOMA Production e
SIGMA Bordeaux
1998
AFASIA
Performance meccatronica interattiva. Mito narrato da un attuante con
esoscheletro, robot sonori, immagini, suoni e video interattivi
Ideazione e performer: Marcel·lí Antúnez Roca
Musica: Alain Wergifosse, Sergi Jorda, Ian Briton
Robots e scenografia: Roland Olbeter
Esoscheletro: Roland Olbeter, Noemí Ramos, Ramón Rey, Christian Konn
Infografíe e immagini elettroniche: Marcel·lí Antúnez Roca, Paco Corachán
Interattività e programmazione: Toni Aguilar, Sergi Jorda
Direzione tecnica e luci: Ramón Rey
Suono: Alain Wergifosse
Direttore della fotografia: Toni Anglada
Video: Andy Davies
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Scenografia dei video: Nico Nubiola
Operatore di camera: Laura Sigon
Attori dei video: Albert Anguera, Eva Antas, Marcel·lí Antúnez Roca,
Susana Barranco,
Laura Hernández, Companyia Skrot, Marga Socias, Toni Tomàs, Magí
Valls.
Produzione: Teatre Nacional de Catalunya (Barcelona), MECAD \Media
Centre d 'Art i Disseny (Sabadell-Barcelona), Festival de Teatre Visual i de
Titelles (Barcelona), Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
2002
POL
Racconto meccatronico con cinque robot, due attuanti con esoscheletro, uno
schermo panoramico
Regia e performer: Marcel·lí Antúnez Roca
Attore: Piero Steiner
Attrice virtuale: Silvia García
Musica: Alain Wergifosse
Robots: Roland Olbeter
Responsabile grafico: Alvaro Uña
Programmazione: Jesus de la Calle
Fotografía: Darius Koehli
Luci: Ramón Rey
Esoscheletro e tecnica dei robots: EBA-Studio (Christian Konn, Carlos
Jovellar)
Equipe 3D: SU-Studio (Marko Brajovic, Richard Porcher, Stefanie Alice
Vandendriessche, Luka Brajovic)
Coordinamento tecnico: Paco Beltran
Management: Marta Oliveres-MOM
Produzione: PANSPERMIA S.L., Festival d’Estiu de Barcelona Grec 2002,
Mercat de les Flors, MEDIA-EUROPA, Teatre de Tàrrega. Con l’appoggio
di Institut Català de les Indústries Culturals -ICIC de la Generalitat de
Catalunya, SGAE
2003
TRANSPERMIA
Conferenza meccatronica che presenta i risultati del progetto Dedalus,
esperienza di volo in assenza di gravità, e la teoria Transpermia
Ideazione, regia, disegni e performer: Marcel·lí Antúnez Roca
Musica: Alain Wergifosse
Programmazione: Jesús de la Calle
Animazione Flash: Álvaro Uña, Gaetano Mangano
Edizione video: Sergi Díez
Direzione tecnica e tecnico volo: Paco Beltrán
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Assistente grafico: Júlia Rubio, Marc Trafak, Mireia Barberà
Programmazione Flash: Sergi Porter
Camera volo: Begoña Egurbide, Saso Podgorsek
Management: Marta Oliveres
Dreskeleton: EBA
Programmazione robot Requiem: Joan Carles Bonet
Assistenti di volo: CGTC (Yuri Gagarin Training Center)
Produzione: Panspermia S.L., Ars Catalyst (progetto Mir) Ministerio de
Cultura INAEM, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
ICUB- Ajuntament de Barcelona, Departament de Cultura Generalitat de
Catalunya.
Debutto in Italia: Torino, Malafestival, 2003
2006
PROTOMEMBRANA
Conferenza-performance interattiva
Ideazione, disegni, performer: Marcel·lí Antúnez Roca
Animazione: Liliana Fortuny
Programmazione: Matteo Sisti Sette
Musica: Alain Wergifosse
Fotografía: Carles Rodríguez
Video: Lucia Egaña Rojas, Francis Gómez de la Cruz
Luci: Oriol Ibáñez
Assistenti grafici: Wahab Zeghlache, Emi Martín, Ana Fernández de Sevilla
Fontanet, Oriol Corbella, Merlí Borrell, Dídac Valldosera
Modelli: Lucia Egaña Rojas, Emi Martín, Perla Mesa, Giulia Mattioli,
Adelaida Antúnez, Àlvar Antúnez, Marcel·lí Antúnez Roca
Joy-dreskeleton: Héctor López
Produzione tecnica: Oriol Ibáñez
Assistente alla produzione tecnica: Lucia Egaña Rojas
Produzione esecutiva: Eva Vilaró Móra
Produzione: Panspermia SL, in collaborazione con ICIC -Institut Català de
les Indústries Culturals, INAEM, Ministerio de Cultura - España, ICUB
Institut de Cultura de Barcelona, d-lab (Dedale/Paris), Arcadi (Paris)
2007
HIPERMEMBRANA
Copione, disegni e regia: Marcel·lí Antúnez Roca
Performer: Marcel·lí Antúnez Roca, Nico Baixas, Ignacio Galilea
Musica: Pau Guillamet (Guillamino)
Programmazione: Matteo Sisti Sette
Animazione: Liliana Fortuny
Direttore della fotografia: Diego Dussuel
Luci: Memé Boya
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Direzione tecnica e illuminazione interattiva: Oriol Ibáñez
Camera: Robert Roig, Oriol Ibáñez
Edizione video: Guergana Tzatchkov, Lucía Egaña Rojas, Sergi Dies,
Aymar del Amo
Interfacce e modelli: Álvaro Sosa, Max Dalmau
Hardware: Héctor López, Pau Corella
Assistenti grafici: Wahab Zeghlache, Marcel Pié, Oriol Corbella
Performer virtuali: Nico Baixas, Ignacio Galilea, Lucía Egaña Rojas, Cuco
Suárez, Mónica Cofiño, Alba Ghilardi, Begoña Grande, Gilmari Gerena,
Elisenda Renom, Carolina Gallai, Ettore Scarpa, Alessandro Tessitore,
Francesca Saraullo, Federica Pellegrino, Serena Casale, Vanessa Michelion,
Antonio Cristian Losco, Silvia Haag, Pau Nubiola, Joan Simó, Adelaida
Antúnez, Àlvar Antúnez, Begoña Egurbide, Álvaro Sosa, Javier Palma,
German
de
Diego,
Mariló
Avilés,
Guergana
Tzatchkov
Assistenti tecnici: Carles Comes, Olivier Bertholin, Sebastiano D’Aprile,
Flavio Nilo Quercia, Domenico Graziano, Lucio Gagliardi, Luca Restagno,
Luca Schiatti, Alessandro D’Arias, Alberto Buzio, Xian Zhang, Davide
D’Andrea, Chiara Cordero, Federica Pecoraro, Elena Pellizza, Alessandro
Carlaccini, Valentina Tibaldi, Silvia Giachelo
Produzione esecutiva: Marcel·lí Antúnez Roca, Eva Vilaró Móra, Lucía
Egaña Rojas
Amministrazione: Enric Toro
Management: Eva Vilaró Móra
Produzione: Panspermia SL, in collaborazione con Mercat de les Flors,
Temporada Alta 2007 – Festival de Tardor de Catalunya, Art Futura
(Barcelona), Centro de Investigación Artístico Ladines (Ladines, Astúrias),
CIDAN Laviana (Astúrias), L’Animal a l’Esquena (Celrà, Gerona), Servi di
Scena Opus rt (Torino, Italia), MULTIDAMS (Facoltà di Scienze della
Formazione –Università di Torino), CIRMA (Centro Interdipartimentale
per la Ricerca sul Multimediale e l’Audiovisivo – Università di Torino),
Politecnico di Torino – Corso di Laurea in Ingegneria del Cinema e dei
Mezzi di Comunicazione, Virtual Reality & Multimedia Parl, Laboratorio
‘Guido Guazza’ Dams di Torino, Institut del Teatre-Diputació de Barcelona.
Con il sostegno di: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, ICIC (Institut Català de les Indústries Culturals),
ICUB (Institut de Cultura de Barcelona), INAEM, Ministerio de Cultura,
Regione Piemonte, Città di Torino.
Ringraziamenti a: Montxo Algora, Cuco Suárez, Vanessa Vozzo, Antonio
Pizzo, Tatiana Mazali, Toni Cots, Maria Muñoz, Pep Ramis, Ramon Vila,
Fortià Cases, Anna Antúnez, Gori Cases, Teatro Stabile Torino, Sistema
Teatro Torino, Alex Reig, Pere Salabert, David Apfel, Alex Posada, Hangar.
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2010
COTRONE OFFICINE SINTETICHE PRODUCTION
Regia: Marcel·lí Antúnez Roca
Assistente alla regia: Vanessa Vozzo
Consulenza drammaturgia interattiva: Antonio Pizzo, Pere Vilà Barceló
Interpreti: Alessandro Lombardo, Ettore Scarpa
Direzione tecnica: Oriol Ibañez
Assistenza tecnica: David Giacomelli, Marco Scevola
Animazione: Liliana Fortuny
Colore: Wahab Zeghlache
Grafica: Riccardo Muroni, Juliana Acevedo
Sound/Music: Andrea Valle, Paolo Armao/ASA Lab
Programmazione: Javier Chavarri
Organizzazione: Il Mutamento Zona Castalia, Servi di Scena Opus rt,
Panspermia S.L.
Coordinamento Italia-Spagna: Officine Sintetiche
Documentazione: CIRMA
Progetto realizzato con il contributo di: Regione Piemonte, Fondazione del
Teatro Stabile di Torino/Sistema Teatro Torino, Fondazione Circuito
Teatrale del Piemonte, Il Mutamento Zona Castalia IT, in coproduzione
con: Panspermia S.L. – ES, Virtual Reality & Multi Media Park/ASA Lab –
IT, CIRMA Centro Interdipartimentale di Ricerca, su Multimedia e
Audiovisivo – IT, Servi di Scena Opus rt – IT, Festival Temporada Alta –ES.
E in collaborazione con: Politecnico di Torino (Corso di Laurea in
Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione) – IT, Laboratorio
Multimediale ‘Guido Quazza’ DAMS, Università di Torino - IT
Debutto in Italia: Torino, 14 novembre 2010, Cavallerizza Reale, nell’ambito
del Festival Prospettiva2 del Teatro Stabile di Torino
Debutto in Spagna: 2 dicembre 2010, Festival Temporada Alta, Girona.



INSTALLAZIONI

1992
JOAN, L’HOME DE CARN
Robot interattivo
Ideazione e realizzazione: Marcel·lí Antúnez Roca
Programmatore: Sergi Jordá
Disegno del robot: Marcel·lí Antúnez Roca
Realizzazione meccanica: Roland Olbeter
Produzione: L’H.Art 93 de l’Hospitalet de Llobregat, Marcel·lí Antúnez
Roca e Sergi Jordá.
Prima esposizione: l’H Art de l’Hospitalet (Barcellona), poi Mercat de la
Boqueria (Barcellona, 1993).
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Il fantoccio ricoperto di pelle di maiale (da cui il titolo Joan, l’home de carn) è
stato realizzato in due versioni (1992 e 1993).
1993
LA VIDA SIN AMOR NO TIENE SENTIDO
Ideazione e realizzazione: Marcel·lí Antúnez Roca
Macchine: Pascual Royo e Atelier El Prat Petit
Prima esposizione: Barcellona, Sala Moncada de la Fundació La Caixa
1999
EPIFANIA
Agar
Ideazione: Marcel·lí Antúnez Roca
Direzione tecnica: Ramón Rey
Microbiologo: Dr. Jordi Urmaneta
Arredo: Julia Clusella
Video: Andy Davies
Assistente: Zuriñe Coronado
Produzione: Begoña Egurbide, Marcel·lí Antúnez Roca
Assistenti di produzione: Patricia Bofill, Sandra Port
Con il contributo di Fundación Telefónica
Requiem
Ideazione: Marcel·lí Antúnez Roca
Progetto tecnico e costruzione dei robot: Roland Olbeter
Direzione tecnica: Ramón Rey.
Programmazione: Joan Carles Bonet.
Produzione: Begoña Egurbide, Marcel·lí Antúnez Roca
Assistenti di produzione: Patricia Bofill, Sandra Port.
Con il contributo di Fundación Telefónica
Alfabeto
Ideazione: Marcel·lí Antúnez Roca
Direzione tecnica: Ramón Rey
Software: Romà Ferré Añaños
Suono: Alain Wergifosse
Voce: Marcel·lí Antúnez Roca
Assistente tecnico: Guille Sánchez
Produzione: Begoña Egurbide, Marcel·lí Antúnez Roca
Assistente di produzione: Patricia Bofill, Sandra Port
Con il contributo di Fundación Telefónica
Capricho
Ideazione: Marcel·lí Antúnez Roca
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2004
METZINA. SISTEMA NECROSIS
Realizzazione: Marcel·lí Antúnez Roca
Programmazione: Jesús de la Calle
Software Internet: Sergi Porter
Costruzione scheletro di metallo: Nico Nubiola
Prima esposizione: Sala Metrònom (Barcellona)
2004
TANTAL
Installazione interattiva
Ideazione, grafica e corpo virtuale: Marcel·lí Antúnez Roca
Assistente alla direzione, all’animazione e al suono: Miguel Rubio
Direzione tecnica: Oriol Ibáñez
Software POL v 24: Jesús de la Calle
Elettronica: Héctor López
Interfacce: Alex Reig y Masters, Gommer
Programmazione Flash: Sergi Porter
Assistenti grafica: Marcos Àlvarez, Anna Paretas, Roger la Puerta, Amalia
Ortells, Markus, Salvador Cuellar, Pamela Martínez
Produzione: Festival @rt Outsiders
Prima esposizione: Maison Européenne de la Photografie (Paris).
2007
DMD [Dibujo Mural Dinámico]
Installazione audiovisiva interattiva
Ideazione: Marcel·lí Antúnez Roca
Software: Matteo Sisti Sette
Musica: Alain Wergifosse
Edizione: Sergi Dies
Hardware: Héctor Lopez
Responsabile produzione: Lucía Egaña Rojas
Responsabile tecnico: Oriol Ibáñez
Assistenti grafica: José Manuel Funes, Wahab Zeghlache, Oriol Corbella,
Guergana Tzatchkov, Manuel Bozzo, Charity Blansit
Produzione esecutiva: Eva Vilaró Mora
Produzione: Panspermia S.L. e Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate
(IT)
2008
METAMEMBRANA
Installazione audiovisiva interattiva simultanea in cinque città (Olot, Reus,
Granollers, Lleida, Barcellona)
Copione, disegni e regia: Marcel·lí Antúnez Roca
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Produttore esecutivo e assistente alla regia: Abel Garcia Roure
Assistente di produzione: Idoia Villanueva
Musica: Pau Guillamet
Direttore della fotografia: Alberto Rodríguez, Diego Dussuel
Direzione tecnica: Oriol Ibáñez Fauquer
Programmazione: Matteo Sisti Sette
Animazioni: Liliana Fortuny, Roger Petra
Assistente grafico: Wahab Zeghlache
Edizione suono: Jordi Casadevall
Edizione video: Valentina Mottura, Edgar Gallart
Produzione interfacce: Klaus Speis, Fernando Molina
Scenografia: Coral Senderos, Wahab Zeghlache, Victor San Segundo Mari,
Álvaro Sosa, Roger Belles, Montse Arroni
Assistenti di produzione: Antonella Lamparelli, Celia Costa, Adriana
Conde, Mercè Domènech
Assistenza tecnica: Guergana Velitchkova Tzatchkov, Jonathan Bernabeu,
Xavi Arbonés
Trucco: Carme Jariod, Mª del Mar Heredia
Assistenti scenografia: Chus Martínez, Iris Navarro, Nadia Hafid, Max
Dalmau, Laia i Ruben
Interpreti: Nico Baixas, Judith Saula, Pau Nubiola, Juan Navarro, Enric
Ases, Piero Steiner, Sarina Rohr, Mireia Font, Cuco Suárez, Guergana
Velitchkova Tzatchkov, Begoña Grande, Antonella Lamparelli, Mercè Ros,
Joan Simó, Verónica Aparicio, Marcel·lí Antúnez Roca, Merçè Doménech,
Matteo Sisti Sette, Oriol Ibáñez Fauquer, Clara Pérez Bieto, Sara Montroig
Cruset, Enric Fernàndez
Coordinatori del progetto: Anella Cultural: Josep Quintana; Lleida: Núria
Marsal; Reus: Pilar Llaurador; Barcelona: Angela Martinez; Granollers:
Glòria Gimenez; Olot: David Santeularia, Rosa Rebugent.
Produzione: Anella Cultural & Panspermia S.L
Organizzazione: Espai Zero.1 d’Olot, Espai d’Arts de Roca Umbert Fabrica
de les Arts de Granollers, Espai d’Art Cal Massó de Reus, Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Institut Municiapl d’Acció
Cultural (IMAC) de Lleida
Con il sostegno di Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya;
Xarxa Transversal
In collaborazione con ICIC Institut Català de les Indústries Culturals, ICUB
Institut de Cultura de Barcelona, Dédale París, i2Cat i Alphi
Con la partecipazione di:
ESCOLA D’ARTS D’OLOT: Salvador Capellà Sunyer, Narcís Garcia
Torroella, Miquel Alari Gil, José Luís Jaén Castillo, Clara Pérez Bieto, Albert
Comerma Bertran, Josep Subirana Bodro, Laura Algué Moreno, Alba Danés
Boix, Zaida Casadevall Vidal, Víctor Guixà Saladrigas, Cristina Olivets
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Culubret, Núria Bartina Suñé, Sara Montroig Cruset, Chantale Heimo, Isaac
Ballesté Martorell, Sergi Farrés Perarnau, Sergi Planagumà Pont, Joan Salvi
José, Jaume Costa Pont, Pau Mateo Morros, Olga Galceran Flores, Joan Gol
Rocasalva,
Ruth
Bernal
Rodríguez
COLLES DE BLANCS I COLLES DE BLAUS & INSTITUT DE
BATXILLERAT ARTÍSTIC CELESTÍ BELLERA GRANOLLERS: Sheila
Balibrea, Victoria Cabezoz, Laura Capilla Ramirez, Anna Civera Ligero,
Filipa Da Silva Vieira, Daniel De Izaguirre Fraile, Silvia De Riba Mayoral,
Ramon Forns Canal, Daniel Garrido Payo, Sara Gramifiro Rua, Sergi Grau
Carrion, Raquel Guirado Colomer, Andrea López Pamias, Daphne
Malherbe, Diane Malherbe, Xènia Maresma Espejo, Jessica Medina
Casquet, Juan Antonio Monao Riu, Mayum Omi, Carmen Palomo Batlle,
Andrea Páramoc Do Santos, Xavier Pujadas Costafreda, Montse Plans
Ventura, Raúl Ribas Porras, Mariona Rovira Tarabal, Patricia Sierra
Miranda, Silvia Tallada Ytchart
BALL DE DIABLES DE REUS: Raquel Sardà Atienza, Maite Atienza Pollina,
Ester Raduà Prous, David Sardà Atienza, Sara Padrell Sánchez, Joan
Ramon Llort Subirats, Pere Arnau Ricart, Jordi Burillo Pujol, Jordi
Casanovas Vinaixa, Cori Fortuny Alegret, Joan Porqueras Obré, Gerard
Porqueras Balaguer, Marta Bros Fortuny, Marta Tévar Beunza, Sònia
Girona Muntaner, Mònica Balsells Aran, Coia Casas Fuentes, Sara Mestre
Casas, Maria Martí Raduà, Lluis Bros Ribes, Josep Mª Bros Ribes, Xavier
Panisello Tortajada, Anton Morales Bújer, Fina Castan Pardo, Siscu Brunet
Marti
AULA DE TEATRE DE LLEIDA: Xavier Carrasco Martínez, Mireia Casado
Huertas, Ricard Cuesta Macià, Oriol Esquerda Tosquella, Laura Farré
Mercer, Yasmina Gisbert Latur, Maria del Mar Juvé, Laia Moraño Llop,
Alba Nus Solé, Josep Romeu Font.
Ringraziamenti a Escola Municipal d’Expressió; Escola Pigment d’Olot;
Mercè Ballespí Villagrasa & l´Aula de Teatre de Lleida; Tena Busquets & el
Teatre Principal Olot; Carme Ortiz, Albert Ruscalleda & l’Escola d’Arts
d’Olot; la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot; l’IMAC de Reus; Siscu
Brunet & la Ball de Diables de Reus; Ana Estany; Irene Bosch & la Trifulca
A.C.; Escola Superior de Disseny i D’ Art Llotja; Jordi & Toni Puig; en Serra
& la Rosa Rebugent; Elda Catalina; Miguel Rubio; Anna Antúnez; Fortià
Cases; Alvar Antúnez; Adelaida Antúnez; Begoña Egurbide, Pere Salabert,
Hector López, Vanessa Vozzo & Malafestival (Torino, IT), Stéphane
Cagnot.
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FILM

1993
RETRATS
Sceneggiatura e regia: Marcel·lí Antúnez Roca, J.M. Aixalà
Attori: José Grajera, Bartomeus, Sol Picó, M. Roselló, Caterina Solivellas,
Pau Nubiola, Joan Simó, Katy Vives, Marcel·lí Antúnez Roca
Direttore della fotografia: Miquel Roselló
Musica: Audio Peste (Anton Ignorant)
Produzione: M. Antúnez Roca, J.M. Aixalà, Pepo Sol e Ovideo.
35 mm, durata 20 min.
FRONTÓN
Sceneggiatura e regia: Marcel·lí Antúnez Roca, J.M. Aixalà
Attori: Caterina Solivellas, Pau Nubiola, Carol Veranos, Iñaki Perurena
Direttore della fotografia: Miquel Roselló
Musica: Jumo (Sergi Caballero, Enric Lespalau)
Produzione: Marcel·lí Antúnez Roca, J.M. Aixalà, Pepo Sol, AZ
Producciones e Ovideo.
35 mm., durata 20 min.
1995
SATEL.LITS OBSCENS. Comedia de los Excesos
Regia: Marcel·lí Antúnez Roca
Edizione video: Miguel Rubio
Scenografia: Roland Olbeter, Esterina Zarrillo
Musica: Alain Wergifosse, Marcel·lí Antúnez Roca
Video: Andrea, Klauss e Doc de Pergola Milano, Escola de Video de Lleida
e Toti Rovina
Interpreti: Marcel·lí Antúnez Roca e (a Reggio Emilia) Stefania Carnevali,
Mirco Feiri, Patricia Furtado, Madalena Grechi, Roberto Mastrapasagna,
Sabino Tambona, Atta Zarrillo, (a Lleida) Joan Simó, Companyia Skrot,
Toni Tomàs, Laura Hernández, Eva Antas, Albert Anguera, Rosa Rovira,
Vanessa Almenta, Cristina Uñan, Enric Blasi, Mónica Capell, Ernest López,
Ferran Farré, Carles Pijuan, Emiliano Pardo, Carles Benseny, (a Lisbona)
Pedro Górgia, Paulo Calçada, Pedro Blanc, Hugo Candillas, Hugo Gerreiro,
Paula Canaa, Rui Lúcio de Carvalha, Adriana Sá, Catarina Campino, Carlos
Benavides, Sérgio Miguel Nabais, (a Polverigi) Margherita Caciorna,
Davide d´Antonio, Oscar de Summa, Sandra Enel, Silvia Ferreri, Simona
Lisi, Paola Maccario, Lucia Mascino, Veronica Melis, Pietro Micci, Anna
Romano, Mario Ruggeri, Giuseppe Sollecito, Antonio Tagliarini, Ilaria
Zedda
Documentario, formato Dvcamp, durata 16 min.
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Presentato a Reggio Emilia (1995), Lleida (1996), Lisbona (1997), Festival di
Polverigi (1997).
2005
EL DIBUIXANT
Regia: Marcel·lí Antúnez Roca, Miguel Rubio
Produzione BNC: Nuria Botellé
Produzione TVC: Jordi Ambrós
Produzione esecutiva: Xavier Atance
Con: Maria Roca, Marcel·lí Antúnez Roca, Rolan Olbeter, Toni Aguilar,
Alain Wergifosse, Sergi Jordà, Christian Konn, Ramón Rey, Piero Steiner, J.
M. Aixalà, Alvar Antúnez, Adelaida Antúnez
Direttore della fotografia: Alex Gaultier
Musica: Alain Wergifosse
Animazione: Liliana Fortuny
Soggetto e sceneggiatura: Marcel·lí Antúnez Roca, Luis Angel Abad
Video Mondo Antúnez: Jordi Call
Video Making of “Afasia”: Isaac Pierre Racine
Direttore di produzione: Cecilia Miguel
Operatore di camera: Robert Roig
VTR: Nacho Saladrigas, Ferran Figols
Tecnici del suono: Marc Soldevila, Albert Royo, Aleix Cuaresma
Edizione Flash: Volker Scarpatetti
Assistenti grafici: Merlí Borrell, Yaiza Nicolás
Trucco: Esmeralda Molero
Titoli: José Manuel Urós “Aibó”
Montaggio online: David Sagarra
Supervisione montaggio online: Olga Vilanova
Postproduzione: Panspermia, Mons SL
Produzione: Panspermia, BNC produccions, in coproduzione con TVC, e in
collaborazione con ICIC -Institut Català d’Industries Culturals e Programa
Media
Documentario, formato Original DVcamp, durata 60 min.
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