La stampa dice…
“Estamos bien”. Stiamo tutti bene. Non c’è alcun problema. Mai stati meglio nella storia.
E se qualcuno ha l’impressione del contrario - che il mondo vada a rotoli, e che l’umanità
sia sull’orlo del precipizio, a un passo dall’estinzione - smetta di fare il catastrofista e
cambi idea. Il sistema ha già previsto la falla, e come fagocitarla: basta innescare un
desiderio nuovo, spingere l’acceleratore della produzione e dei consumi. E distribuire gli
inviti per una festa ancora più irresistibile, ridendo alle nostre spalle. Benvenuti nel
capitalismo visto dalla compagnia catalana Agrupación Señor Serrano. Mix di banane e
King Kong. Raccontare i temi più urgenti col linguaggio del presente: questo fa oggi il
teatro più innovativo. E lo spettacolo parla di mercati e globalizzazione, di crisi finanziarie
e nuova economia dei web attraverso un cocktail di video, musica trap, icone di massa,
copertine di “Time” e pura confusione. E così questa storia di uomini - nessuna donna in
palcoscenico: il capitalismo è con evidenza una storia di testosterone e di patriarcato continua. Creando desideri che non sapevi di avere, trasformandoli in necessità assolute,
trattandole da merci: banane solidali, banane femministe, banane portatili, banane
ecologiche. Vitaminizzate, convertibili, senza glutine, queer, vintage, zumba, milf, zen,
savetheoceans… A ognuno la sua banana.
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Per realizzare Kingdom, l'Agrupación Señor Serrano non si fa scrupoli a mettere insieme
la cultura degli speech buonisti dei TED Talk con il ruggito di King Kong, l’avventura nella
giungla nello stile dei vecchi seriali cinematografici con il rap, il grottesco con l'elaborato,
l’ironia con la dissezione delle abitudini culturali che, per quanto cerchiamo di negare, ci
hanno portato al collasso sociale. Kingdom si impegna a riflettere sui meccanismi di un
sistema che non ha smesso di crescere e espandersi fino a conquistare tutto. Nonostante
l’elaborato dispositivo teatrale, in questo lavoro dei Serranos prevale uno stimolo più
diretto e più punk. Brusco, giocoso e affascinante, utilizza lo scontro tra estetica macho
e riferimenti colti per metterci faccia a faccia con il King Kong del capitalismo avanzato.
E come sempre nei pezzi della compagnia, tutto appare perfettamente oliato: il lavoro
sul palco con le proiezioni audiovisive, il linguaggio dei corpi vicino alla danza con la
retorica e la verbosità che tanti guru dell'economia usano fino alla nausea. Una
dimostrazione di muscoli e sofferenza, una festa in cui gli istinti più bassi si abbracciano
in una celebrazione del corpo e della dissolutezza. Per questa ragione, l'aria di festa, le
risate e l’atteggiamento punk di questa Era Kong che mette in scena l'Agrupación Señor
Serrano arriva come un colpo a tradimento. Un eccellente lavoro di dissezione di tutti gli
stimoli che oscillano intorno alla mascolinità, al denaro e al potere.
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