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Oggi più che mai, quello che manca non è guardare, ma guardarsi, abitare uno spazio reale e relazionarsi
con persone fisiche. Ecco perché una festa invece di uno spettacolo.
Fake Folk è un progetto di riconquista critico-carnevalesca della piazza e del folklore attraverso le nuove tecnologie. Una finta festa tradizionale, ovvero
una performance itinerante fatta di teatro, cabaret,
musica, danza, video, e al contempo un gioco di ruolo che coinvolge i partecipanti nella reinvenzione dei
propri usi e costumi: una riflessione su come oggi
convivono le identità locali con un immaginario reso
sempre più omologato dalla globalizzazione.
È un’installazione video-teatral-musicale contesa fra
scena e spazio, immersione e attrazione, in bilico tra
processione del santo patrono, sagra e fiera popolare; un format capace di contenere di tutto, perché in
una festa che si rispetti è d’obbligo mettere troppa
carne al fuoco. Fra musiche bandistiche destrutturate e discorsi parodistici di assessori al turismo insostenibile, processioni che sfilano immobili mentre
lo sfondo è proiettato in realtà aumentata, concerti,
karaoke e danze in mezzo a giochi pirotecnici virtuali, i partecipanti si interrogano, sperimentandoli
in prima persona, sui propri modi di abitare lo spazio
pubblico e socializzare. Quale distanza separa una
community virtuale da una comunità locale? Come
si evita il vuoto di socialità reale di fronte al presenzialismo social? E nell’epoca del distanziamento, cosa può una comunità? Sforzandosi di ricreare
“l’autenticità” della festa con tecniche palesemente
finte, Fake folk coinvolge il pubblico in una gioiosa
decostruzione della tradizione. Si gioca a creare un
finto rituale folklorico, non per negarlo o prendersene gioco, quanto per reinventare la possibilità di
una festa contemporanea, senza dubbio diversa e irriverente, ma comunque vissuta e partecipata, nella
convinzione che, come da tradizione carnevalesca,
solo uccidendo il vecchio si può fare spazio al nuovo.
Un progetto di decentramento artistico
Fake Folk è anche un progetto di decentramento:
vuole portare l’arte in luoghi e a spettatori che normalmente se ne disinteressano, per disattenzione o
per mancanza di occasioni. Per riuscirci pensiamo
che il teatro debba decentrarsi innanzitutto da se
stesso, tornando a riconnettersi con le sue origini rituali. Nella sua versione estesa e residenziale il progetto prevede il coinvolgimento attivo di realtà del
territorio ospitante: musicisti e artisti locali, laboratori per l’infanzia, interviste agli anziani a proposito
di usanze e tradizioni festive locali, fino alla possibilità di integrare nell’evento operatori enogastronomici
del posto.

Multidisciplinarietà
Fake Folk è un progetto multidisciplinare in quanto
coinvolge allo stesso tempo e senza confini tra una
materia di lavoro e l’altra le diverse arti: musica, teatro, videoarte, storytelling, seguendo la tecnica del
montaggio veloce di elementi e situazioni, di drammaturgie e linguaggi. La partecipazione degli spettatori sarà continuamente stimolata da numerosi dispositivi in grado di attivare uno scambio attivo tra
chi è dentro l’installazione artistica e chi ne fruisce,
fino ad assottigliare al minimo il confine tra queste
due parti.
Innovazione e tecnologie utilizzate
Il progetto si serve di diverse tecnologie analogiche
e digitali allo scopo di realizzare un ambiente che
combini creativamente vecchie e nuove tecnologie.
Tramite l’utilizzo di un programma di realtà aumentata (sviluppato dal cast) e servendosi di un sistema di schermi e proiezioni, gli spettatori potranno
esplorare una doppia scena - reale e virtuale - con
cui interagire (facoltativamente) anche con i propri
smartphone. Una festa ricostruita come in un set televisivo dove gli spettatori si ritrovano inaspettatamente nel ruolo di figuranti, ma anche una comunità
riunita in uno spazio spoglio che si specchia nella
propria immagine immersa in una coloratissima sagra virtuale.
Modularità
Fake Folk è un progetto modulabile nella sua realizzazione e fruizione, pensato sia per sale teatrali che
all’aperto. È possibile prevedere una versione estesa
realizzata dalla Compagnia direttamente sul territorio con il coinvolgimento dei suoi abitanti e delle sue
realtà associative e/o artistiche. In entrambi i casi si
osservano le normative Covid-19.
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