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Cos’è una balena?
Che cos’è la vita di una balena a confronto con quella di tre giovani ragazzi? Anzi, cosa diventa?
Quasi per gioco, tre ragazzi provano a confrontare il proprio modo di esistere con quello dei cetacei. Così, prendendo spunto
dalle diverse specie di balene presenti negli alti mari e dalla loro evoluzione, i tre intraprendono un percorso di indugi e
scoperte che li porterà a realizzare che ci vogliono milioni di anni di pazienza, coraggio e tentativi sbagliati prima di trovare
il proprio posto nel mondo.
Un gioco serio in cui i cetacei diventano esempio di tenacia e di estrema adattabilità, ma anche un modello di solitudine, se
non addirittura una strategia di sopravvivenza.
Lo spettacolo, che ha debuttato in forma di performance site-specific il 9 settembre 2016 al Museo di Storia Naturale di
Ferrara nell’ambito della mostra Pesci? No grazie, siamo mammiferi, è stato concepito in maniera da essere adattabile a
spazi e contesti ogni volta diversi: Musei di Storia Naturale, Musei del Mare, Acquari, mercati del pesce, stazioni marittime,
nonché scuole e, naturalmente, spazi teatrali.

«Ma cosa mi balena in mente?»
Giovani attori scoprono la felicità dei cetacei
di Luigi Pansini, domenica 11 settembre 2016 - il Resto del Carlino
Un esperimento scientifico e teatrale insieme, con un museo, quello di storia naturale, come laboratorio scenico, e tre giovani attori. «Ma cosa mi balena in mente?» è la produzione presentata in anteprima sera dal Teatro Off, e ambientate fra
i reperti di balena della mostra «Pesci? No grazie, siamo mammiferi», attorno ai quali ruotano Matilde Buzzoni, Giacomo
Vaccari e Penelope Volinia. Una caccia esistenziale (supportata dal testo frizzante di Margherita Mauro) che sembra il gioco
trasognato di tre adolescenti in camera, e prende invece corpo fra gli scheletri in esposizione, conducendo lo spettatore alla
scoperta delle curiose fattezze e origini delle balene. I frequenti sonnellini di appena dodici minuti, la mancanza di olfatto
e di vista a colori, il perché del loro “idrospruzzo”, gli esemplari assassini e quelli oziosi o solitari, l’antenato “coccodrillupo”
davvero esistito. In un’estrosa metamorfosi i protagonisti si spingono a bramare la «balenitudine», l’estrema libertà che
solo un cetaceo capace di apnee di un’ora e di dormire in piedi nel mare può confessare.
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