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ideazione, regia, coreografia e costumi Martin Zimmermann
creazione e danza Tarek Halaby, Dimitri Jourde, Romeu Runa, Colin Vallon
musiche live Colin Vallon
drammaturgia Sabine Geistlich
scenografia Martin Zimmermann, Simeon Meier
suono Andy Neresheimer
luci Jérôme Beuche

Produzione MZ Atelier, in coproduzione con Biennale de la danse de Lyon 2018, Kaserne Basel, 
Le Volcan, scène nationale du Havre, Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon, Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, Maison de la 
Culture de Bourges / Scène Nationale, Scène Nationale du Sud-Aquitain, Nebia – Biel / Bienne, 
Théâtre de la Ville, Paris, Theater Casino Zug, Theater Chur, Théâtre Vidy-Lausanne, Zürcher 
Theater Spektakel. Martin Zimmermann beneficia di un accordo cooperativo fra Zurigo - affari 
culturali, Cantone di Zurigo -  affari culturali e Pro Helvetia - Fondazione svizzera per la cultura.

con il sostegno di

durata 95 minuti

sabato 2 novembre ore 21
domenica 3 novembre ore 16

Martin Zimmermann
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“Torno sempre all’umorismo. 
È la radice del mio lavoro e mi permette di crescere, qualsiasi cosa accada”.
Martin Zimmermann

L’assurdo, la magia e l’umorismo sono le parole chiave che meglio definisco-
no la poetica di Martin Zimmermann. Nelle sue pièce, l’artista dà vita a mon-
di sconosciuti, popolati da personaggi e oggetti bizzarri che paiono muo-
versi in un universo parallelo, dove niente è ciò che sembra. Zimmermann 
si prende gioco dei codici riconosciuti, scuote le certezze, svela ciò che è 
invisibile e inverosimile e spinge lo spettatore a trovare risposte diverse. Nei 
suoi spettacoli performer, danzatori stravaganti e artisti eclettici occupano la 
scena come tanti personaggi tragicomici mentre i ritmi sostenuti della par-
titura coreografica e i dialoghi inaspettati tra i corpi e gli oggetti raccontano 
un mondo fortemente intriso di cultura circense, un teatro senza parole, visi-
vo, fisico, che colloca l’umano al centro della riflessione.
Lui stesso racconta: « In questo spettacolo, attraverso tre personaggi, metto 
in campo questioni forti come l’autorità, la sottomissione, la libertà, siano 
essi legati all’infanzia o alla follia. Colloco questo trio e le sue tensioni in un 
mondo asettico, soggetto a convenzioni rigide e precisi codici sociali, come 
lo spazio di un museo, un luogo per sua natura pieno di regole e dotato di 
un proprio sistema di valori che distingue ciò che è accettato da ciò che non 
lo è. In questo lavoro, i corpi hanno una qualità materiale e gli oggetti una 
dimensione umana. Mi piace la collisione fra questi due mondi e i possibili 
multipli drammatici che questo incontro genera».

MARTIN ZIMMERMANN è regista, coreografo, scenografo e attore. Nato 
in Svizzera, si è dapprima formato come decoratore a Zurigo per poi spe-
cializzarsi al Centro Nazionale delle Arti del Circo in Francia. Il suo lavoro è 
presentato nei più importanti teatri del mondo tra cui il Thèâtre de la Ville di 
Parigi e il Tokyo Metropolitan Theatre.

con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

Regione Emilia-Romagna, 
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali

IL PROSSIMO SPETTACOLO
sabato 9 novembre ore 21

Balletto del Teatro 
dell’Opera di Roma
GALA ANGELIN PRELJOCAJ / 
ROLAND PETIT
étoile Eleonora Abbagnato
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