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ZONA K 

STAGIONE TEATRALE 2020 

REALITY 
GLOBAL -VIRTUAL -HUMAN 

 
Non si vuole fare un’analisi filosofica su realismo, neo-realismo, modernità e post-moderno. 
Ne ridurre un termine inglese alla semplificazione ormai acquisita nel vocabolario di uso comune 
italiano, che vede Reality solo e unicamente legato a show. 
Per noi Reality e semplicemente, e forse banalmente, la realtà. Quella realtà che ci tiene ancorati 
al presente, alla sua osservazione, alla sua analisi, alla sua interpretazione. E la realtà dei fatti, il 
dato di realtà, che crediamo esista nonostante il disorientamento causato dall’overload di 
informazioni, nonostante il dilagare di “fake news”, nonostante le propagande politiche sfacciate e 
impenitenti che non temono né l’autocontraddizione né l’esplicita menzogna. 
 
È quella realtà che nel 2018, all’affermarsi dei movimenti populisti e di una nuova forma del 
potere che disdegnava la conoscenza ma si costruiva sulla comunicazione, ci ha fatto pensare a 
Power. Quella stessa realtà che l’anno successivo con Economy ci ha portati a rivolgere lo sguardo 
al mondo economico, ai suoi eccessi e alle sue distorsioni. 
Ed e sempre la realtà che alla fine del triennio con Reality prende il posto d’onore e, dopo due 
anni di immagini patinate e metaforiche, irrompe con la sua potenza, come sintesi di uno sguardo 
d’insieme sulla realtà globale. Uno sguardo che si interroga sul senso del mondo e che vorrebbe 
essere “cosmopolita” seguendo il pensiero del sociologo tedesco Ulrich Beck che parlava della 
necessita di uno “sguardo quotidiano, vigile sulla storia, riflessivo, che nasce in un contesto in cui 
confini, distinzioni e contraddizioni culturali svaniscono […]”. 
 
GLOBAL, VIRTUAL e HUMAN sono i tre focus che accompagnano la stagione, chiavi di lettura per 
approfondire il quadro attuale della società contemporanea. Tre focus e non quattro come negli 
anni precedenti, per dare più unita e coerenza alla programmazione autunnale e permettere 
anche una tenuta più lunga di alcuni spettacoli. 
 
A chiusura non solo dell’anno ma anche del triennio e di un percorso che fino a oggi ci ha portato a 
invitare i nomi più rappresentativi di quel filone definito Teatro della realtà, dedicheremo due 
giorni a un convegno di riflessione e confronto su quali prospettive future si delineano nella 
relazione e nell’azione del teatro sulla realtà. 
Un’occasione importante dove poter fare il punto della situazione attuale in Europa ma anche 
aprire nuove questioni e domande. Per l’occasione saranno invitati alcuni degli artisti ospitati negli 
anni e gli operatori e i critici più sensibili al tema. 
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EVENTO SPECIALE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sabato 15 febbraio ore 16.30 e 20.30 

WIM VANDEKEYBUS/ULTIMA VEZ (BE) 
GO FIGURE OUT YOURSELF 

[Performance di danza] 
 
 

durata 75 min. – in inglese 
presentato in collaborazione con e 

c/o Casa degli Artisti, Corso Garibaldi, 89/A – via Tommaso da Cazzaniga M2 Moscova 

 
Go Figure Out Yourself e un incontro con il pubblico in uno spazio non allestito. 
Per l’apertura della Stagione Teatrale 2020 REALITY di ZONA K e stato scelto lo spazio di Casa Degli 
Artisti, da poco restituito alla città. 
 
Cinque personaggi accompagneranno gli spettatori lontano dalle rassicuranti pareti del teatro e 
sveleranno un luogo in cui poter dar forma ai pensieri, semplicemente guardando e ascoltando. Al 
ritmo di una colonna sonora che mischia parole, musica e danza, lo spettatore sarà invitato a 
partecipare a un percorso imprevedibile e appassionante. Con la forza dello sguardo. Da vicino. 
 
Go Figure Out Yourself esplora i confini tra pubblico e performer, dove il pubblico spostandosi 
liberamente e semplicemente nello spazio, diventa parte di un happening collettivo, da cui uscira con 
molte domande e poche risposte. La lentezza del tutto contrasta con la velocita del singolo. Il totale e 
più della somma delle parti. Tutto e ciò che è. 
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Regia, coreografia, scenografia: Wim Vandekeybus creato e interpretato da Sade Alleyne, Maria Kolegova, 
Hugh Stanier, Kit King, Tim Bogaerts drammaturgia: Aida Gabriels disegno luci: Davy Deschepper, Wim 
Vandekeybus costumi: Isabelle Lhoas assistita da Isabelle De Canniere coordinamento tecnico: Davy 
Deschepper fonica: Bram Moriau direzione palco: Tom de With produzione: Ultima Vez coproduzione: Les 
Brigittines (Bruxelles) con il sostegno del Tax Shelter del Governo federale Belga, Casa Kafka Pictures Tax 
Shelter empowered by Belfius. Ultima Vez e sostenuta dalle Autorita Fiamminghe e dalla Commissione 
Comunitaria fiamminga della Regione di Bruxelles-Capitale. 
 
 

FOCUS #1 • GLOBAL • 27 febbraio – 22 marzo 2020 

 
La realtà ci dice che viviamo nell’era della globalizzazione, fatta di incredibili potenzialita e facilita, 
pur con le distorsioni economiche, politiche e sociali che sempre accompagnano i grandi passaggi. 
Alla difficolta di trovare nuovi codici etici, diverse strade di convivenza e di distribuzione della 
ricchezza si risponde con chiusura, anacronistici nazionalismi, paura. Esiste una strada possibile? 
Se la globalizzazione implica lo sviluppo di diversi stili di vita transnazionali, ha ancora ragione 
Ulrich Beck quando sostiene che “per sopravvivere c'e bisogno di un realismo cosmopolita"? 
 

Giovedi 27 + venerdi 28 febbraio, ore 20.00 
VALTERS SĪLIS (LT) 

BEING A NATIONALIST 
[spettacolo] 
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durata 1h30 min. – in lettone con sovratitoli in italiano 

c/o ZONA K – via Spalato, 11 
 
La nuova creazione del regista lettone Valter Sīlis, Being a nationalist, e stata scritta dal drammaturgo 
Matīss Gricmanis. Racconto e riflessione sui nazionalismi di oggi, lo spettacolo prende spunto 
dall’esperienza personale di Gricmanis come assistente di un noto deputato nazionalista del 
Parlamento lettone. Cosa e chi fa parte del mondo di un nazionalista oggi? Vincono gli interessi dello 
Stato o i propri? Come si misurano gli amici e chi sono i patrioti? Nel mondo di un nazionalista gli 
interessi dello Stato sono più importanti dei propri. Gli amici sono le persone che la pensano allo 
stesso modo e non si interessano ai piccoli problemi quotidiani o alle questioni mondiali. I nemici sono 
molti, ma sono ben noti. I veri valori stanno per risorgere ancora una volta, nonostante il fatto che nel 
mondo materialista di oggi abbiano perso il loro valore. Ma Sīlis ci dice che per vivere in questo mondo 
pieno di sfide, bisogna prima svegliarsi per poter cambiare la propria realtà. 
 
 
Scritto da: Matīss Gricmanis Regia: Valters Sīlis Con: Jānis Kronis, Āris Matesovičs, Ance Strazda Scene: 
Uģis Bērziņs; Luci: Lauris Johansons Produzione: Dirty Deal Teatro 

 
Il FOCUS GLOBAL continua con: 
 
Sabato 14 + domenica 15 marzo, ore 20.00 
GUINEA PIGS (IT) 
#NUOVIPOVERI 
[spettacolo] 
 

durata 80 min. – in italiano - c/o ZONA K – via Spalato, 11 
 
Sabato 21 + domenica 22 marzo, ore 20.00 
ROGER BERNAT / FFF (ES) 
NESSUNA CONVERSAZIONE DEGNA DI RILIEVO 
[spettacolo] 
 

durata 60 min. – in italiano - c/o ZONA K – via Spalato, 11 
 

Biglietto per studenti, insegnanti e personale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca: 
€ 8,00 
 

ZONA K e un’associazione culturale con attività riservate ai soci. 
Per accedere agli spettacoli IN SEDE, occorre inviare la richiesta tesseramento almeno 24 
ore prima. 
 
INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI: 
ZONA K - Via Spalato 11 – 20124 Milano 
biglietti@zonak.it |T. 02.97378443 – CELL: 393.8767162 (da lunedi a venerdi dalle 10.00 alle 
19.00) 

www.zonak.it 
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