
’Have a good day!’
L’opera lirica
porta in scena
sogni e alienazioni
A Teatridi Vita oggi edomaniuno dei progettipiùimportanti di Art City:

treartistelituanecreanounapartitura «perdieci cassiere»
Sotto i neon lividi rumori di un supermercatoe notedi pianoforte

di ClaudioCumani

Grembiuleblu, camicia bianca,
pantaloni neri, lettore di codice
abarre in mano, sguardoanoni-

mo: eccolelì, ben allineatesulle

sediesistematesui cubibianchi

eilluminatedaneon lividi, ledie-

ci cassieredi un immaginario
(ma non troppo) centro com-

merciale. Ed eccoli lì i loro rac-

conti più intimi, snocciolati can-

tando su armonie monotone

che richiamano l’andamento
meccanicodella cassa di un

grandenegozio:parlanodi auto-

bus all’alba,di utopie universita-

rie perdute,di incomunicabilità

con le colleghe. Ironia, poesia,
paradosso.
Era datempoche il direttoredi

MAMbo Lorenzo Balbi inseguiva
‘Have Good Day!’, l’opera lirica

contemporanealituana«perdie-

ci cassiere,suoni delsupermer-

cato epianoforte » approdatafi-
nora in Italia una sola volta, cin-

que anni fa al teatro Argentina
di Roma.E finalmente il proget-

to, anchegrazie alla collabora-

zione con ambasciata,consola-

to e istituto di cultura lituani, è
andatoasegno.
Laperformance,natadalla col-

laborazione di treartiste(l autri-

ce del libretto Vaiva Grainyté, la
musicista Lina Lapelytée la regi-

sta Rugilé Barzdziukaité), è il

progettospecialedi questaedi-

zione di Art City ed èospitatoa
Teatri di Vita. Tutte le repliche

(ancoraoggi e domani) sonoda
tempoesaurite.Di questatriade

di creativesi era parlato molto

alla BiennaleArte di Venezia del

2019in quantovincitrici del Leo-

ne d’oro. Laperformance nel pa-

diglione lituano (l’opera lirica

per 13voci ‘Sun & Sea’)eraam-

bientata in unaspiaggia ricreata

in un capannonedell’Arsenale
fra cremesolari, costumi sgar-

gianti e sole (artificiale) cocen-

te.

‘ Havea Good Day!’ è il primo

spettacolonato tredici anni fa

dalla loro collaborazione.

«L’idea è venutaper caso– rac-

conta Valva Grainyté – proprio

andandoa farela spesa.Ho pen-
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sato che sarebbe stato interes-

sante raccontare le storie delle

commesse. Quelle donne,con i

loro brevi drammi di carattere

personale, rappresentano una

metafora di tutti noie della mac-

china del capitalismo ». Poi è ve-

nuta la musica di Lina Lapelyté,

una miscellanea armonica fra di-

verse scuole di tradizione e di-

verse vocalità. Ma l intenzione

non è mai stata, precisa la regi-
sta, quelladi denunciarele con-

dizioni di lavoro delle addette al-

le vendite, quanto piuttosto di

avere un approccio lirico alle

storie di alienazione. Nella scel-
ta delle dieci performer (con lo-

ro c è anche un pianistaribattez-

zato responsabiledellasicurez-

za ) ci si è basati più sullecarat-

teristichepersonaliche sulle po-

tenzialità, ma ciònon ha impedi-

to alla partitura canora di essere

ipnoticae coinvolgente. Il beep

monotono, che accompagna

ogni scansione di un immagina-

rio prodotto, diventa così il suo-

no costante di una quotidianità

che ci assomiglia.Sotto una lu-

ce algidache va e che viene.
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V
Quelle donne sono

una metafora

di tutti noi

e della macchina

del capitalismo

Dove nasce

la creazione

LA PERFORMANCE

Le autrici di testo e musica
La collaborazione a sei mani

DA IERIA DOMANI

L opera contemporaneanasce

da Vaiva Grainyté ( libretto),
Lina Lapelyté (musica) e la

regista Rugilé Barzdziukaité:

tutte sono lituane.

Arte e scienza
I due pilastri della conoscenza

Dalle 20 a mezzanotte

ingresso gratuito alla

FondazioneGolinelli per la

mostra curatada Gheduzzi

in onoredi UlisseAldrovandi.
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Esauriteda tempo le repliche ai Teatri di Vita di Havea good day!
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