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Family Affair è un progetto europeo portato in scena a Milano per la prima volta il 5 novembre 2016 in

occasione del Danae Festival al Teatro LaCucina, spazio molto suggestivo all’interno del parco dell’Ex Paolo

Pini.

Lo spettacolo, o meglio la performance  appartiene alla categoria del teatro documentario: un tipo di teatro

che fonde il documentario visivo, quello che noi tutti conosciamo, e la performance teatrale.

La riflessione di Family Affair come si può ben immaginare è sulle famiglie, in questo caso quelle di Milano. E

dunque, quali sono le famiglie milanesi?

Sono di tutti tipi: dalle piccole famiglie nucleari appena nate, a quelle più allargate che comprendono anche

nonni, zii e cugini; altre ancora sono allargate in senso più ampio e ne fanno parte anche amici stretti o

colleghi di lavoro.

Grazie a Family Affair abbiamo la possibilità di assistere a un evento molto intimo, di avere di fronte a noi

queste famiglie (padri, madri, figli, amici) che ci danno la possibilità di entrare direttamente nei loro

pensieri più intimi su cosa sia avere ed essere parte di una famiglia (assistiamo a dei veri e propri flussi di

coscienza!). Il pubblico non si sentirà mai voyeur, ma anzi, sarà invitato a braccia aperte a partecipare di

questi sentimenti.

Di fronte a noi infatti abbiamo un documentario, non parlato (se non in rare occasioni) in cui c’è un

famigliare seduto in casa sua con gli occhi chiusi, come se stesse pensando; sul palco abbiamo le medesime

persone che rivelano al pubblico i loro pensieri.

Oltre a questo tipo di performance ce ne sono altre che attraversano sempre il tema della famiglia inserendo

elementi più personali (dagli hobby, alle ricette preferite, a ricordi particolarmente cari), il tutto in maniera

molto naturale e genuina.

A volte è capitato che scappasse un sorriso, altre volte una risata, altre volte si è pensato “ non vorrei essere

nei loro panni” e questo è stato possibile perché c’è stata una forte immedesimazione da parte del pubblico.

Quello che è stato mostrato è reale, nulla di ciò che va in scena è fittizio: davanti allo spettatore ci sono le

vere famiglie.

Family Affair è un progetto che parte da una riflessione sul concetto di “famiglia” e dall’esigenza di mostrare

questa realtà troppo spesso messa in disparte. Lo spettacolo messo in scena a Milano fa parte di un progetto

molto più ampio, di carattere europeo: studiando le diverse concezioni di famiglia nei vari Paesi, potremmo

dire che è una performance di carattere antropologico.

Un progetto particolare, che ha lasciato alcuni senza parole e altri un po’ interdetti, ma che sicuramente ha

lasciato qualcosa al pubblico.

Autori

 Elisa Carini

 Carlo Daffonchio

 Claudia Campana

 Francesca Sala

 L'ospite Inatteso

 Lucrezia Iussi

 Nicolas Campagnoli

 Riccardo Lichene

 ROA

 Pasquale Salerno

 Valeria Pagani

Facebook

ROA
RIVISTA ONLINE D'AVANGUARDIA

RACCONTI RECENSIONI MILANO ON THE ROAD LA REDAZIONE MANIFESTO

https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/valeriapgn/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/2016/11/09/danae-festival-family-affair-milano/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/carinielisa/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/carlodaffonchio/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/claudiacampana/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/francescasss/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/lospiteinatteso/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/lucreziaiussi/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/ncampagnoli/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/rikilicheneactionculture/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/roamagazine/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/scrittidipas/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/author/valeriapgn/
https://www.facebook.com/rivistaroa/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/racconti/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/category/recensioni/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/category/milano/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/category/on-the-road/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/la-redazione/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/2016/06/01/il-non-manifesto-dei-roa/


10/11/16 15:15DANAE FESTIVAL – Family Affair | Milano | ROA

Pagina 2 di 3https://rivistaonlinedavanguardia.com/2016/11/09/danae-festival-family-affair-milano/

DANAE FESTIVAL –
Between me and P.

Danae Festival 2016:
L’archivio delle cose che

Intervista a Fabrizio Falco

Foto di Michela di Savino.

Share this:

Pubblicalo Twitter Facebook 6 Google

novembre 9, 2016 in recensioni, teatro. Tag:milano, teatro, arte, cultura, danae festival, danae festival 2016, teatro
off, family affair, zimmerfrei, performance, teatro Lacucina

Post correlati

Segui assieme ad altri 1.460

follower

Iscriviti

   

 Reblog  Mi piace

Di' per primo che ti piace.

 

Ti piace

ROA: Rivista
Online
d'Avanguardia

"È il perfetto esempio di un
teatro fatto solo di 'cosa' e
senza alcuna attenzione per
il 'come'."
Francesca Sala e Lucrezia
Iussi sono andate a vedere
"Between me and P." al
DANAE FESTIVAL 18°
Edizione, ma non sono
rimaste molto convinte.
Scoprite perché!

1 min

ROA: Rivist…
788 "Mi piace"

Ti piace

https://rivistaonlinedavanguardia.com/2016/11/10/danae-festival-between-me-and-p/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/2016/11/01/danae-festival-2016-larchivio-delle-cose-che-passano/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/2016/11/08/intervista-a-fabrizio-falco/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/2016/11/09/danae-festival-family-affair-milano/?share=press-this&nb=1
https://rivistaonlinedavanguardia.com/2016/11/09/danae-festival-family-affair-milano/?share=twitter&nb=1
https://rivistaonlinedavanguardia.com/2016/11/09/danae-festival-family-affair-milano/?share=facebook&nb=1
https://rivistaonlinedavanguardia.com/2016/11/09/danae-festival-family-affair-milano/?share=google-plus-1&nb=1
https://rivistaonlinedavanguardia.com/2016/11/09/danae-festival-family-affair-milano/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/category/recensioni/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/category/recensioni/teatro/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/milano/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/teatro/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/arte/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/cultura/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/danae-festival/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/danae-festival-2016/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/teatro-off/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/family-affair/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/zimmerfrei/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/performance/
https://rivistaonlinedavanguardia.com/tag/teatro-lacucina/
https://widgets.wp.com/likes/#
https://widgets.wp.com/likes/#
https://www.facebook.com/lucia.piemontesi
https://www.facebook.com/michele.massa.10
https://www.facebook.com/pietro.carmicio
https://www.facebook.com/maria.azzola.5
https://www.facebook.com/rivistaroa/?ref=nf
https://www.facebook.com/rivistaroa/?fref=nf
https://www.facebook.com/francesca.sala.7
https://www.facebook.com/lucrezia.iussi
https://www.facebook.com/events/620289198131746/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=null&source=3&source_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/rivistaroa/posts/743362495811059
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frivistaonlinedavanguardia.com%2F2016%2F11%2F10%2Fdanae-festival-between-me-and-p%2F&h=mAQHM-rsaAQGXF86Ah8UMu9HqvXj4IhqcidQLkhVqzvK3uQ&enc=AZNOYpFctn-SodYj8fnHW7-e1-V08OhD47EQ-YMcyuFgUw9swHeSo3jHbBNJjpG2-8qG2X7oNNlbzGe7WZEig9nPTv0oWnS3NyuR_AgYTqp_jaV5bDoPEAKpED0tIiEK9URmteXtTNvgedaCHhVzWez06urmOzhUIDBIcFQDuwOYmYgi-53clX3xORzViOObfbhh9zHb8E_ZeujVqLWMPDVw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frivistaonlinedavanguardia.com%2F2016%2F11%2F10%2Fdanae-festival-between-me-and-p%2F&h=iAQH6z2yC&enc=AZNiRG2wbIdJju_BsOfwh3vBhhdUGQjBulrve-CeWueTGCL73fu-pIT_rHsUNPY-FCwH5nQconRmTwnr-xyxqkjeYHsdkCmf75LpCQ0Ni7gUISravRK5u0FM9mF0zUkgEREkxMm1Hghw7dA5MNUgBmnBLPhFF3d6CtgOK4ei6EqCvRak5iOItEDR_WDhhFASojCbCvTXCSQ0OrmnsBcyHHf2&s=1
https://www.facebook.com/rivistaroa/
https://www.facebook.com/rivistaroa/
https://www.facebook.com/rivistaroa/

