
« Vivre c’est bien plus difficile que le sanskrit, la chimie ou 
l’économie politique. » — Aldous Huxley, 1926

“Il tema [...] non è il progresso della scienza in quanto tale; ma di come 
influenza la vita degli individui umani.” scrive Aldous Huxley nella sua 
prefazione a The Brave New World nel 1931. Questa citazione si applica 
oggi a Passagers du Réel, un pezzo di teatro fisico che esplora 
l’attrazione, la paura e il fascino in confronto al progresso scientifico 
nel 21° secolo.
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Martin vive come un sasso che rimbalza sull’acqua. Il primo salto 
si fa in Bretagna, Francia, saldamente radicato in un’educazione 
sportiva attraverso la quale sviluppa un fascino per il movimento 
e il corpo umano. Il secondo volo lo porta in Germania, dove studia 
fisioterapia e inizia il teatro. Dopo una serie di rimbalzi, ammara sul 
Lago Lemano, a Losanna. Lì intensifica la sua pratica teatrale, in 
particolare l’improvvisazione con ImproSuisse. Si è fatto le ossa 
davanti al suo primo pubblico ed è tornato sul palco il più spesso 
possibile. Tra amici vengono creati i primi spettacoli, tra cui 
“Litchinnerante”, uno spettacolo di improvvisazione itinerante. 
Tutta questa energia accumulata gli permette di fare un altro 
salto in Ticino. All’Accademia Dimitri può esplorare questo famoso 
Physical Theater. L’esperienza è meravigliosa, difficile, intensa. 
Nel suo secondo anno vince la borsa di studio in Teatro di 
movimento del Percento Culturale Migros. La formazione sta 
finendo e, con una fame di creazione e di teatro sempre più grande, 
è pronto a rimbalzare. E deve farlo. In ogni caso, se si fermasse 
affonderebbe.
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Lingue
francese
tedesco
italiano
inglese

Interpreti 
Martin Durrmann,

Candice 
Bogousslavsky

Musica
Murcof – 

Ideology Storm
Murcof – Mir

Testi
L’Odyssée du réel – 

Pierre Lebas

Durata
10 min.
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