
Torino , 06/05/2007  

“Elektrika – genesi di una tortura” 
Circolo "Il Nunzio" di Torino  

Un viaggio iniziatico tra la vita e la morte per un unico spettatore che
è chiamato a condividere quanto accade   

Contro ogni logica di massimizzazione dei costi, Noemi Binda dirige “Elektrika
– genesi di una tortura” per un solo spettatore. La piéce prende ispirazione

dalla tragedia di Sofocle che fotografa la lucida volontà di Elettra di uccidere,
con l’aiuto del fratello Oreste, la madre Clitennestra ed Egisto, vendicando

così il padre Agamennone.
Nonostante si ripercorra quel particolare momento, il testo di Sonia Olga

Camerlo si distacca dal mito, trasformandosi in un viaggio iniziatico tra la vita
e la morte. 

Lo spettatore, che riveste un ruolo attivo nella rappresentazione, attraversa
un iter di purificazione, passando di stanza in stanza e vivendo stimolazioni
sensoriali diverse, ignaro di quanto realmente stia accadendo. Solo un video
con la profezia di Cassandra la chiave per aprire la porta della storia che si
sta dipanando innanzi ai suoi occhi, un dramma che vivrà sulla sua stessa
pelle da cui uscirà trasformato. “A volte sanno insegnare meglio i morti dei

vivi”.
Ottimo il gioco di luci e ombre, intense le musiche scelte, vivaci le interpreti.

Una messa in scena funzionale a “sradicare il legame parentale dai cliché
psicoanalitici per metterlo invece alla pari di ogni altro legame relazionale”,
idonea a ricercare “il monstrum, poiché tutte le cose terrificanti sono cose

prive di soccorso, in attesa del nostro aiuto”.
Uno spettacolo originale, ben fatto e soprattutto coraggioso, firmato dalla

Compagnia lilithstasopra§. Sono giovani, dotati di estro, originalità,
preparazione e tanta volontà. Attualmente stanno portando in scena anche
un’altra piéce, “La Signora del gioco”, altrettanto interessante, intensa e

“inglobante”. Entrambe da vedere e soprattutto da vivere.

“Elektrika – genesi di una tortura” – atto unico per un solo spettatore
Drammaturgia: Sonia Olga Camerlo

Regia: Noemi Binda
Video: Noemi Binda

Scenografia: Sonia Olga Camerlo
Interpreti:

Lucia Carrer (I° premio miglior attrice - Aquilegia Blu 2006),
Nathalie Bernardi, Federica Crisà, Silvia Martino, Melania de Vicariis

In video: Sonia Olga Camerlo.
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