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PRODUZIONE STICHTING PELS



The incredible success of the film The Artist is clear proof that the silent movie is not dead. 
The Swedish director Jakop Ahlbom brings the magic of silent movies to the theatre stage 
with his brilliant and moving performance. Lebensraum (in English “vital space”) is inspired by 
the world of Buster Keaton and slapstick comedy. In the early life of mute cinema, the 
projections were accompanied by piano music. This performance, however, is accompanied 
by the Alamo Race Track group: thus, we have an interesting contrast between the visual 
imagery of 1920s cinema and contemporary rock. 

The story is very simple: two men live in a tiny apartment. To overcome the problem of 
space, the protagonists have invented furniture with double functions: the bed is also a 
piano, the bookshelf a fridge... but not having a woman in the house, the two decide to 
create a mechanical puppet which can help them with their household chores. But soon they 
discover that the puppet is capable of reasoning and expressing opinions. Tensions rise, the 
room becomes too small and fun breaks out in the audience with a series of irresistible gags! 

Due uomini vivono in un piccolissimo appar-
tamento. Per ovviare al problema di uno spa-
zio così angusto, i due hanno inventato mo-
bili con una duplice funzione: il letto è anche 
un pianoforte, la libreria funge da frigorifero… 
Mancando una donna in casa, decidono di 
creare una bambola meccanica che li possa 
aiutare a svolgere i lavori domestici. Ma ben 
presto scoprono che la bambola pensa ed 
esprime opinioni. La tensione sale, la stanza 
diventa sempre più piccola e il divertimento 
scoppia in sala grazie a gag irresistibili.

Con Lebensraum il regista Jakop Ahlbom 
porta la magia del muto su un palcoscenico 
teatrale. Lo spettacolo si ispira all’universo di 
Buster Keaton e alla slapstick comedy, le 
comiche alla Stanlio e Ollio, per intenderci. 
All’epoca, a fare da sottofondo alle proiezio-
ni di questi film, c’era la musica di un piano-
forte. Questo spettacolo sarà invece accom-
pagnato dal gruppo Alamo Race Track: si 
crea così un originale e divertente contrasto 
tra le atmosfere visive anni Venti e la musica 
rock contemporanea.
Il lavoro di Jakop Ahlbom è profondamente 
influenzato dalle logiche del sogno: un mon-
do illogico, che vive ai confini del subconscio. 
Attraverso illusionismo, acrobatica, danza, 
musica e arti visive, il regista crea un mondo 
di fantasia in cui tutto può accadere. Le per-
formance di Ahlbom raccontano di individui 
costantemente in lotta tra se stessi e il mon-
do che li circonda. Spesso i suoi personaggi 
soffrono di qualche disturbo della personali-
tà che il regista utilizza – in forma iperbolica 
– per rivelare ciò che si nasconde in ognuno 
di noi. «Cerco di attraversare i confini della 
realtà per creare un mondo subconscio. Vo-
glio accompagnare lo spettatore in un uni-
verso straordinario facendo appello alle sue 
emozioni, ai sogni, agli incubi, alle paure. In 
questo modo sarà nuovamente capace di 
guardare il mondo che lo circonda con un 
rinnovato senso di stupore».

Jakop Ahlbom (Svezia, 1971) si trasferisce 
nei Paesi Bassi negli anni ‘90, per frequenta-
re la scuola di teatro di Amsterdam. Dopo il 
diploma, lavora sia con singoli artisti che con 
gruppi come Karina Holla, Roy Peters, Alex 
d’Electrique, De Daders, Nieuw West, De 
Groep van Steen, de PeerGrouP/ZappSnacks, 
Orkater, het Ro theater (come coreografo) e 
Unieke Zaken (come regista). Nel 2000 crea 
la performance STELLA MARIS, per il Het 
Veemtheater di Amsterdam.
Da allora lavora come artista indipendente 
dando vita a una serie di opere originali.
Il suo stile è una fusione di elementi prove-
nienti dal mondo del mimo, del teatro, della 
danza e dell’illusionismo, uniti sotto la sua 
originale firma. Le sue creazioni sono state 
mostrate e selezionate sia per il mercato na-
zionale (Dutch Theatre Festival), sia per quel-
lo internazionale (Salzburger Festspiele).
A partire dal gennaio 2009, gli è stato garan-
tita una sovvenzione quadriennale per le com-
pagnie teatrali da parte del Performing Arts 
Fund NL+. Questo gli ha permesso di raffor-
zare la sua posizione nel mondo del teatro 
olandese, di dedicarsi a nuove produzioni, di 
rivolgersi a un pubblico più vasto e di forma-
re un gruppo di artisti con cui lavorare. Nel 
2013 Ahlbom è stato invitato a dirigere l’ope-
ra Les Contes d’Hoffman con la Deutsche 
Oper di Berlino e ha realizzato lo spettacolo 
BUG dal testo dello scrittore Tracey Letts in-
terpretato da Tamar van den Dop e Bram 
Coopmans.
Quest’anno Ahlbom è impegnato con la cre-
azione di LEBENSRAUM II insieme a venti 
performers della Scuola d’Arte e di HORROR 
EVIL ED, un omaggio al genere horror. Dal 
2012 è artista associato di ICK/EmioGrecoPC 
(che al Festival presentano Addio alla fine), e 
membro del comitato artistico. Questa colla-
borazione porterà alla coproduzione nel 2015 
dell’opera Lumpy Gravy, con la musica di 
Frank Zappa. Da gennaio 20013, Jakop Ahl-
bom ha iniziato a ricevere una nuova sovven-
zione per il teatro da parte del Performing Arts 
Fund NL+.
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