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Theatre, music, circus, dance, cinema, advertising: La Fura dels Baus is undoubtedly 
one of the first companies to experiment with multidisciplinary creative languages. It is 
precisely for this that their performances are always a new, engaging and disarming 
experience. This year the Catalan company brings an open-air performance to Naples 
and which will involve the entire city. Video projections, acrobats, giant puppets, wheels 
of fire: a highly impacting scenography to tell the story of divinity, power and beauty. The 
scene is that mythological tale of the “apple of discontent”: Eris, the goddess of strife is 
the only one not to have been invited to the wedding between Thetis and Peleus. In 
revenge, she presents herself at the celebration throwing onto the nuptial table a golden 
apple with the following words: “for the most beautiful”. This gesture unleashes a furious 
argument between Hera, Aphrodite and Athena. Zeus proclaims Paris as the judge. In 
order to sway his decision, the three goddesses promise varied rewards: Athena, victory 
in war, Hera – severity over Asia, Aphrodite – love for Helena, the most beautiful woman 
on earth. Paris chooses to love Helena and thus gives the apple to Aphrodite. 

Teatro, musica, circo, danza, cinema, pubblicità: La Fura dels Baus è senza dubbio una delle 
compagnie che per prime ha sperimentato la multidisciplinarietà. Quest’anno la compagnia 
catalana porta a Napoli una performance all’aperto che vedrà il coinvolgimento dell’intera città. 
Proiezioni video, acrobati, pupazzi giganti, ruote di fuoco: un apparato scenografico di grande 
impatto per raccontare una storia di divinità, potere e bellezza. La trama è quella mitologica del 
“pomo della discordia”: Eris, dea della discordia è l’unica a non essere stata invitata al matrimo-
nio tra Teti e Peleo. Per vendicarsi, si presenta alla festa scagliando sul tavolo del banchetto una 
mela d’oro con incisa la frase “Alla più bella”. Questo gesto scatena una furiosa lite tra Era, 
Afrodite e Atena. Zeus nomina come giudice Paride. Pur di ingraziarsene il giudizio, le tre dee 
promettono svariate ricompense: Atena la vittoria in guerra, Era la sovranità sull’Asia, Afrodite 
l’amore di Elena, la donna più bella della terra. Paride sceglie di amare Elena e di donare la mela 
ad Afrodite.

UN’ESPERIENZA COLLETIVA: INTERVISTA A PERA TANTIÑÁ

Perché affrontare il mito del pomo della discordia?  
Il tema della discordia che genera invidia è molto presente nelle relazioni di oggi, da quelle per-
sonali a quelle politiche, tra le squadre di calcio o i paesi… L’invidia basata sul “tu ce l’hai e io no” 
genera discordia e distrugge qualsiasi spirito cooperativo impedendo che la società lavori per un 

interesse comune. Mi piace molto attingere dalla 
mitologia greca, un serbatoio che contiene tutti i tipi 
di passioni umane descritte e trattate con consape-
volezza e lucidità. In questo caso abbiamo scelto il 
mito del pomo della discordia. Ci piaceva molto il 
fatto che Paride compie la scelta più umana: lui è un 
uomo che desidera una donna, sceglie la bellezza. 
Una decisione che più avanti porterà a una guerra… 
 

Come avete lavorato alla creazione dello spettacolo?  
Da vent’anni realizziamo sia azioni isolate che macro-eventi: spettacoli che usano i simboli per 
evocare un sentimento o un’emozione da una prospettiva visiva di grande scala. Ad ognuno di 
questi eventi hanno partecipato persone del luogo, semplici cittadini, e il risultato è stato un 
momento di condivisione incredibile. Ogni spettacolo porta il segno delle persone che lo realiz-
zano: dai guidatori delle gru ai burattinai che danno vita ad Afrodite, fino alle danzatrici che im-
personano le dee o a ognuna delle persone che prende parte alla rete umana. 
È questo aspetto umano che ci interessa. Ogni rappresentazione di Afrodita è realizzata per 
la città e con le persone della città. L’esperienza che i partecipanti si portano a casa è per noi 
il più bel regalo: l’emotività che suscita lo spettacolo è frutto di questa esperienza collettiva. 
 

La Fura è stata una delle prime compagnie a fare della contaminazione dei linguaggi una poetica 
forte e riconoscibile. Oggi che viviamo in un mondo totalmente multidisciplinare, sono cambiati i 
vostri spettacoli? 
I nostri spettacoli erano d’avanguardia perché rompevano gli schemi rispetto agli “ingredienti” 
teatrali (frontalità, spazi non convenzionali, rapporto pubblico/scena, interventi fisici: odori, farina 
ecc.). Il pubblico davvero poteva diventare parte dello spettacolo. Di più: non poteva scappare! 
Si confrontava in modo forte con le azioni: l’esperienza era fisica, molto più emozionale che 
concettuale. Oggi i nostri spettacoli cercano di rispondere alla realtà del momento. Gli spettaco-
li non sono cambiati, è la forma naturale in cui la società esprime il proprio pensiero che ora è 
multidisciplinare. 

L’emotività che suscita 
lo spettacolo è frutto di 
questa esperienza 
collettiva Cinema, teatro, pubblicità, opera lirica, cerimonie di inaugurazione: cosa la appassiona di più? 

Ogni lavoro offre l’opportunità di crescere artisticamente e personalmente. Siamo sei registi e 
questo permette di lavorare in maniera sempre differente… a volte complicando le cose, a volte 
arricchendole. Ciò che più mi attrae di ogni lavoro è la collaborazione tra le persone, un aspetto 
che determina fortemente il progetto artistico. Per ogni spettacolo creiamo una nuova squadra, 
avvalendoci anche della collaborazione di artisti esterni al gruppo. Il segreto della longevità della 
Fura è il cambiamento: cerchiamo sempre di adattarci alle situazioni, unendo conoscenza e 
scoperta, esperienza e innovazione.


