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TESTO E REGIA CLAUDIO TOLCACHIR, MELISA HERMIDA, LAUTARO PEROTTI
SCENOGRAFIA GONZALO CORDOBA ESTÉVEZ
MUSICHE JOAQUIN SEGADE
LUCI RICARDO SICA
ASSISTENTE ALLA REGIA MARÍA GARCIA DE OTEYZA
PRODUTTORI JONATHAN ZAK, MAXIME SEUGÉ

CON DANIELA PAL (MARISA), MARTA LUBOS (ADA), PAULA RANSENBERG 
(HARIMA)
IL PERSONAGGIO DI HARIMA PARLA UNA LINGUA SCONOSCIUTA CHE NON HA 
TRADUZIONE
E IL MUSICISTA JOAQUIN SEGADE

PRODUZIONE TEATRO TIMBRE 4 
IN COPRODUZIONE CON FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL - NAPOLI 
TEATRO FESTIVAL ITALIA, FESTIVAL D’AVIGNON, MAISON DES ARTS DE 
CRÉTEIL SCÈNE NATIONALE, FUNDACIÓN TEATRO A MIL (SANTIAGO DU CHILI), 
TEATRO LA PLAZA (LIMA), CENTRO CULTURAL SAN MARTÍIN (BUENOS AIRES), 
SESC SÃO PAULO 
CON IL SOSTEGNO DI MINISTÈRE DE LA CULTURE DE LA VILLE DE BUENOS 
AIRES
E DI THÉÂTRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE 



Following the great success in 2012 with the Festival’s focus on Argentina, Claudio 
Tolcachir returns to Naples with his latest work in co-production with the Festival. What 
strikes the spectator when watching Tolcachir’s performances is the levity with which he 
tackles these sometimes dramatic themes, and makes the spectator feel part of the 
story. In Dinamo, the Argentinian author examines the theme of solitude through the 
story of three women who live together but without knowing it. Ada, a former performer 
lives in an abandoned caravan in an unnamed place. She is now 70 years old and hopes 
to find the inspiration and passion of her past once more. Her niece Marisa is ready to 
take up her career as a tennis player once again, abandoned 28 years previously 
because of powerful hallucinations. A strange cohabitation indeed; although living in 
parallel, their two worlds never meet. What the two women do not know is that inside 
the kitchen cupboard lives Harima, an immigrant who is secretly trying to communicate 
with her family. A grotesque situation that will undoubtedly involve the public. 
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ADopo il grande successo ottenuto nel 2012 in occasione del focus sulla scena argentina, 
Claudio Tolcachir torna a Napoli con un nuovo lavoro coprodotto dal Festival. Ciò che 
colpisce degli spettacoli di Tolcachir è l’estrema leggerezza con cui tratta argomenti 
anche drammatici e la capacità di far sentire sempre lo spettatore parte della situazione 
raccontata.
In Dinamo, l’autore argentino, insieme a Melisa Hermida e Lautaro Perotti, indaga il tema 
della solitudine attraverso la storia di tre donne che vivono insieme senza saperlo. 

«Una roulotte sperduta in mezzo al nulla. Le luci di emergenza pulsano, come in attesa 
di un carro attrezzi che avrebbe dovuto arrivare anni prima. È la casa di Ada, un’ex 
performer settantenne che vive in uno stato di trance, tra orribili sbornie e momenti 
d’ispirazione passeggeri. Una mattina arriva sua nipote Marisa. È un’ex tennista che ha 
vissuto per trent’anni in un istituto psichiatrico a causa di un presunto tentato suicidio 
dei genitori a seguito di una sua sconfitta epica in un torneo juniores. Marisa ha bisogno 
di vivere la routine a cui si è abituata in istituto, invece si ritrova in una casa su ruote, e 
le ruote sono forate. In più la zia Ada sta attraversando una crisi creativa che la fa esse-

re noncurante e ribelle nei confronti delle regole 
della società. Da giovane aveva conosciuto l’in-
tensità della vita, e ora si rifiuta di vivere in ma-
niera convenzionale. Il dolore che prova a causa 
del vuoto esistenziale la porta a trasformare le 
sue giornate in un esperimento continuo, alla 
ricerca di un’ispirazione che non trova. 
Con il tempo è chiaro che la convivenza tra Ma-

risa e Ada non funziona. Tuttavia, nel silenzio della casa dormiente, entra in scena un 
terzo personaggio: Harima, giunta lì poco prima da un paese lontano. Vive negli angoli 
nascosti, appare e scompare da credenze, armadi, soffitti e pavimenti. Approfitta dei 
momenti di distrazione di Ada e Marisa per portare avanti atti di sopravvivenza quotidia-
na: come una madre premurosa, raccoglie e rammenda i vestiti che trova per casa per 
spedirli al figlio, in attesa di poterlo contattare su Skype. 
Sono personaggi che si ritrovano in uno stesso luogo fisico, nonostante le loro umanità 
non riescano a superare le distanze; come vite parallele che condividono spazio e tem-
po senza saperlo.
Questa grottesca routine dura fino a quando Ada tenta di dar fuoco alla roulotte ed 
Harima è costretta ad uscire allo scoperto… 

Perché questa storia? Come gruppo, volevamo fare uno spettacolo che ci aprisse a 
nuove sfide e a un nuovo universo creativo. Il nostro percorso è iniziato con l’osserva-
zione di una vita solitaria. È così che sono nate le tre donne. In un secondo momento 
abbiamo sentito l’esigenza di farle incontrare senza tuttavia abbandonare le personalità 
isolate da cui erano emerse. Abbiamo costretto i loro mondi a incrociarsi, una condizio-
ne che avrebbe poi accentuato le differenze tra loro. L’universo di ognuno di questi 
personaggi è pieno di vita, anche se un tipo di vita molto particolare. Sono gli universi 
di queste donne a raccontare la storia. Lavorare in gruppo è fondamentale. Dinamo è 
stato, per noi, un viaggio esilarante: terrore, risate ed emozione insieme.

Lo spazio. La carovana è di per sé una contraddizione. Con le luci di emergenza lam-
peggianti, si è fermata esattamente a metà strada lungo un cammino, proprio come le 
vite di questi personaggi, in attesa del carro attrezzi, di un aiuto che non arriva mai. 

Vite parallele che 
condividono spazio e 
tempo senza saperlo

Questo strano semi-realismo di un’abitazione così eccentrica sperduta in mezzo al nul-
la – che fa da dimora per un mondo segreto dietro le pareti, il mondo di Harima – apre 
le porte ad un cambiamento permanente nella dimensione tra reale e assurdo, creando 
a poco a poco uno spazio sempre più teso ed un ecosistema unico dove questi perso-
naggi vivono».

Claudio Tolcachir, Melisa Hermida, Lautaro Perotti


