
HALLO

IDEAZIONE, REGIA, SCENOGRAFIA, COREOGRAFIA, INTERPRETAZIONE MARTIN 
ZIMMERMANN
DRAMMATURGIA SABINE GEISTLICH
SVILUPPO SCENOGRAFIA E COORDINAMENTO TECNICO INGO GROHER
CREAZIONE MUSICALE COLIN VALLON
ASSISTENTE ALLA REGIA E ALLA COREOGRAFIA EUGÉNIE REBETEZ
COSTUMI FRANZISKA BORN
LUCI SAMMY MARCHINA
SUONO ANDY NERESHEIMER
DIREZIONE DI PALCO ROGER STUDER
ATTREZZATURE SARAH BÜCHEL
IDEAZIONE TECNICA SCENOGRAFIA CHRISTIANE VOTH, INGO GROHER
REALIZZAZIONE SCENOGRAFIA ATELIERS THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE, INGO GROHER
REALIZZAZIONE COSTUMI FRANZISKA BORN / BEA ZIMMERMANN
DECORAZIONI MICHÈLE REBETEZ-MARTIN
ACCESSORI ATELIER CLSFX PARIS, ERIC RIHS
DIREZIONE DI SCENA ROGER STUDER
DIREZIONE LUCI JAN OLIESLAGERS
DIREZIONE TECNICA SARAH BÜCHEL
DIREZIONE SUONO ANDY NERESHEIMER
UFFICIO TECNICO SARAH BÜCHEL
COMUNICAZIONE YVONNE KUMMER
SEGRETERIA CONNY HEEB
AMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE ALAIN VUIGNIER
PRODUZIONE INTERNAZIONALE CLAIRE BÉJANIN
DIREZIONE ARTISTICA DIMITRI DE PERROT, MARTIN ZIMMERMANN
PRODUZIONE VEREIN ZIMMERMANN & DE PERROT
IN COPRODUZIONE CON CHÂTEAUVALLON – CENTRE NATIONAL DE CRÉATION 
ET DIFFUSION CULTURELLES, ESPACE JEAN LEGENDRE COMPIÈGNE - SCÈNE 
NATIONALE DE L’OISE EN PRÉFIGURATION, KVS - KONINKLIJKE VLAAMSE 
SCHOUWBURG, LA FILATURE SCÈNE NATIONALE – MULHOUSE, LE MERLAN 
SCÈNE NATIONALE À MARSEILLE AVEC PÔLE CIRQUE MÉDITERRANÉE (CREAC 
DE MARSEILLE, THÉÂTRE EUROPE, LA SEYNE SUR MER), LE VOLCAN SCÈNE 
NATIONALE DU HAVRE, LES THÉÂTRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, 
MAILLON – THÉÂTRE DE STRASBOURG - SCÈNE EUROPÉENNE, POUR-CENT 
CULTUREL MIGROS, THEATER CASINO ZUG, THÉÂTRE DE LA VILLE PARIS, 
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE, ZÜRCHER THEATER SPEKTAKEL
CON IL SOSTEGNO DI ERNST GÖHNER STIFTUNG
SI RINGRAZIA SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH

RESIDENZA DI FINE CREAZIONE AL THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE, DEBUTTO 4 
NOVEMBRE 2014. ZIMMERMANN & DE PERROT BENEFICIA DI UN CONTRATTO 
COOPERATIVO DI SOVVENZIONE TRA LA CITTÀ DI ZURIGO AFFARI CULTURALI, IL 
SERVIZIO AFFARI CULTURALI CANTON DE ZURICH E PRO HELVETIA - FONDATION 
SUISSE POUR LA CULTURE. ZIMMERMANN & DE PERROT BENEFICIA DEL SOSTEGNO 
DI FONDATION BNP PARIBAS DAL 2006 PER LO SVILUPPO DEI PROPRI PROGETTI.

HALLO
DATE 11 GIUGNO ORE 21.00
12 GIUGNO ORE 19.00
13 GIUGNO ORE 21.00
LUOGO TEATRO MERCADANTE
DURATA 1H
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The Festival public had the opportunity of seeing them in 2010 with Öper Öpis and then in 
2013 with Hans was Heiri. This year we have another performance by Zimmermann & de 
Perrot, one of the most interesting theatre-circus companies in the international performing 
scenario. Inside a swinging structure which constantly undermines equilibrium, the 
performance poses a series of interrogatives on identity and the small and significant 
tragedies of every day. This year the Festival will host the first solo appearance by Martin 
Zimmermann. For Hallo he has created a space like a shop window in which he plays with 
his tragicomic characters, challenging himself with the desire of becoming what he believes 
to be. The scenario, however, is animated and therefore it is up to the actor to fight against 
gravity and the numerous objects which, almost by magic, take on a life of their own.
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ZIl pubblico del Festival ha avuto modo di conoscerli nel 2010 con Öper Öpis e nel 2013 con 
Hans was Heiri. Si tratta di Zimmermann & de Perrot, una delle più interessanti compagnie di 
teatro-circo del panorama internazionale. All’interno di strutture basculanti che minano co-
stantemente l’equilibrio, le loro performance pongono interrogativi sull’identità e sulle piccole 
e grandi tragedie quotidiane. Quest’anno il Festival ospita il primo lavoro da solista di Martin 
Zimmermann. 

INTERVISTA A MARTIN ZIMMERMANN

Dopo 20 anni di spettacoli di gruppo, per Hallo ha creato un solo… 
Il desiderio c’è sempre stato, ma mancava l’occasione. In questi ultimi anni ho sempre lavo-
rato con Dimitri de Perrot con cui ho creato spettacoli collettivi. Ora sono arrivato a un punto 
della mia carriera in cui sentivo la necessità di fare un solo, in cui poter essere allo stesso 
tempo regista e interprete. È stata una decisione difficile da prendere perché sapevo che 
tutto sarebbe pesato sulle mie spalle, quindi ho fatto in modo di circondarmi di preziosi col-
laboratori che mi hanno sostenuto aiutandomi a realizzare lo spettacolo. 

Che personaggio ha costruito per Hallo? 
Quando guardo la gente attorno a me, non posso 
fare a meno di vedere dei personaggi. Ognuna di 
queste persone è un personaggio e ogni perso-
naggio mi incuriosisce. Per Hallo ho cercato di dar 
vita ai molteplici modi in cui ognuno di noi cerca di 
essere se stesso. A seconda del momento che 
stiamo vivendo, del nostro stato d’animo o dell’am-
biente che ci circonda, oscilliamo continuamente 
da una variante a un’altra di noi stessi. È quindi 

impossibile sapere chi siamo veramente, o, comunque, non è così importante. Possiamo 
tutt’al più accontentarci di queste diverse versioni. Sul palco io recito, esagero, trasformo, 
cambio, esprimo tutte queste molteplici versioni di me stesso. 

Hallo si svolge all’interno di una vetrina... Si tratta di una metafora della rappresentazione di sé? 
Corpo e scena, nei miei spettacoli, sono due elementi strettamente legati: l’uno non può 
esistere senza l’altro. I limiti e i pericoli che impone una scenografia mobile mi sono necessa-
ri per far esistere il mio corpo in uno spazio teatrale. È l’urto tra il corpo, la scena e gli ogget-
ti a far nascere il contenuto. Per Hallo, sono partito da situazioni scomode dalle quali cerco 
di liberarmi, creando così un soggetto tragicomico. Questa scenografia è legata alla mia 
prima professione: vetrinista in un centro commerciale. Anche se non è realistica, la vetrina in 
scena evoca il mondo del consumo, della moda, o meglio, il tema dell’apparenza e del desi-
derio di riconoscimento. Ma prima di tutto, rimanda a questioni essenziali come: chi c’è nel 
riflesso che vedo? Quella che vedo è la realtà? Oppure io sono un altro? 

I suoi spettacoli osservano gli esseri umani mentre vivono, soprattutto nelle piccole e irrile-
vanti imprese quotidiane dove l’assurdo sembra sempre incombere… 
Ho sempre la sensazione di non riuscire mai realmente a comprendere gli esseri umani, me 
compreso. La vita è per me assurda. Non si tratta di un sentimento negativo o privo di pas-
sione. Trovo le assurdità incredibilmente interessanti e spesso divertenti! Il circo, per esempio, 
è abbastanza assurdo perché ruota sempre attorno alla stessa cosa: la sopravvivenza. Tut-
tavia quest’arte mi affascina e mi ispira profondamente, come si vede nei miei lavori: sviluppo 

Corpo e scena sono 
due elementi 
strettamente legati: 
l’uno non può esistere 
senza l’altro

una sorta di poesia del circo a teatro. Come si fa nascere questa poesia? Il processo di 
creazione dura dai cinque agli otto mesi. Nonostante la mia esperienza ventennale, ogni 
creazione è una nuova avventura. Ogni volta mi trovo davanti a una pagina bianca. L’espe-
rienza acquisita durante gli studi di decorazione e di circo mi ha fornito gli strumenti per 
creare gli spettacoli. Poi, è stato necessario molto lavoro per cercare di capire. Il processo di 
creazione resta per me un grande mistero. Con la drammaturga Sabine Geistlich non abbia-
mo cercato di costruire una drammaturgia lineare, quanto piuttosto di sviluppare una rifles-
sione sull’essere umano, senza né morale né conclusione. Cerchiamo di disegnare con deli-
catezza lo schizzo di una vita. 

(Intervista realizzata da Gwénola David, pubblicata in ottobre 2014 in Le cirque contemporain 
en France, Hors série de La Terrasse).


