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Testo — MARTINA GOTTI

 

Quinto giorno di Danae Festival. L’atmosfera è accogliente e familiare in
teatro: schiamazzi, risate, saluti, ci si chiede a cosa potranno mai servire il
cartoncino rosso e quello verde. E mentre gli ultimi prendono posto in
platea, gli attori cercano di stemperare la tensione del debutto: battute con
la prima fila, “Vi prego di aver cura dei cartoncini distribuitivi all’ingresso, vi
serviranno… ieri sera ci abbiamo messo due ore a ritagliarli!”, con la
seconda, “Sei innamorata?” ”Un po’ “, risponde la donna, e scoppia una
simpatica risata intorno a lei. D’improvviso prende il via una raffica di
domande, scandite con dolcezza e riflessività, di quelle che sono frullate
nella testa di ognuno di noi almeno una volta nella vita: Che cos’è l’amore?
Che caratteristiche deve avere il tuo partner ideale? Ti innamori spesso?
Quante volte ti innamori al giorno? Passione o sentimento? Quante volte
avresti voluto sapere prima se il tuo interesse fosse ricambiato? Credi
all’amore? Esiste l’amore perfetto o è solo un ideale cui tendere?

EFFETTO LARSEN: UN GIOCO DELL’AMORE TUTTO DA
SCOPRIRE
  Nov emb er  3 , 20 15    E v ent i ,  V et r i na
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Sembra proprio che questa sera la quarta parete sia stata abbattuta e il
pubblico sarà protagonista delle scelte in questo gioco dell’amore.

Matematici, psicologi, antropologi, storici e studiosi di ogni tipo hanno
cercato di spiegare l’amore e il suo mondo così unico, razionale ed
irrazionale allo stesso tempo, di indagare le pratiche e i riti che si
riconoscono universalmente all’interno di questo misterioso sentimento,
che spesso sembra più un viaggio per la sua imprevedibilità. Effetto Larsen
ci accompagna nella scoperta di alcune teorie scientifiche e al contempo
coinvolge la memoria emotiva degli spettatori. Stasera abbiamo la
possibilità di decidere come andrà a finire questa storia d’amore e, per non
perderci nei meandri dei ricordi e delle riflessioni, ci è stato messo a
disposizione un tabellone di tutto rispetto. Ed anche una pedina: la scelta è
ricaduta su un soldatino in procinto di sparare. Ma l’amore è un gioco? Che
sia più una battaglia, una guerra anzi, in cui la strategia migliore vince?
L’amore deve essere semplice o complicato?

Come ogni gioco, ha le sue regole. In prima battuta, bisogna esser
disponibili ad innamorarsi. Secondariamente, ci sono tre elementi da tenere
presenti per passare alla casella successiva: è più facile innamorarsi di
persone con cui si interagisce maggiormente, inoltre non sono da
sottovalutare fattori come affinità e simile proprietà di linguaggio. Ora ci

http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CEDFnwJE4VqVrh6OEBNfOiuAP8pfW5APyrsDOZcCNtwEQASAAYMmG_ovMpNQZggEXY2EtcHViLTk2Njk3NjEyODU5NTc0OTnIAQmoAwGqBIcBT9Cr4rv5irjmpUSI1-zyxjMp6K-dPRb3Pinzg3IG2mFsDiIx6D-wpLDBol3YAPNPu0erds8V2ebVpX0Own9WufzfIvhefzkWcB1jUUV0IBWITqNrJIy32K89OfYMmwJtdQhYXRcWRfiC5F8FAxsOGDaWsQp5lYSy6EmC9D1F1m2AecYjakJcgAaEirSesKzS80SgBiHYBwA&num=1&sig=AOD64_3OpRVJ0sU1DeQaR3Z6JDhOG1L5Gg&client=ca-pub-9669761285957499&adurl=https://bid.g.doubleclick.net/xbbe/creative/click?d=APEucNXQHBs0hvgJfXMpBI4X4lMY6OrwkPdlEHfM85Cj9VFIScDmqH2WeC1D62UHGH0RCK58g9Zi9lhOlcOMJ8BghrElZ15uIg&r1=http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/27722-216528-53593-3386?mpt=ABAjH0i_Zv0faiippzsmgLzQfCBo&mpcr=65862189&mpcrset=root
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2frevolart.it%2feffetto-larsen-un-gioco-dellamore-tutto-da-scoprire%2f&id=ma-151103055147-80c2cf2d
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

troviamo in uno dei punti fondamentali: l’approccio. Sbagliato l’approccio
non c’è via di ritorno. Scegliamo di affidarci ad un mezzo potentissimo per
fugare qualsiasi dubbio: Google. I risultati sono più di 63 000, ne troviamo
uno che fa al caso nostro. Nella vita abbiamo una tecnica di seduzione
brevettata? Funziona sempre? Funziona anche se la consigliamo ad altri?

E il percorso continua così attraverso l’innamoramento, la scelta di
impegnarsi o preferire la libertà di ricominciare tutto da capo, ovviamente
non mancano gli imprevisti. E il bonus. Il bonus, l’unica cosa che nella realtà
non abbiamo, ma che spesso vorremmo giocare nelle situazioni più difficili e
dolorose. La performance termina con due sposi di cera che, lentamente,
bruciano di passione fino a fondersi. Forse l’amore non è per sempre. O
forse sì?

Applausi fragorosi e calorosi per il duo Effetto Larsen che con una ironia
delicata e rispettosa, con grande maestria, sono prima intermediari col
pubblico, poi presentatori, illustratori, grafici; traducono in linguaggio del
corpo teorie e scritti più o meno complessi, parlano per immagini con una
chiarezza strabiliante. La ricetta dell’amore perfetto per ora non esiste, ma
gli inguaribili romantici non perdano la speranza, le ricerche su questo
mondo misterioso ed imperscrutabile sono in corso. Una cosa è certa: it’s all
about love.
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