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Il giocatore
di Marco Martinelli
ideazione Marco Martinelli - Ermanna Montanari
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musica Cristian Carrara
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Il giocatore
Nell’ambito del progetto Fate il Vostro Gioco,
Spazio Giovani Onlus e il Teatro delle Albe
sono lieti di invitarvi allo spettacolo
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di Marco Martinelli
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con Alessandro Argnani

tecnica del Teatro delle Albe Fabio Ceroni, Luca
Fagioli, Enrico Isola, Danilo Maniscalco
regia Marco Martinelli
produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro

Con interferenze sul tema
e la partecipazione straordinaria di
Marco Dotti - Associazione No Slot

Sabato 9 maggio presso Auditorium
del Centro Scolastico Omnicomprensivo
Via Adda,6 Vimercate
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Il gioco è una sfinge.
Come una sfinge, ci interroga sulla nostra natura.
Se siamo noi a interrogarlo, come un oracolo antico ci
fornisce risposte ambigue: il gioco può manifestarsi
come la voragine dell’autodistruzione solitaria,
oppure, al contrario, come il senso più alto e bello
dello stare insieme, del miracolo della convivenza.

Il giocatore racconta la caduta vertiginosa di un
giocatore di slot machine, di un annegare nell’azzardo,
dove ogni legame affettivo viene sacrificato
sull’altare del niente.
Il bivio è lì, davanti ai nostri occhi incerti e titubanti di
pellegrini, e non vi è nessuna guida sicura che possa
suggerirci la strada: è la nostra sorte che è in gioco,
e tocca a noi e solo a noi scommettere su quale via
prendere, in una sfida da rinnovare ad ogni ora di ogni
giorno in cui il bivio si ripresenta, implacabile.
Quel che, forse, possiamo e dobbiamo scegliere è da
chi e da che cosa lasciarci afferrare.
Marco Martinelli

[…] Il giocatore non ci ricorda che ci sono 120.000
punti gioco in Italia, non accusa la pubblicità e
la legalizzazione di eccitazione della domanda
d’azzardo; attraverso uno specchio che pende
inclinato dal soffitto verso il pavimento ci colloca
sull’orlo di una fossa, spettatori del soliloquio di un
giocatore d’azzardo romagnolo che ripercorre le
tappe della propria caduta verso il fondo.
Rossella Menna, doppiozero.com, 18 settembre 2014
[…] Il giocatore, anche nella lontana e libera
corrispondenza con il racconto di Dostoevskij, mostra
il progressivo annullamento dell’uomo nel gioco,
nella slot machine “unica amica”, nella perdita di sé
e quindi del mondo. Una narrazione però al di là di
ogni astrazione, ancorata come è nella concretezza
esistenziale del contadino romagnolo, prossimo a
scivolare nella tomba che si è costruito da solo.
Dolores Pesce, www.dramma.it, settembre 2014
[…]mentre sente il sangue impastarsi in bocca,
mentre percepisce il corpo che gli duole per le
percosse degli strozzini e ripensa a cosa lo ha
portato fin lì, Il giocatore conduce lo spettatore dal
particolare all’universale.
L’abisso che trascina l’uomo alla rovina è la ludopatia
ma potrebbe essere qualsiasi altra dipendenza, quella
parte di noi, “là dentro, là in basso” che diventa in
grado di fagocitare la vita stessa.
Ed è così che la parabola infernale del giocatore –
accompagnata da note angosciose ma non disperate
– finisce per diventare parabola umana […]
Maddalena Giovannelli, www.stratagemmi.it, 17
settembre 2014

