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GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2017

Tropicana visto al Teatro i
Una canzoncina orecchiabile, ma avete mai ascoltato le parole?
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SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF (/BLOG/PDF/ID/76278)

Un motivetto che è dif cile toglierselo dalla testa. Allegro, orecchiabile,
da clima estivo: è Tropicana. Ed è anche il clou dell'omonimo
spettacolo in scena a Milano al Teatro i.
In una scenogra a totalmente verde, con 4 bottigliette del famoso
succo di frutta Tropicana allineate davanti al pubblico, i 4 attori si
identi cano con le parole della canzone ricostruendo quanto dice con
le loro parole, i gesti, davanti a un faro che

nisce per emettere un

suono allarmante. Perché Tropicana è un motivetto allegro, inno della
leggerezza musicale estiva, ma qualcuno ha mai ascoltato veramente
quanto dice? Il motivetto dell'83 è diventato subito popolarissimo,
universalmente cantato, ancor oggi a distanza di oltre 30 anni, ma solo
recentemente ci si è resi conto di quanto il testo sia inquietante,
delineando uno scenario apocalittico, dove chi vi si trova in mezzo non

fa altro che ascoltare la televisione che pubblicizza appunto Tropicana.
E, se qualcuno
(/) non le ha ancora ascoltate davvero, alla ne può sentire
tutte le parole. Si renderà conto che parla di esplosione, abbronzatura
atomica e, tra l’altro, dice «Brucia nella notte la città di San José» e,
ancora «l'uragano travolgeva i bungalow».
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Tra questi due momenti gli attori soprattutto giocano con gli spettatori,
commentano i risultati del Gruppo Italiano autore del pezzo, che ci
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sottolineare
non ha nulla
a che
fare con loro. E naturalmente

suonano e cantano. E discutono. Cercano di sostituire - ma inutilmente
perché metricamente perfetto - un verbo che fa molto ridere, ma ben
comprensibile soprattutto in ambiente milanese negli anni ’80 quando
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la canzone è stata scritta: «la lava incandescente gremava gli hulahop».
E anche questo, parlando di liquefazione, contribuisce a creare uno
scenario inquietante.
Gli spettatori ridono, si divertono, a loro viene demandato il compito di
cogliere prima il signi cato delle parole e non solo. Inevitabile pensare
che ormai si guardano le immagini che scorrono sullo schermo
televisivo come se fossero un

lm o un reality, che comunque poco

in uenza la nostra vita. Può essere un reportage di guerra, di
distruzione, come dicono le parole della canzone, ma le immagini
scorrono oltre, senza riuscire a scuotere chi sta guardando e appena
nito si passa oltre. Alla pubblicità di Tropicana, appunto. Come
successiva lettura inevitabile considerare come una bella confezione
possa far passare qualsiasi messaggio. In epoca di fake news si può
anche andare oltre, pensando che si può far credere come verità
qualsiasi

notizia,

basta

che

sia

apparentemente

credibile

e

corrispondente a quel che la gente vorrebbe sentire.
Tropicana
con Claudia Marsicano, Daniele Turconi, Salvatore Aronica, Francesco
Alberici
drammaturgia e creazione collettiva a cura di Francesco Alberici
aiuto regia Daniele Turconi e Claudia Marsicano
un progetto di Frigoproduzioni
produzione Teatro i – Associazione Culturale Gli Scarti
a Milano al Teatro i dal 7 al 9 e dall’11 al 19 ottobre 2017



