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Note di regia
Come si gioca a un videogame sul mondo del lavoro? Si inserisce un gettone, si seleziona il proprio personaggio e si
imparano le regole per raggiungere il proprio obiettivo: passare di livello. In uno schema apparentemente molto
semplice e divertente, il nostro Personaggio entra nell'azienda al livello più basso, e, accompagnato da una musica
elementare e ipnotica, viene addestrato da un Tutor a raggiungere i propri obiettivi. Se all'inizio azioni molto semplici
saranno suffcienti per ottenere i risultati sperati, dopo poco le regole inizieranno a cambiare, senza essere nemmeno
spiegate. Le relazioni diventeranno tragicomiche, il gioco surreale, il ritmo sempre più serrato. Bisognerà attingere
alle proprie risorse personali e dotarsi di spirito di iniziativa per fare l'ennesimo tentativo di affrontare il proprio
Responsabile. Tutto sembra semplice e delineato ma risulta sempre più diffcile cogliere la differenza tra dentro e
fuori, tra desiderio e necessità, tra scherzo e realtà. È solo un gioco, una semplice e infnita variazione sul tema, ma
un gioco in cui si punta tutto. This is the only level.

Note di drammaturgia
La drammaturgia originale è ispirata a un racconto di Georges Perec, L'arte e la maniera di affrontare il proprio
capo per chiedergli un aumento. A partire da questa suggestione sul mondo aziendale, la drammaturgia si è
sviluppata in modo originale attraverso il lavoro scenico di regista e attori, sfruttando a livello drammaturgico e
scenico il codice dei fash games, giochi apparentemente semplici ma di interesse artistico e sociale (Everyday the
same dream, Achievement unlocked, This is the only level) contaminato con quello dei classici videogiochi a 8-bit
degli anni 90 (super Mario, Tetris, Mortal Kombat), con cui le dinamiche della vita aziendale risuonavano. Ne risulta
uno spettacolo ritmico e spietato, reale e surreale, divertente e amaro.

Amor Vacui nasce a Padova nel 2010, da attori diplomati all'Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Stabile del
Veneto. Elena debutta al Bastione Alicorno di Padova nel 2010. Nello stesso anno l'Università degli Studi IUAV di
Venezia produce Vite parallele. Nel 2011 Studi sulla città di K. è selezionato per Sguardi | festival del teatro
contemporaneo veneto, e per il Premio Giovani Realtà del Teatro dell'Accademia Nico Pepe di Udine. Nel 2012
debutta la prima drammaturgia originale del gruppo, This is the only level. Al momento la compagnia è impegnata
nella produzione della nuova drammaturgia originale, che continua e approfondisce le dinamiche di identità,
relazioni e scelte di vita della generazione entrante nella vita adulta, Domani mi alzo presto.



Debutto e Repliche
04/10/2012 fnale premio Off #3 @ Teatro Verdi - Padova (debutto)
13/10/2012 Carichi Sospesi - Padova
17/12/2012 Teatro Comunale - Mirano (VE)
18/01/2013 Teatro S. Antonio - Montecchio Maggiore (VI)
26/01/2013 Spazio Bixio - Vicenza
06/02/2013 Teatro Quirino De Giorgio - Vigonza (PD)
04-05/06/2013 fnale premio Argot Off @ Teatro Argot - Roma
18/07/2013 Festival della Resistenza @ Museo Cervi - Gattatico (RE)
2-12/05/2014 Torino Fringe Festival @ Unione Culturale - Torino
03/10/2014 Festival Direction Under 30 @ Teatro Sociale Gualtieri - Gualtieri (RE)
31/10/2014 Centro Civico M.L. King - Castegnato (BS)
08/09/2015 CrashTest Festival @ Palalido - Valdagno (VI) (CrashTestFestival)
20/03/2016 Bypass Festival @ Carrozzeria Sartori – Arzignano (VI)
26/03/2016 Tetrino Zero - Spinea

Scheda tecnica
Spazio 6m x 8m

con possibilità di buio completo
Luci 8 PC da 1000W

5 Sagomatori
su tre americane (frontale, dall'alto, controluce)

Audio mixer e casse
con possibilità di collegare il proprio PC

Link al video integrale
https://www.youtube.com/watch?v=pYW8njGz8BU


