
ENERGY 
In prima visione al Teatro Foce il nuovo spettacolo di Michel Poletti 
 
Il famoso Mago Méliès, inventore del cinema di fantasia, vi invita nel suo teatro 
parigino! Lo spettacolo inizia nel 1901, agli albori del secolo delle invenzioni 
sconvolgenti ... dalla minigonna alla conquista dello spazio... Tutto questo grazie al 
petrolio, che sgorga in abbondanza. Ma verso il 2000 avvengono le prime crisi 
petrolifere... E oggi gli scienziati annunciano l’estinzione dell’energia fossile entro i 
prossimi trent’anni. Siamo destinati a tornare alle caverne? 
Il Mago, il clown e Mademoiselle Clarinette invitano il Signor Modenus a riflettere sul 
suo futuro. Energy tratta, pur con fantasia, ironia e comicità, un tema inquietante, 
ispirato dal grido d’allarme lanciato da vari specialisti, tra i quali  J.M. Jancovici, 
Telmo Pievani, Adolphe Nicolas e confermato perfino dalle previsioni delle 
multinazionali del petrolio.  
Energy non è uno spettacolo a sfondo ecologico benpensante: il risparmio casalingo 
d’elettricità, i panelli solari e le pale eoliche non basteranno ad evitare la catastrofe, 
In quanto ad altre fonti di energia, come quella nucleare o del gas di scisto, hanno 
già dimostrato la loro pericolosità.  
L’ultimo spettacolo di Michel Poletti è dunque un invito a immaginare, a proseguire la 
riflessione, a prepararsi ad un inevitabile cambiamento del nostro modo di vivere. Ma 
come sempre la Compagnia teatrale luganese lo fa in modo brillante, spettacolare, 
abbinando il gioco attoriale, la musica dal vivo, alcune marionette e originali 
sequenze video. Poletti interpreta la parte di Georges Méliès, rievocando la figura 
del marionettista, mago, illusionista e «cinemago» al quale Martin Scosese ha 
dedicato il recente film Hugo Cabret. Il ruolo di Mademoiselle Clarinette è 
interpretato da Lucia Bassetti, polistrumentista e compositrice delle musiche di 
scena, quello del clown dal ben noto attore romando Gil Pidoux, e quello del Signor 
Modernus da Piercamillo Moretti, che collabora per la prima volta con il TAA-
Musicateatro. Energy sarà in scena la Teatro Foce, nell’ambito della rassegna 
Home, giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 dicembre alle ore 20.30.  
Biglietti: Fr 20.-, AVS, AI Fr. 15.-, giovani e ragazzi Fr. 10.-. Sconto con Luganocard. 
E’ consigliata la prenotazione anticipata presso il Teatro Foce, tel 058 866 48 00, 
sportello.foce@lugano.ch. 
 
 
  
 


