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Lars - a portrait of Lars Von Trier

Lars – a portrait of Lars Von Trier è uno spettacolo di prosa 
contemporanea, un viaggio all’interno della mente del regista 
cinematografico Von Trier.

Quello che ci affascina è l’intricato rapporto tra l’auto-narrazi-
one di Lars Trier ed il ritratto che ne fanno i mezzi di infor-
mazione, i quali finiscono sempre per soffocarne l’umanità. E’ 
dall’incontro delle due narrazioni identitarie che nasce poi il 
mito mediatico Lars Von Trier.  

Nell’avvicinarsi al regista provocatore per eccellenza, taccia-
to di misoginia, manipolazione e da poco anche nazismo, 
ci si aspetterebbe di incontrare un muro impenetrabile. Al 
contrario, invece, si scopre che ogni sua intervista è una 
confessione che muove quasi a tenerezza: outing seriali dove 
espone ogni propria paranoia e fobia, tra cui l’ossessione per 
la morte, che va a braccetto con un’ipocondria pressoché 
onnicomprensiva . 
Un uomo fragile, si direbbe, che casca sovente e con gusto 
nell’autoanalisi quando intervistato, magari da un cinefilo in 
attesa di qualche rivelazione sulle ottiche utilizzate dal regista 
sul set dell’ultimo film,
si trova invece ad ascoltare senza censure il nuovo capitolo 
della saga “ferite dell’infanzia di Lars” (per la serie: “Eccoci, 
ci risiamo, si ricomincia”)

Per quanto la raccolta del folto materiale aneddotico avrebbe 
già potuto dar vita ad una storia che valesse la pena di rac-
contare, non volevamo improvvisarci psicanalisti, o detective 
della verità nascosta tra le pieghe della finzione: non è la veri-

tà l’oggetto della nostra indagine. Noi abbiamo impugnato il 
nostro punto di vista e lo abbiamo fatto esplodere contro Lars 
Von Trier come dei kamikaze. Con i frantumi del personaggio 
prodotti da questa esplosione, poi, abbiamo iniziato a costru-
ire un nuovo immaginario autonomo. La destrutturazione è il 
nostro protocollo metodologico e l’oggetto dello spettacolo 
non è che uno strumento in balia dello spettacolo stesso.

Lo spettacolo (in lingua inglese) esplode lo standard di una 
biografia nel linguaggio teatrale e propone un nuovo formato 
per restituire un ritratto cubista sull’autore. Dal rimescolamento 
citazionistico dei numerosi outing dell’uomo Trier uniti all’ elab-
orazione drammaturgica sono nate queste domande: l’artista 
deve soffrire? Qual’è la semantica di un rito e di un mito tragi-
co contemporaneo?



Note di Regia - Ana Shametaj

Credo che il teatro sia il mezzo migliore per rappresentare le 
chimere della mente  per la convenzione che fa leggere un 
elemento simbolico come mutevole e trasformabile a secon-
da della sua funzione. 

La biografia è un formato appassionante, soprattutto per chi 
come me è alla costante ricerca di maestri e speranza.: la 
ragiono come uno standard.
Affrontarla a teatro, specialmente nel caso di Lars Von Tri-
er, porta ad un confronto diretto con il classico Biopic cin-
ematografico, rispetto al quale il rapporto tra mezzo e fine 
viene diametralmente ribaltato, in quanto l’oggetto d’indagine 
diventa anche lo strumento di rappresentazione, ovvero la 
vita dell’uomo nella sua corporeità e la narrazione della stes-
sa nella sua teatralità.

Sfido Lars Von Trier al teatro e lo guardo come un performer, 
data l’evidente performatività della sua ricerca: basti pensare 
a come ogni suo set diventi una sorta di happening, a Dog-
ma ‘95, a come ha sempre usato la sua persona per animare 
il dibattito intorno alle stantie convenzioni estetiche del cine-
ma.

Una volta considerato il regista come performer, il fuoco si 
sposta naturalmente sul problema del corpo dell’artista. Al 
centro della mia lettura della ricerca artistica di Von Trier sta 
il rapporto tra controllo e perdita di controllo, declinata sul 
palco attraverso delle sculture-protesi che ostacolano i movi-
menti degli attori, concretizzazione fisica limiti tecnico-forma-
li, le obstructions, che il regista ha dichiarato di imporsi nei 

numerosi manifesti che regolarmente precedono i suoi film. Tali 
sculture-protesi sono state realizzate dall’artista visivo Alessandro 
di Pietro.

Nella mente dell’artista, è proprio grazie alla frizione tra il control-
lo e la ricerca della (spaventosa!) perdita di controllo che porta 
all’atto creativo. Il regista vive ossessionato dall’immagine del 
corpo dei propri attori, della rappresentazione che deve dirige-
re, e nel farlo, per salvaguardare il proprio corpo nel gioco della 
finzione, deve ora porsi dei limiti, ora liberarsene.



LARS è un teatro fisico dove quattro corpi compongono un 
ritratto cubista di Lars ed attraverso i loro limiti-scultura modif-
icano la loro presenza scenica, diventando simboli attivi della 
rappresentazione. Attraverso una seduta di ipnosi entriamo con 
Lars in un profondo stato di alterazione della coscienza, in un 
mondo onirico dove i suoi monologhi, ottenuti dalla rielabora-
zione di numerose interviste reali del regista, si mescolano a 
partiture fisiche e vocali, che attraverso l’astrazione e la formal-
izzazione restituiscono alla parola la densità di significati che 
la sintesi visiva porta in sé. Tutto lo spettacolo è retto da una 
partitura musicale prodotta dalle voci degli attori, che regge la 
tensione ritmica del lavoro. Attraverso tale ricerca espressiva 
intendo raggiungere un nuovo registro linguistico, l’alchimia di 
una nuova ironia.

Per approcciarci al lavoro abbiamo deciso di metterci dei limiti 
metodologici interni, una sorta di protocollo di auto-regolam-

entazione di sette punti, che ha profondamente influenzato il 
processo creativo del lavoro. 

1. Niente citazioni delle immagini provenienti dai film dell’autore.
2. Vietato l’utilizzo del mezzo video (proiezioni o monitor) duran-
te lo spettacolo. 
3.  Vietata la nostra lingua madre. 
4.  Regia in scena e luci manovrabili dai performer. 
5.  Il suono può essere prodotto solo dai performer. Vietato l’im-
pianto di amplificazione.
6. Vietata la produzione di materiale di documentazione del 
lavoro (video,foto), che non sia generato live all’interno del pro-
cesso performativo .
7. Lo spettacolo può essere fruito dal pubblico solo mangiando 
pop corn. 

Per un protocollo interno di autoregolamentazione abbia- mo 
negato la documentazione video di questo spettacolo. Aprire 
una riflessione sulle criticità della documentazione di uno spet-
tacolo live ha fatto scaturire la necessità di considerare l’atto 
di documentazione stessa come soggetta ad un coefficiente 
perfor- mativo. Tale riflessione viene portata avanti già da qual-
che anno da Alessandro di Pietro il quale si insinuerà all’interno 
della fase finale dello spettacolo di Copenhagen strutturando 
un processo perfor- mativo che si ri-approprierà del linguaggio 
video spostando il fuoco non sullo spettacolo ma sul suo rifles-
so di luce depositato su un filtro nero opalescente come uno 
schermo spento.
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Nel 1991 il capolavoro di Von Trier Breaking the Waves viene 
premiato a Cannes con la Palma D’Oro. Per l’evento, Lars decide 
di farsi forza e provare a raggiungere il festival. Scarta l’ipotesi 
dell’ aereo perchè terrorizzato dal volare; scende in corsa da 
un’automobile perché il pensiero del traffico e di possibili code 
in macchina lo assale; ripiega infine sulla stazione ferroviaria. Lì, 
scopre che la cabina del treno è sigillata, i finestrini non si pos-
sono aprire dall’interno. E’ impossibile per lui viaggiare in quelle 
condizioni. Placato il panico, Lars osserva il suo treno (purtrop-
po non del tutto conforme alle sue esigenze) mettersi in moto 
alla volta di Cannes. Senza di lui.
Dai binari vuoti della stazione di Copenaghen comincia un viag-
gio onirico all’interno del cervello di Von Trier, l’enigmatica Von-
land. Qui un ipnotista del ‘700 chiamato Anton Mesmer proverà 
a dipanare il complicato groviglio di regole che governano il luo-

Sinossi

go e, dispiegando innumerevoli e bizzarre deformazioni di pra-
tiche psicanalitiche, si cimenterà nell’idealistico intento di curare 
Lars Von Trier dalla sua sofferenza.
Vonland è popolata da uomini-scultura in balia dei loro stessi 
organi-protesi, che ora confondono, ora chiariscono al medico 
le leggi della mente dell’artista. Il motore scenico di tale paesag-
gio mentale è una grande roccia, che Mesmer studia, esplora 
e scava costantemente per avvicinarsi sempre più alla verità su 
Lars Trier e su quel Von che vi si è infiliato in mezzo. Chi è Lars 
Von Trier? Un personaggio fittizio? La stravagante immagine 
pubblica che un artista si è cucito addosso?
Tale Von si manifesta in un mostruoso Yeti, che regna su Von-
land a partire da un grande pendolo, che è allo stesso tempo 
postazione di regia e macchina da presa.
L’azione scenica nasce dal braccio di ferro tra Mesmer, che 
scandaglia i recessi della vita di Lars fin dall’infanzia, e Vonland 
stessa, che gli ritorce contro i suoi stessi strumenti terapeutici 
e, attraverso multiformi artifici formali, trasforma la ricerca della 
Verità in una rappresentazione tragicomica. 
La missione del medico assume così i caratteri di un costante 
topos Trieriano: il viaggio dell’idealista destinato ad infrangersi 
contro la genericità morale del proprio stesso pensiero. Il dot-
tore non può privare Lars Trier della sua sofferenza, non può 
normalizzarlo perché è proprio l’anomalia a veicolare il senso 
del fare artistico.  E’ così che Mesmer stesso si ritrova a viv-
ere una Passione teatrale, durante la quale verrà ribattezzato e 
cambierà il proprio sguardo sulle cose. Il mito salvifico di Cristo 
viene dunque fagocitato da Vonland e dai i suoi abitanti, per poi 
esser lentamente rigurgitato sotto l’aspetto di una nuova mitolo-
gia della Sofferenza, dove essa serve fedelmente la causa dal 
Bello.



Technical Rider

:

Minimum space : 7x8 m
EQUIPMENT:

 * White PVC 6x8 m
 * Polystyrene rock 120x70x70 cm 

* N° 6 dolly’s rails 100x50 cm 
* dolly

 * Pendulum 220x70x70cm 
* Plexiglass sculpture 100x30x 50 cm 

* Synthetic resin sculpture 120x20x20 cm 
* Plastic washbowl 70x40x30 cm 

* Foam 120x10x30 cm
 * 1 drill (we need an extention cable on stage) 

LIGHTS: 
* 9 ADB PC 1000W with barndoors
 * 2 ADB PC 500W with barndoors

 * 5 sagomatori 500W
 * 4 PAR 64 1000W

 * 5 PAR 64 500W * 24 dimmer channels
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