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“Volevamo far capire alla gente che non doveva 
prendere per buona ogni opinione predigerita,  

e non doveva bersi tutto quello che usciva 
dal rubinetto, che fosse la radio o Facebook” 

 
Orson Welles sulla sua radiotrasmissione La Guerra dei Mondi (1938) 

 

 
 
THE MOUNTAIN 
  
C’è un’immagine ampiamente diffusa che ripercorre la storia delle idee: scalare una 
montagna, superare tutte le difficoltà per raggiungerne la cima e, una volta lì, poter 
vedere il mondo “così com’è”. Raggiungere la verità e non solo ombre o riflessi. È una 
bella immagine a tutti gli effetti. Ma è davvero così? Spesso guardando dall’alto non si 
vede altro che nuvole e nebbia che ricoprono tutto o un paesaggio che cambia a 
seconda dell’ora del giorno o del tempo. Allora, com’è questo mondo? Come è questa 
verità? Esiste la verità? È la verità una cima da coronare e basta, o piuttosto un 
sentiero freddo e inospitale che deve essere continuamente percorso?  
 
A The Mountain convergono la prima spedizione sull’Everest, il cui esito è ancora oggi 
incerto; Orson Welles che semina il panico con il suo programma radiofonico La Guerra 
dei Mondi; giocatori di badminton che giocano a baseball; un sito Web di fake news; 
un drone che scruta il pubblico; molta neve; schermi mobili; immagini frammentate; e 
Vladimir Putin che parla soddisfatto di fiducia e verità. 
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LA SPEDIZIONE 
 
Una rete di idee, storie, immagini, azioni e concetti è alla base del quadro 
drammaturgico di The Mountain. Con questi materiali, dispiegati in strati che si 
mescolano creando connessioni inaspettate, lo spettacolo si presenta come 
un’esplorazione senza mappa sul mito della verità. 
 
George Mallory e il Monte Everest. Nel 1924 una spedizione britannica tentò per la 
prima volta di raggiungere la vetta dell'Everest. È stata un'avventura favolosa con un 
finale tragico. Mallory è stato visto l'ultima volta dal campo base a soli 200 metri sotto 
la vetta quando un banco di nebbia lo ha coperto. Nessuno sa se è arrivato in cima. 
Perché stava cercando di scalare quella montagna? Ha raggiunto la vetta? Che tipo di 
verità stava cercando lassù? Cosa certifica che qualcosa è realmente accaduto o no? La 
voce di Ruth, moglie e filosofa di Mallory, ci guiderà attraverso una riflessione sulla 
verità fondata sulla tenacia e sull'onestà, sull'affrontare il nostro rapporto con i fatti e 
le storie attraverso l'amore come asse d'azione. 
 
La guerra dei mondi. È stata una trasmissione radiofonica realizzata da Orson Welles 
nel 1938 basata sul romanzo di H.G. Wells. Il programma ha messo a dura prova la 
credibilità della radio e la fiducia che il pubblico aveva riposto in essa: migliaia di 
persone hanno creduto che i marziani stessero attaccando gli Stati Uniti. Quella 
trasmissione radiofonica, ha rivelato qualcosa sulla vulnerabilità del pubblico di fronte a 
nuovi media? Questo programma, ci dice qualcosa sul nostro tempo? Cos'è la fiducia e 
come funziona? La fiducia ha qualcosa a che fare con la verità?  
 
Putin, lo showman della verità. Vladimir Putin diventa l’M.C. del pezzo, il maestro 
di cerimonie. Con uno stile diretto e incisivo, riflette sul senso di verità e di fiducia, sul 
rapporto tra fatti e storie, sul ruolo dei media nel raccontare la storia, ecc. Putin si 
avvicina alla verità attraverso la seduzione e cerca di attirarci verso il lato oscuro della 
verità, verso il sospetto, la sfiducia e l'inganno. Ma perché Putin e non un altro volto? 
Forse proprio perché è il volto che vogliamo che difenda questo tipo di pensiero, 
piuttosto che il volto di qualcuno che ammiriamo o a chi ci sentiamo più vicini. 
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IL DISPOSITIVO 
  
Un palcoscenico bianco e diafano. Miniature in scala su dei praticabili, uno studio 
radiofonico, una riproduzione dell'Everest, schermi di proiezione portatili e treppiedi 
cinematografici costituiscono uno spazio a metà strada tra un set televisivo, un museo 
e un campo da badminton. È lo spazio ideale per costruire le varie linee 
drammaturgiche della trama e anche per mostrare il meccanismo che le interconnette. 
Uno spazio che ci permette di giocare ostacolando o frammentando la visione di ciò 
che accade in scena, così come spesso la verità ci viene presentata, ostacolata e 
frammentata. 

Tre schermi mobili distribuiti per tutto lo spazio, tra le piattaforme e i piedistalli, 
funzionano come una superficie di proiezione, frammentando il discorso visivo quando 
sono separati o unificandolo quando sono uniti per formare un grande schermo. 
Queste strutture fungono anche da riflettori, sfondi chroma per effetti speciali o divisori 
di spazio con cui nascondere deliberatamente ciò che accade dietro di loro, creando un 
gioco costante tra ciò che viene mostrato e ciò che è nascosto agli occhi dello 
spettatore. 

Sui praticabili, oggetti e modelli in scala creano le scene delle diverse situazioni che 
visivamente e drammaturgicamente costruiscono il pezzo. Un modello in scala di una 
città del Midwest dove una nave aliena è appena atterrata; il corpo senza vita 
dell'alpinista George Mallory tra i ghiacci eterni dell'Everest; una riproduzione su larga 
scala del Monte Everest; spazi pubblici e privati degli Stati Uniti con gente affascinata 
dalla radio; giocatori di baseball che affermano di giocare a badminton con la 
complicità e il consenso degli spettatori. Tutti questi materiali vengono utilizzati per 
raccontare le diverse storie che compongono la trama di The Mountain attraverso 
videocamere e schermi di proiezione. 
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CREDITI 
  
Creazione: Agrupación Señor Serrano 
Regia e drammaturgia: Àlex Serrano, Pau Palacios, Ferran Dordal 
Performance: Anna Pérez Moya, Àlex Serrano, Pau Palacios, David Muñiz  
Voce: Amelia Larkins 
Musica: Nico Roig 
Video-programmazione: David Muñiz 
Video-creazione: Jordi Soler Quintana 
Spazio scenico e modellini in scala: Lola Belles, Àlex Serrano 
Assistente di scenografia: Mariona Signes 
Costumi: Lola Belles 
Design di luci: Cube.bz 
Maschera digitale: Román Torre 
Design di produzione: Barbara Bloin 
Produzione esecutiva: Paula Sáenz de Viteri 
 
Management: Art Republic  
 
  
Una produzione GREC Festival de Barcelona, Teatre Lliure, Conde Duque Centro de 
Cultura Contemporánea, CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli – Venezia Giulia, 
Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Zona K, Monty Kultuurfaktorij, Grand 
Theatre, Feikes Huis. 
 
  
Con il sostegno di Departament de Cultura de la Generalitat, Graner - Mercat de les 
Flors. 
 
Ringraziamenti: Núria Guiu, Pablo Acosta García, Danila Gambettola, Martín García 
Guirado, Pasqual Gorriz Marcos, Denis van Laeken,  Simone Milsdochter, Eugenio 
Szwarcer, Alla Zakiullina. 
 
 
 
 
WE LOVE LOGOS 
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La stampa dice 
 
"La leggerezza delle piume che rimbalzano sulle racchette da badminton. L'occhio di un 
drone, che è una videocamera, che è il riconoscimento facciale, che è il nostro occhio 
(entrambi già un po' pixellati). I modellini che raccontano la storia di Mallory, 
l'esploratore dell'Everest, e Ruth, la scrittrice che lo aspettava a casa. Orson Welles e 
Vladimir Putin che si rivolgono a noi: sfidandoci a discernere tra confessione onesta e 
notizie false. E un cannone da neve che trasforma il palcoscenico in un'atmosfera di 
fiocchi di bugie, che cadono sui vivi e sui fantasmi. [...] Alex Serrano e Pau Palacios 
realizzano una versione libera di F de Fake, per esplorare il confine tra fiducia e fede, 
nel contesto di Internet come macchina della disinformazione sempre più scivolosa”. 
 
Jorge Carrión 
La Vanguardia 
 
 
"Se, nel mito della caverna, Platone mette in luce la cieca tendenza degli uomini a 
confondere le ombre proiettate su un muro con il mondo reale a cui voltano le spalle, 
in The Mountain, il mito della verità prende il sopravvento tentando di raggiungere la 
vetta dell'Everest, prima di immergersi - con stile - nei macchinari del teatro 
multimediale di Agrupación Señor Serrano, il luogo di tutte le manipolazioni che 
generano verità belle come bugie (o viceversa). [...] Il finale, mostrando in un silenzio 
assordante (l'attore che interpreta) George Mallory che contempla ai suoi piedi (il 
modello che rappresenta) l'Himalaya, assume improvvisamente dimensioni gigantesche 
che rivelano l'essenza della verità teatrale, la realizzazione di una (bellissima) illusione. 
Impressionante esperienza immersiva. Vertigine garantita.” 
 
Yves Kafka - www.larevueduspectacle.fr 
 
“Quando “verità” e “realtà” si sovrappongono? Qualcosa che appare reale ai nostri 
occhi è sempre vera? Se la virtualizzazione della realtà ormai è a un punto tale da 
rendere ciò che era irreale intercambiabile con ciò che è reale che valore dobbiamo 
dare alla nostra vita? l gruppo teatrale catalano, è tornato in Italia con uno spettacolo 
internazionale di altissimo livello che intende proprio sondare i confini di questa 
riflessione; lo fa con il sorriso sardonico di un tiranno malamente imitato da un 
software, con la dolcezza di una storia d’amore chiusa in un’avventura estrema tra 
rocce e ghiacciai, con il racconto di una bufala mitica e spettacolare, la trasmissione 
radiofonica di Orson Welles del 1938. Se l’obiettivo è quello di riflettere sul concetto di 
verità nell’epoca della post-verità ‒ certo senza muovere slanci intellettuali e filosofici 
che non siano mainstream, anzi pescando spesso in un immaginario pop ‒, ecco che la 
risultante teatrale è dirompente. Le storie che si intrecciano hanno valore di per sé, per 
le modalità con cui sono raccontate e le qualità specifiche: ogni piano del discorso 
infatti utilizza un linguaggio teatrale e una relazione con la finzione (e dunque con la 
realtà) differenti. Ma nonostante la complessità delle partiture sceniche, visive e uditive 
colpisce una precisione di esecuzione e una tecnica generale di altissima cura: non c’è 
un’immagine sgranata, fuori fuoco; un’estrema pulizia accompagna il dipanarsi delle 
vicende e il comporsi di questo grande spettacolo. The Mountain è anche una scatola 
barocca di fantasmagorie visive, di cui stupisce, però, la capacità con cui la 
suggestione spettacolare viene messa al servizio del racconto e di quella domanda 
iniziale, complessa e vischiosa: cos’è la verità?” 
 
Andrea Pocosgnich - www.teatroecritica.net 



Agrupación Señor Serrano / www.srserrano.com  7 

Agrupación Señor Serrano 

Fondata da Àlex Serrano a Barcellona nel 2006, Agrupación Señor Serrano è una 
compagnia teatrale che crea produzioni originali basate su storie tratte dai tempi 
contemporanei. La compagnia utilizza la ricchezza di strumenti innovativi e vintage per 
estendere i confini del proprio teatro. Partendo da collaborazioni creative, le produzioni 
di Señor Serrano fondono performance, testi, video, suoni e modelli in scala per 
mettere in scena storie sugli aspetti discordanti dell'esperienza umana di oggi. Le 
produzioni della compagnia hanno coproduzioni e tournée internazionali. 

Agrupación Señor Serrano sviluppa e presenta originali produzioni multi-mediali 
utilizzando il modello creativo a tre stadi tipico della compagnia: scelta dei contenuti, 
creazione del dispositivo, editing e prove. I creatori coinvolti in ogni lavoro condividono 
le loro principali qualità creative nel corso del processo. Questo scambio di abilità e 
competenze conferisce potere a ciascun membro del gruppo e di conseguenza al 
progetto della compagnia. 

Señor Serrano ha ricevuto il sostegno e il riconoscimento di diverse istituzioni come il 
Departament de Cultura de la Generalitat, GREC Festival de Barcelona, Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, 
Triennale di Milano, Manchester Home Arts Center o Théâtre National Wallonie-
Bruxelles tra gli altri. I processi creativi vengono sviluppati in centri di residenza 
internazionali come La Chartreuse - Centre National des Écritures du Spectacle, 
Groningen Grand Theatre o Monty Kultuurfaktorij. 

Attualmente, il nucleo di Agrupación Señor Serrano è composto da Àlex Serrano, Pau 
Palacios e Barbara Bloin. David Muñiz e Paula S. Viteri integrano con la loro presenza la 
formazione stabile della compagnia. Oltre a loro, per ogni produzione, la compagnia si 
è avvalsa della collaborazione essenziale di un team creativo interdisciplinare e 
variabile. 

Il 3 agosto 2015, a Agrupación Señor Serrano è stato conferito il Leone d'argento 
per l’innovazione teatrale alla Biennale di Venezia. Oltre a questo 
riconoscimento, la compagnia ha regolarmente vinto premi, sia a livello nazionale che 
internazionale, e ha ricevuto recensioni entusiastiche in testate come il New York 
Times, la Folha de Sao Paulo, L’Espresso, Tiempo Argentino o El País.  
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Produzioni e riconoscimenti 
2021 Olympus Kids 

Premio per la proposta più innovativa, FETEN, Gijón (Spagna) 
Drac d’Or per la proposta più innovativa, Fira de Teatre de Lleida (Spagna) 
Drac d’Or Julieta Agustí per il miglior spettacolo, Fira de Teatre de Lleida (Spagna) 

2020 The Mountain GREC Festival de Barcelona (Spagna) 
Premio TeatreBarcelona per il miglior spettacolo di scena ibrida 2021 (Spagna) 
Drac d’Or per il miglior spettacolo, Fira de Teatre de Lleida 2021 (Spagna) 

2019  Garden Center Europa, L’Auditori de Barcelona (Spagna) 

2018 Kingdom, GREC Festival de Barcelona (Spagna)  
Premio della Critica di Barcellona 2018, Migliori strumenti digitali (Spagna) 

2017 Premio Ciutat de Barcelona di teatro (Spagna)  

2016 Birdie GREC Festival de Barcelona (Spagna) 
 Premio Kazimierz Krzanowski, Kontrapunkt Festival 2018. Szczencin (Polonia) 

Premio Butaca 2017, Premi del pubblico della Catalogna. Barcelona (Spagna) 
Premio della Critica di Barcellona 2016, Nuove tendenze. Barcellona (Spagna) 
Premio della Critica di Barcellona 2016, Migliori strumenti digitali (Spagna) 

2015 Leone d’argento della Biennale di Teatro di Venezia (Italia) 
Premio FAD Sebastià Gasch, Barcelona (Spagna) 

2014 A House in Asia GREC Festival de Barcelona (Spagna) 
Premio per la proposta più innovativa, Festival PIHT 2016. Varsovia (Polonia) 

 Premio della Critica di Barcellona 2014, Nuove tendenze. Barcellona (Spagna) 
 Premio per il miglior spettacolo, Spectaculo Interesse Festival. Ostrava (Cechia) 

2012 Brickman Brando Bubble Boom Festival TNT, Terrassa (Spagna) 

2011  Katastrophe Festival TILT, Perpignan (Francia) 

2010 Memo Festival TNT, Terrassa (Spagna) 

2008  Contra.Natura L’Estruch, Sabadell (Spagna) 

2007   Europa Festival Temporada Alta, Girona (Spagna) 

2006  Mil Tristes Tigres Neo Festival, Barcellona (Spagna) 
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Bio dei membri stabili della compagnia 

Àlex Serrano Tarragó (Barcelona, 1974) ha conseguito una laurea in Industrial 
Design, un master in Interactive Communication e una laurea in Stage Direction. Per 
anni ha lavorato in diverse aziende legate alla pubblicità, al settore audiovisivo e 
multimediale. Nel 2002, spinto da una forte pulsione creativa, ha creato Areatangent, 
una piattaforma per la creazione scenica contemporanea con sede nel Raval di 
Barcellona. Finalmente, nel 2006 ha fondato l'Agrupación Señor Serrano. 

Pau Palacios Pozuelo (Barcellona, 1977) iniziò a studiare Scienze Politiche in 
un'università, ma finì per laurearsi in Sociologia in un'altra. Dopo aver terminato i suoi 
studi ha lavorato come produttore esecutivo e road manager al Teatre Lliure di 
Barcellona fino al 2005. Nello stesso anno si è trasferito a Lisbona, dove ha flirtato col 
video-arte. Dal 2006 è drammaturgo e performer di Agrupación Señor Serrano. 
Attualmente vive nelle Alpi, nel Tirolo italiano. È l'autore del romanzo Furioso reloj 
(Editorial Tria, 2012). 

Barbara Bloin (Auxerre, 1981) ha una DEA in Arti dello spettacolo con una distinzione 
in Teatro all'Università di Besançon (2005) e un'altra in Arti dello spettacolo presso 
l'Università Autonoma di Barcellona (2008). Nel settembre 2005 è entrata nell'Institut 
del Teatre di Barcellona per studiare recitazione. Ma nel 2007 entra in contatto con 
Agrupación Señor Serrano e intraprende un nuovo percorso vitale e lavorativo, 
iniziando come assistente alla regia fino a diventare general manager della compagnia. 

David Muñiz Rigattieri (Barcellona, 1983) direttore tecnico, laureato in Ingegneria 
delle telecomunicazioni presso l'Università Politecnica della Catalogna e specializzato in 
suono dal vivo (MicroFusa) e illuminazione scenica (Show Technology Workshop). È 
stato Direttore Tecnico del Cinema Maldà e del Teatro Sarrià, e tecnico residente a La 
Seca Espai Brossa. È direttore tecnico di Agrupación Señor Serrano da settembre 2017. 

Paula Sáenz de Viteri (Eskoriatza, 1984) produttrice esecutiva, ha una laurea in 
comunicazione audiovisiva presso l'Università Autonoma di Barcellona con una 
specializzazione in teoria del cinema presso l'Università della California a Berkeley e un 
master in teoria e analisi del cinema presso l'UPF di Barcellona. Ha lavorato come 
assistente di produzione al San Sebastián Film Festival e ha organizzato serie di film e 
concerti. È entrata a far parte di Agrupación Señor Serrano nel settembre 2017. 
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Creazioni precedenti 
Garden Center Europa Debutto 15.03.2029 nel Obertura Spring Festival de Barcelona 

 

Un seme. Tutto ciò di cui il seme ha bisogno per prosperare: terra, acqua, luce, 
musica, amore, democrazia, ascolto, sesso, cultura. Un fiore. Degli ideali, un 
progetto, un piano. La speranza di creare una comunità migliore. L’attuazione del 
piano. E il suo fallimento. L’umanità, la sua imperfezione, le sue debolezze. 
L’impossibilità di trascendere. Violenza, fuoco, ceneri. La rabbia, la disperazione. E 
poi, l’accettazione del fallimento. La tristezza, il lamento malinconico. Una pausa. Un 
momento di riflessione. E infine, guardarsi, accarezzarsi, baciarsi, sbaciucchiarsi, 
avere fiducia che tutto possa riemergere. Un seme. 

Garden Center Europa è un allestimento originale di Agrupación Señor Serrano. Una 
drammaturgia audiovisiva eseguita sulle note della Nona Sinfonia di Beethoven, 
eseguita dal vivo da un'orchestra sinfonica, 4 cantanti solisti e un ensemble corale. 

 
Kingdom Debutto 04.07.2018 nel GREC Festival de Barcelona 

 Kingdom è un cocktail irriverente che mescola banane, consumismo, coreografie virili, 
spot pubblicitari, punk rock, King Kong, supermercati, crescita, confusione, 
espansione, multinazionali, scarsità, colpi di stato, bestialità, musica trap e uomini 
molto macho in una festa senza fine. Il mondo sta andando a rotoli, dobbiamo 
festeggiare.  

Banane e King Kong, due totem del sistema, due bestie insaziabili che hanno bisogno 
di crescere senza limiti, grandi divoratori di risorse, icone di massa ma, soprattutto, 
una condanna inevitabile per un sistema che non può smettere di crescere anche se 
questo ci spinga verso l’estinzione. E se questo è il destino dell’umanità, cosa faremo, 
piangere? No, abbracciare le nostre banane e festeggiare.  

Birdie Debutto 07.07.2016 nel GREC Festival de Barcelona 

 Due miraggi. In uno: guerre, siccità, massicce deforestazioni, litorali inquinati, 
sfruttamento del lavoro, instabilità politica, condizioni sanitarie scarse, persecuzioni, 
deportazione forzata, abuso di risorse naturali, siccità, carenze alimentari… Nell’altro: 
supermercati, strade sicure, famiglia, stabilità, servizi sanitari, libertà, lavoro 
retribuito, rispetto dei diritti umani, benessere, riciclaggio, energie rinnovabili, 
prosperità, mobilità sociale…  

E tra di loro, stormi di uccelli. Migliaia di uccelli migratori che costantemente tracciano 
forme impossibili nel cielo. Movimento. Movimento incessante. Uccelli… e oltre, 
pianeti, asteroidi, materie prime, galassie, sangue, cellule, armi, atomi, elettroni, 
pubblicità, quark, ideologia, paura, spreco, speranza. Vita. Nulla nel cosmo è quieto. 
L’immobilità è una chimera. L’unica cosa che c’è è il movimento.  

Se è impossibile arrestare un elettrone, qual è il senso di costruire muri contro gli 
stormi di uccelli?  
 

A House in Asia Debutto 10.07.2014 nel GREC Festival de Barcelona 

 La casa in cui si nasconde Geronimo in Pakistan. Una copia esatta di quella casa in 
una base militare nel North Carolina. Una terza casa gemella in Giordania, dove viene 
girato un film. La più grande caccia all'uomo nella storia. Uno sceriffo ossessionato da 
una balena bianca. La boy band Take That allenandosi per una missione storica. 
Cowboy e indiani. Aeroplani e birre. Copie, riflessi, imitazioni e cheeseburger. 

Con la sua inconfondibile modalità artistica fatta di modellini in scala, proiezioni video, 
regia in presa diretta e performance, Agrupación Señor Serrano presenta un “western 
teatrale” in cui la realtà e le sue copie si confondono, disegnando un ritratto pop 
impietoso del decennio post 11 settembre, il seme del XXI secolo. 
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Contatto 
 
www.srserrano.com  

 
Presidente della Repubblica 
Àlex Serrano 
alex@srserrano.com 
 
Premier 
Pau Palacios 
pau@srserrano.com 
 
Capo di Stato Maggiore 
Barbara Bloin 
barbara@srserrano.com 
+34 654 80 52 33 
 
Fixer 
Paula Sáenz de Viteri  
prod@srserrano.com  
+34 666 240 084  
 
Hammer  
David Muñiz  
tech@srserrano.com 
+34 657 368 428 
 
Affari Esteri 
Art Republic 
Iva Horvat & Elise Garriga 
info@artrepublic.es 
+34 615 271 632 
 

 

 
 


