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Birdie  
Running time: 60 minutes 
 
Two mirages. On the one hand wars, droughts, massive deforestation, polluted coasts, 
labor exploitation, political instability, poor sanitary conditions, persecution, forced 
deportation, abuse of natural resources, depleted aquifers, food shortages... 
 
On the other hand, stocked supermarkets, safe streets, family stability, good health 
services, freedom, paid work, respect for human rights, welfare, recycling and 
renewable energies, prosperity, social mobility... 
 
And in between, flocks of birds. Thousands of migrating birds constantly drawing 
impossible shapes in the sky. Movement. Ceaseless movement. Birds... and beyond, 
planets, asteroids, raw materials, galaxies, blood, cells, weapons, atoms, electrons, 
advertising, quarks, ideology, fear, waste, hope. Life. Nothing in the cosmos is quiet. 
Stillness is a chimera. The only thing there is, is movement. 
 
If it is impossible to stop an electron, what’s the point in building fences against flocks 
of birds? 
 
Birdie is a multimedia performance with live video, objects, Hitchcock’s The Birds 
revisited, scale models, 2.000 mini animals, wars, smugglers, a massive migration and 
three performers handling this messy world with wit, criticism and commitment with 
humankind. 
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Notes on the show 
 
When we started the project, the refugee and migrant crisis exploded in the face of 
the ‘civilized’ Europe and we were sucked by the vortex of the moment, the news, the 
videos and the feelings of anger and shame for what we were watching. Then we 
started to consume cultural and journalistic products that seemed to calm the anger 
and the shame by just adding more anger and more shame, by directly appealing to 
our sense of guilt (guilt works great, it is so satisfying). And then we collected facts, 
statistics, speeches, numbers that were making us feel like we were doing the right 
thing; we were feeling the right thing; we were thinking the right thing. This was quiet 
comforting from a personal point of view, but artistically, in the end, this direct 
approach to the subject made us feel very empty. We felt so creatively defenceless in 
front of this mess, of this huge problem that we arrived to the conclusion that a direct 
approach to the problem wasn’t the right one for us.  
 
This is how we work: through metaphors; doing one step backwards to see the sense 
in the chaos; stripping the facts until we get their essence; suggesting connections 
between actual events, history and vintage films or fictions to create a new approach, 
a very personal, fresh point of view. We flee from the here and now and the rush of 
the news because you can find that in the TV, the newspapers or in documentaries 
and because we think that the pornography of the dramatic images and the direct 
approach to the facts activate only one kind of emotional response: rage mixed with 
shame and pity (all those feelings you can find in the pit of the stomach). 
Nevertheless, we appeal to other emotions (like compassion, persistence, hope or 
determination) and above all to the emotional intelligence and critical sense of the 
audience. We know that nowadays the situation regarding refugees and migrant 
people is so desperate that it seems it requires a direct, resolute, assertive or even 
virile approach. But this is exactly what we want to avoid.  
 
Finally, we stopped watching all those videos and pictures with which media and social 
networks constantly bombarded us because we couldn’t think clearly, we couldn’t see 
what was lying behind, and we started to think on a different approach, something less 
direct, less filled with anger, shame and fear and more with humanity. 
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What’s Birdie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo: José Palazón 
 
The stage becomes the green of a golf course. On it, two performers handling objects, 
video cameras and a scale model recreating the picture above. Where was it taken? 
Who took it? Why is this picture so appealing? Is it just for its content or is there 
more? Who are the people on the picture? Who are the birds on the fence? Where do 
they come from? Where do they go? What happens next? Who are we, the ones 
observing this picture? Birdie is an attempt to give an answer to all these questions by 
asking more questions and sowing doubts on our certainties. 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Photo: Luca d’Agostino / Phocus Agency 
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The creative process 
 
Birdie has been developed through two workshops and two creative residencies. This 
method has allowed us to enrich the show with the creativity of more than twenty 
creators from different countries and disciplines and has brought to the process the 
feedback and opinions of dozens of spectators in the different steps of the 
development of Birdie: 
 
Venice Theatre Biennale (Italy) 
August 2015. The company held a workshop based on the project Birdie in the frame 
of the Biennale College 2015, with a final presentation of a showcase. 
 
Centre International de Formation en Arts du Spectacle – CIFAS (Belgium) 
November 2015. The company o held a workshop at Kaai Studio’s in Brussels based on 
the project Birdie, with a final presentation of a showcase. 
 
La Fabrique de Théâtre, La Bouverie (Belgium) 
March 2016. Residency and presentation of a showcase. 
 
Monty Kultuurfaktorij, Antwerpen (Belgium) 
May 2016. Residency and presentation of a showcase. 
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The team 
 
A show by Agrupación Señor Serrano 
Creation: Àlex Serrano, Pau Palacios and Ferran Dordal 
Performance: Àlex Serrano, Pau Palacios and David Muñiz 
Voice: Simone Milsdochter 
Project manager: Barbara Bloin 
Lighting design and video programming: Alberto Barberá 
Sound design and soundtrack: Roger Costa Vendrell 
Video creation: Vicenç Viaplana 
Scale models: Saray Ledesma and Nuria Manzano 
Costumes: Nuria Manzano 
Production assistant: Marta Baran 
Scientific consultant: Irene Lapuente / La Mandarina de Newton 
Project advisor: Víctor Molina 
Legal advisor: Cristina Soler 
Management: Art Republic 
Distribution in Italy: Ilaria Mancia 
 
Special thanks to José Palazón for the cession of the picture used in the show. 

Acknowledgements: Biennale di Venezia - Biennale College Teatro 2015, Panspermia – 
Marcel·lí Antúnez, Jordi Soler, Carles Guillem, Jaume Riera, Julia Pelletier, Lara Molina, 
Pasqual Gorriz, Fabrice Chan, Yannick Roman, Yasmina Boudia, Javier Bauluz and 
especially all the participants in the workshops at the Venice Biennale and at CIFAS. 

A production by Grec 2016 Festival de Barcelona, Agrupación Señor Serrano, Fabrique 
de Théâtre - Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut, Festival TNT- 
Terrassa Noves Tendències, Monty Kultuurfaktorij and Festival Konfrontacje Teatralne. 

With the support of Cultural Office of Spain’s Embassy in Brussels, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Centre International de Formation en Arts du 
Spectacle de Bruxelles, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), 
Institut Ramon Llull. 

Mini animal toys sponsorship: Safari Ltd. 
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Producers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
With the support of: 
 
 
 
 
Mini animal toys sponsorship:  
 
 
 
Special effects sponsorship:  
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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) 



Agrupación Señor Serrano / www.srserrano.com 
	

 

10 

Bio dei soci 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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Altre creazioni 
The Mountain Debutto, 10 ottobre 2020 al Festival International des Arts Bordeaux 

Métropole 

 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 The War 
of the Worlds; 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. 

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. 

 
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.  

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 
+34 654 805 233 
 
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 
 

	

 


