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PRESENTAZIONE 

 

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. Se il mondo sta andando a rotoli, dobbiamo festeggiare. 

 

Agrupación Señor Serrano è una delle compagnie più stimolanti e originali della scena 

di oggi, premiata con il Leone d'argento della Biennale di Venezia 2015 e il Premio Città 

di Barcellona 2016, tra i molti altri riconoscimenti che ha ricevuto. La compagnia 

sviluppa il suo linguaggio sull'uso della tecnologia, sia nelle versioni più sofisticate che 

in quelle low-fi. La compagnia combina video in presa diretta, performance, modelli in 

scala, danza, oggetti e musica dal vivo, elementi che concorrono a creare microuniversi 

in ogni nuovo spettacolo, dove appare sempre un messaggio anticonformista sullo 

sfondo. 

 

Kingdom rappresenta una versione perfezionata e espansa del linguaggio che 

caratterizza la compagnia. 
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DI COSA PARLA KINGDOM  

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 spinge verso l’estinzione. E se questo è il destino dell'umanità, cosa faremo, 

piangeremo? No, abbracceremo le nostre banane e festeggiaremo. 

 

Da un lato, le banane. Eccole lì, a portata di mano, per tutti, innocenti, dolci, virili 

banane a buon mercato. Nel 1890 nessuno in Occidente aveva visto, nè tantomeno 

mangiato, una banana. Nel 1920 era già la regina del supermercato. Le banane, 

l'industria delle banane e i pionieri che le hanno scoperte, sono un perfetto esempio di 

ciò che è il sistema capitalista contemporaneo e di come funziona. Kingdom racconta la 

storia del capitalismo e delle banane come non erano mai state raccontate prima. Una 

storia con un alleato perfetto e inatteso: King Kong. Attraverso di lui e ciò che 

rappresenta (virilità, forza travolgente, istinto) vengono mostrati i meccanismi che 

agiscono all'interno del sistema economico e sociale dell'Occidente. Un sistema 

costruito sulla base di cicli e crisi, consumo e desiderio, all'interno del quale sono state 

generate tutte le cose "desiderabili" della nostra società (diritti civili, progresso, 

sviluppo). Un sistema così complesso da non accettare interpretazioni semplicistiche. 

Come disse una volta il giornalista H. L. Mencken: "Per ogni problema complesso c'è 

una risposta chiara, semplice e sbagliata". 
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COME È KINGDOM  
 

Come negli ultimi lavori di Agrupación Señor Serrano, Kingdom continua a sviluppare 

l'idea del cinema in tempo reale. La drammaturgia si svolge attraverso la 

sovrapposizione di diversi livelli che vengono mostrati principalmente attraverso 

l'utilizzo di videocamere, modelli in scala, oggetti e proiezioni video. Ma, questa volta, 

la compagnia presenta un'espansione del suo linguaggio performativo attraverso un 

dispositivo che esplora ampiamente tutti gli elementi dal vivo: musica, performance  e 

movimento occupano il palcoscenico per integrarsi armoniosamente con oggetti e 

proiezioni video. In Kingdom, tre grandi tavoli pieni degli oggetti che servono a 

raccontare la storia riempiono la scena. I performer, disinvolti e incisivi, agiscono su 

questo dispositivo con precisione e spudoratezza proiettando lo spettacolo in una 

nuova dimensione. Più oggetti, più performer, più musicisti, più scenografia. In sintesi, 

Kingdom punta a un salto di scala, per proiettare il discorso di Señor Serrano verso il 

medio e il grande formato. 
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TEAM 

Creazione: Àlex Serrano, Pau Palacios e Ferran Dordal 
Performance: Diego Anido, Pablo Rosal, Wang Ping-Hsiang, David Muñiz e Nico Roig. 
Musica: Nico Roig 
Programmazione video: David Muñiz 
Creazione video: Vicenç Viaplana 
Spazio e modelli in scala: Àlex Serrano e Silvia Delagneau 
Costumi: Silvia Delagneau 
Design delle luci: Cube.bz 
Coreografia: Diego Anido 
Spazio sonoro: Roger Costa Vendrell 
Supporto tecnico: Sergio Roca 
Assistente alla regia: Martín García Guirado 
Capa della produzione: Barbara Bloin 
Produttrice esecutiva: Paula Sáenz de Viteri 
Distribuzione in Italia: Ilaria Mancia 
Management: Art Republic 
 
Produttori 
GREC 2018 Festival de Barcelona, FOG Triennale Milano Performing Arts, CSS Teatro 
Stabile di Innovazione del Friuli – Venezia Giulia, Teatro Stabile del Veneto – Teatro 
Nazionale, Manchester Home Theatre, Teatros del Canal, Teatre Lliure, Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles, Groningen Grand Theatre, Romaeuropa Festival. 
 
Con il supporto di 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, CCCB Kosmopolis, Sala 
Beckett, Teatre Auditori de Granollers, Xarxa Transversal, Graner - Mercat de les Flors. 
 
Ringraziamenti speciali 
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències, Arts Escèniques OlotCultura, Monty 
Kultuurfaktorij, La Fabrique de Théâtre – Province de Hainaut. 
 
 

WE LOVE LOGOS 
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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 GREC 

Festival de Barcelona, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 

Departament de Cultura de la Generalitat, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, Ministère de la 

Culture et de la Communication or Hexagone Scène Nationale Arts et Sciences – Meylan tra gli 

altri. I processi creativi vengono sviluppati in centri di residenza internazionali come La Chartreuse 

- Centre National des Écritures du Spectacle, Groningen Grans Theatre o Monty Kultuurfaktorij. 

 

Attualmente, il nucleo di Agrupación Señor Serrano è composto da Àlex Serrano (direttore 

artistico), Pau Palacios (content manager) e Barbara Bloin (amministrazione e produzione). Oltre a 

loro, per ogni produzione, la compagnia ha contato sulla collaborazione essenziale di un team 

creativo interdisciplinare e variabile. Nel corso degli anni, molti professionisti e creatori hanno 

aderito ai progetti della compagnia, lasciando un segno duraturo: Diego Anido, Ferran Dordal, 

Jordi Soler, Alberto Barberá, Roger Costa Vendrell, Nuria Manzano, Alexandra Laudo, Jofre 

Carabén, Martí Sánchez-Fibla, Claudia Solano Watson , Gabriel Parés, Maria de la Cámara, Isabel 

Franco, Ester Forment, Susana Gómez o Josep Maria Marimon e molti altri.  

 

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, Tiempo Argentino o El País.  
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Produzioni e riconoscimenti 

 

2018 Kingdom GREC Festival de Barcelona (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 della Critica di Barcellona 2016, Nuove tendenze. Barcellona (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 della Critica di Barcellona 2014, Nuove tendenze. Barcellona (Spagna). 

 Premio del Presidente della Regione Moravia-Silesia, Spectaculo Interesse Festival. 

Ostrava (Cechia). 

 

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

Award for the Most Innovative Show, International Dance and Theatre Fair 2013. 

Huesca (Spagna).  

 

2011  Katastrophe Festival TILT, Perpignan (Francia). 

Premio Wojciech Olejnik e Premio Speciale della Giuria allo spettacolo più Creativo, 

PIHT Festival. Varsavia (Polonia). 

Premio Speciale della Giuria, Banialuka Festival 2012. Bielsko Biala (Polonia). 

 

2010 Memo Festival TNT, Terrassa (Spagna). 

 

2009  Immut Adriantic, Barcellona (Spagna). 

 

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

Artefacto Festival PNRM, Olot (Spagna). 

 

2007   Europa Festival Temporada Alta, Girona (Spagna). 

 

2006  Mil Tristes Tigres Neo Festival, Barcellona (Spagna). 
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Percorsi dei soci della compagnia 

 

Àlex Serrano Tarragó (Barcelona, 1974) ha conseguito una laurea in Industrial Design, un MBA, 

un master in Interactive Communication e una laurea in Stage Direction. Nel 1998 fonda Tangent 

Audiovisual, un'azienda fornitrice di contenuti audiovisivi e multimediali. Nel 2002 crea 

Areatangent, una piattaforma di creazione contemporanea. Nel 2006, lascia l’azienda e fonda 

l'Agrupación Señor Serrano. Àlex Serrano tiene regolarmente workshop e seminari. Nel 2011 è 

stato invitato a tenere il workshop Live video per direttori di scena alla Biennale di Venezia. 

 

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 2003 si è trasferita a Barcellona, dove attualmente sta studiando un PhD in 

Performing Arts. Nel settembre 2005 è entrata a far parte dell'Institut del Teatre (Accademia 

teatrale di Barcellona). Nel 2007, dopo aver collaborato con Ricard Salvat all'AIET, ha iniziato a 

lavorare con l'Agrupación Señor Serrano come produttrice esecutiva e assistente alla regia. 
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Spettacoli più recenti 

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. 

 
BBBB Debutto 05.10.2012 nel Festival TNT in Terrassa 

 Regno Unito. Un villaggio di baracche in fiamme. Funky a tutto volume. La crisi del 
sistema ipotecario. L’Inghilterra vittoriana. Nidi, tane, caverne e grandi ville. 42.879 
sfratti nel 2011. Brickland. L’orrore. Un banchiere sorridente. Un costruttore sorridente. 
La nostalgia del focolare. Tanto video footage. Ma ancora di più video in presa diretta. 
Paradisi tahitiani. Il diritto all’alloggio. Il diritto all’aria condizionata. Il diritto alla TV al 
plasma. E Marlon Brando che interpreta John Brickman. Né più né meno.  

L’Agrupación Señor Serrano presenta Brickman Brando Bubble Boom un biopic teatrale 
incentrato sulla vita di Sir John Brickman, costruttore visionario che ha ispirato il primo 
sistema di mutuo nella storia. Ma è anche un film biografico su Marlon Brando, un 
attore selvaggio alla ricerca di una casa. E ancora una rivendicazione di un senso di 
casa di fronte alle regole del mercato. 

  
 

Katastrophe Debutto 17.03.2011 TILT Festival di Perpignan 

 Quattro performer, undici modellini in scala e centinaia di orsetti gommosi 
compongono il mondo in cui si svolge Katastrophe: una favola assurda sulla civiltà 
umana, incentrata sulle catastrofi. In questo contesto, gli orsetti gommosi subiscono 
terremoti, tsunami, guerre e stermini. Tutto ciò avviene attraverso esperimenti chimici 
e azioni sovversive. Benvenuti in questo universo pop di caos, gioco e distruzione. 
Katastrophe mette in questione la differenza tra una catastrofe naturale, una 
catastrofe “naturale” causata dall’uomo e una catastrofe umana. Detta in un altro 
modo, la questione è se le morti causate da uno tsunami siano paragonabili a quelle 
causate da una fuga radioattiva o quelle prodotte da una bomba atomica. Noi abbiamo 
un’idea molto chiara a riguardo. 

 
Katastrophe è uno spettacolo caratterizzato dal linguaggio scenico che definisce 
l’Agrupación Señor Serrano: performance, danza, teatro fisico, video live e tecnologia 
interattiva. 
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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 610073182 
skype: agrupacionsrserrano 
 
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 
 
Ambasciatrice in Italia 
Ilaria Mancia 
ilariamancia@gmail.com 
+39 3356645760 
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