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UNA SPECIE DI BASTARDO 
Mascherenere 

11 febbraio

Il copione è tratto dall'autobiografia romanzata scritta dal contrabbassista e 
compositore Charles Mingus, intitolata “Beneath the underdog” 

Figlio di un padre mulatto, a sua volta nato da un nero e una svedese, e di 
una madre metà cinese e metà pellerossa, Charles Mingus si definiva un 
autentico Bastardo. Lo abbiamo nei suoi ultimi istanti di vita, in un vortice di 
ricordi, suoni, immagini e parole. 

In scena si sviluppa un’interazione di arti miste che spaziano dalla musica live 
(batteria, contrabbasso, voce) alla recitazione includendo anche le 
videoproiezioni: un dialogo continuo tra proiezioni e suoni, recitazione e 
musica. 
Abbiamo trasposto la narrazione dalla terza persona alla prima persona, per 
marcare l’esperienza diretta che un ricordo personale può rappresentare. 
Siamo tutti Mingus, o almeno una proiezione del suo inconscio. Tre 
personaggi, tre entità caratteriali del Personaggio: Mingus numero Uno, 
Mingus numero Due, Mingus numero Tre. Se Mingus numero Uno è la voce 
narrante fissa che ricorda e racconta, Mingus numero Due e Mingus numero 
Tre comunicano attraverso un linguaggio di suoni e azioni fisiche attraverso i 
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quali sostengono veri e propri dialoghi, abbinando a tutti i personaggi citati 
linee melodiche specifiche. Il risultato è un’osmosi di linguaggi creativi. La 
celebrazione di questi tre corpi di Mingus si può riassumere in Spirito, Voce, 
Strumento, in una parola: Jazz. 

Il percorso di Mingus, dalla musica alla ricerca di Dio, passando per l’amore, 
l’identità, la follia, il sesso, il continuo oscillare tra sacro e profano, è un 
percorso nel quale ci addentriamo cercando come lui di giungere a quel 
“qualcosa di più”. Il colore indefinito della sua pelle lo porterà ad affrontare la 
difficoltà ad integrarsi in una società multiculturale ed in pieno cambiamento, 
nonché a ricercare cosa significhi “essere umano” a prescindere dalla razza 
stessa. 

Lo spettacolo parla di un personaggio che ha voluto conquistare il mondo 
attraverso l’arte e soprattutto attraverso la musica, battendosi, strada 
facendo, per i diritti dei più deboli.Decide dunque, grazie all'amore per se 
stesso, di raccogliere ed integrare i suoi frammenti in un'identità unica, con la 
quale convivere e portare avanti i suoi pensieri a volte anticonformisti. 
Operazione evidente anche nella sua musica. 

Il Cielo sotto Milano 
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Facebook: La Dual Band nel Cielo sotto Milano

Contributo: 15 euro (compreso spettacolo + un piatto da mangiare + un bicchiere di 
vino o di birra)
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