
LULELA 
LUI, LEI, L’ALTRO 

(HE, SHE, THE OTHER) 



LULELA 

An interactive concert  
with multiple evolutionary possibilities. 

Lulela è prima di tutto un concerto, in cui si racconta una storia. Ma è anche più di questo. 
Interattivo, giocoso e allo stesso tempo contemplativo. La questione centrale è l'identità: chi sono 
io, come mi relaziono con gli altri, fino a che punto determiniamo l'identità di ciascuno e fino a 
che punto ne siamo influenzati noi stessi? 
Lulela dimostra che le categorie che usiamo nella vita quotidiana sono essenzialmente fluide. 

  
Il titolo è una sincrasi di 'Lui', 'Lei' e 'L'Altro': lui, lei e l’altro, tutti componenti di un'identità 
ibrida. Per analogia, la performance indaga fino a che punto esecutore, protagonista e pubblico 
siano essenzialmente un unico organismo.  
Lulela è un viaggio musicale che ricorda l'universo di Borges. Un mondo in cui i sentimenti di 
solitudine e malinconia sono legati all'umorismo e al romanticismo.  
A proposito di questo: una conversazione con Gabriele di Franco - autore, chitarrista, 
compositore. 

Koen Haagdorens 



Concetto 

 
 

Lulela si basa su due osservazioni. 
 

Uno. Come artista e performer si è consapevoli che ogni concerto o performance è unico. 
Non può mai essere ripetuto due volte lo stesso spettacolo. Nemmeno se fosse una copia 
esatta con lo stesso pubblico. Perché il tempo è passato, musicisti e spettatori sono cambiati. 
Gabriele di Franco racconta come Lulela sia nata da un'indagine sul rapporto tra musica e 
tempo. Vivere la musica è vivere il tempo. Viviamo di momento in momento. Infatti, non è 
possibile vivere, ascoltare un brano musicale in un solo istante. Si è sempre intrappolati nel 
presente. Per ascoltare una composizione nella sua totalità si dipende dalla memoria e 
dall'immaginazione. Lulela apre un varco per stimolare l'immaginazione del pubblico e 
stimolare la curiosità su ciò che non ha (ancora) sentito. 

Due: "Dopo un concerto discutiamo spesso tra musicisti di come fosse il pubblico quella 
sera. Se abbiamo percepito una connessione o meno.  
Lo spettatore ha una grande influenza su un concerto o una performance, molto più grande 
di quanto possa rendersi conto. Una sorta di potere nascosto. Con Lulela abbiamo messo 
quel potere al centro, perché il pubblico può decidere come far evolvere la performance." 
Questo tipo di possibilità attiva la curiosità dello spettatore ed è legato alla riflessione di di 
Franco sulla musica e sul tempo. "Lasciando scegliere il pubblico, si aumenta la 
consapevolezza che la performance di una specifica sera sia stata decisamente diversa da 
quella del giorno precedente, e lo sarà certamente anche rispetto a quella di domani." 

Il risultato è un viaggio. Lo spettatore naviga attraverso una multi-storia, definendo un 
percorso. Durante la navigazione, cresce la consapevolezza che quello che stanno vivendo 
sarebbe potuto essere molto diverso.  
Ciò che inizia come una narrazione lineare su un protagonista diventa un'esplorazione di 
una rete complessa. Un universo di possibilità che permette di navigare nella testa del 
protagonista. All'inizio della performance lo spettatore determina un percorso di vita 
facendo evolvere il protagonista, ma il confine tra quest’ultimo e spettatore svanisce 
gradualmente, e i due elementi alla fine coincidono per un breve momento. Un mondo 
apparentemente infinito e non lineare di possibilità e alternative si rivela. Un mondo 
mentale che è aperto. Lulela è una performance in cui il pubblico è invitato a lasciare andare 
il controllo e ad aprirsi alle domande, all'incertezza, all'imprevisto. 





Forma 

 
 
Lulela è composta da tre parti. Entrando nella sala, ogni spettatore riceve uno strumento che 
gli permette di comunicare due scelte: a o b. Sul palco, gli strumenti sono allestiti come 
all'inizio di un concerto. Sopra il palco: uno schermo con delle proiezioni. I musicisti salgono 
sul palco. Il pubblico viene accolto da Marcello - il narratore della serata. Spiega che al 
pubblico sarà regolarmente chiesto di fare una scelta, per orientare il corso dello spettacolo. Lo 
strumento viene testato. Poi inizia la musica. Marcello inizia a raccontare chi è il protagonista 
di Lulela, come un prologo - il pubblico può leggere la storia (in traduzione se eseguito 
all’estero) su uno schermo con delle proiezioni. Gabriele: “Nel prologo osserviamo il 
protagonista, che medita su chi è, come una pagina bianca, finché non scopre qualcosa e gli si 
presentano di fronte due possibilità, due intuizioni. Il pubblico sceglie una delle due opzioni e 
mette così in moto la vita del protagonista; inizia il capitolo successivo. Ed anche alla fine di 
quel capitolo si presentano due opzioni, ognuna delle quali a sua volta porta a un nuovo 
capitolo, che a sua volta porta a due opzioni. In pratica, quel prologo porta a diciannove finali 
diversi, di cui sinora solo uno è stato esplorato dal pubblico.” 

Qui si chiude la parte prima di Lulela. 
 
“Sullo schermo si legge: FINE. Ma non è una fine. Infatti una nuova una nuova versione del 
prologo viene eseguita, sempre con le stesse scelte della prima parte. Questa volta, però, 
stiamo percorrendo la strada che non è stata scelta nella prima parte della performance: la 
scelta della minoranza che è rimasta senza risposta.  
Ancora una volta, la navigazione da un capitolo all'altro si svolge e un’altra trama, un’altra 
storia viene esplorata. Ma questa volta il metodo di scelta è diverso: non seguiamo più la scelta 
della maggioranza come nella prima parte. Ora il pubblico è invitato ad esporsi in prima 
persona attraverso alcune domande. Sei innamorato? Ti piacerebbe essere un altro?  
Domande che riguardano anche il protagonista e le varie possibilità di scelta nella multi-
storia. A seconda della risposta del pubblico, si decide chi può scegliere o meno; questa volta il 
voto va alla minoranza e la storia continua il suo percorso.  
Fino ad arrivare ad un finale - un finale completamente diverso da quello raggiunto nella 
prima parte della performance”.  

Qui si chiude la parte seconda di Lulela. 
 
La terza parte conclude la performance. I musicisti tornano per la terza volta al preludio, che 
anche questa volta sarà diverso da quelli ascoltati in precedenza. Il pubblico non deve più 
votare. In questa terza versione del prologo, diverse domande vengono poste, simili a quelle 
precedentemente poste al pubblico. Sono domande per gli spettatori? O sentiamo i pensieri 
del protagonista? Questo limite è abolito nella terza parte. Spettatore e protagonista si 
fondono l'uno nell'altro. Sembra l'inizio di un'altra nuova linea narrativa. Gabriele dice: "La 
musica sarà dolce e cantabile. Una frase musicale che faccia venir voglia di cantare insieme. In 
maggiore, ma con elementi in minore. Si potrà percepire della malinconia, che si trasformerà 
in una respirazione rilassante. Ma un moto nella musica e nelle prole rimarrà costante. Come 
se la navigazione potesse continuare ancora e ancora. Voglio mostrare una porta, attraverso la 
quale è possibile tuffarsi avanti e indietro nella storia. Perché non c'è fine.” 



Strumentazione 
"Lulela è eseguita da un ensemble misto", dice Gabriele. Il suono è un mix di jazz e musica 
classica. L’organico è composto da sei musicisti. “Una batteria jazz, perché offre un'ampia 
gamma di possibilità: grooves, colori, timbri diversi. Accanto a questo un contrabbasso, che 
uso come strumento jazz e classico. Una chitarra jazz, che combina suono acustico ed 
elettrico, ed apre la porta all'elettronica grazie all’utilizzo dei pedali. Poi volevo un altro 
strumento che potesse essere usato sia melodicamente che come strumento 
d’accompagnamento: ho scelto il vibrafono. Questo mi dà un ampio spettro di possibilità: 
un vibrafonista ha un ruolo ibrido, perché è anche un percussionista e quindi capace di 
usare una pluralità di strumenti percussivi”. La parte vocale è divisa su due musicisti. La 
storia stessa è raccontata da un musicista: "un carissimo amico e fagottista di talento, con 
una speciale predisposizione per la narrazione. Non canta; ma ci racconta la storia in stretta 
connessione con la musica. A volte narra, a volte suona il fagotto. Nella sua figura testo e 
musica si fondono insieme. Al suo fianco c'è una cantante, un soprano. Come il 
vibrafonista, ed il fagottista, anche lei ha una formazione classica, ma a questo si aggiunge 
anche una formazione jazz ed una grandissima esperienza nell’improvvisazione. 
Da un punto di vista compositivo Lulela tocca un ampio spettro di possibilità: da momenti 
estremamente composti a parti completamente improvvisate".  
 
 
 
Lulela consiste in molteplici possibili storie e finali, che connettono fra loro 38 diversi 
capitoli. Ma solo due di questi percorsi narrativi vengono ascoltati dal pubblico ogni sera. 
Gabriele: “I diversi finali evocano i sentimenti più diversi: orgoglio, tristezza, malinconia, 
solitudine, fallimento, gioia, amore,….. e di tutti questi sentimenti anche il loro contrario. 
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• Hans Bruneel - ( Direttore generale di LOD music theatre - co-producer di LULELA ) 
hans@lod.be - +32 (0)9 266 11 33 

• Koen Haagdorens - ( Dramaturgo ed autore di questo testo ) 
koen.haagdorens@gmail.com - +32 484 11 28 08  

• Kris Defoort - ( Noto compositore, pianista ed improvvisatore belga ) 
krisdefoort@gmail.com - www.krisdefoort.com 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Gabriele di Franco 
www.gabrieledifranco.com 

difranco.gabriele@gmail.com 
+32 485 179720
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