
PLAY THE CRITIC Giornale di critica teatrale nell’ambito del laboratorio di visione del 
progetto PLAY! con gli studenti del Liceo Classico Costa, La Spezia. 

A cura di Stratagemmi - Prospettive Teatrali

Fuori Luogo: la ricerca di un 
nuovo sguardo
La redazione di questo giornale, nata gra-

zie al progetto Play!, si è messa alla prova, 
dalla fine di febbraio, con le proposte 

della rassegna FuoriLuogo al centro Dialma 
Ruggiero di La Spezia. I quattro spettacoli che 
hanno rappresentato il cuore del nostro per-
corso di visione hanno toccato i temi più di-
versi, dalle dipendenze alla rivendicazione 
della propria individualità. Comune denomi-
natore di queste rappresentazioni è la con-
temporaneità dei linguaggi, anche quando 
si è trattato di rivisitazioni di classici. 
Durante il progetto Play! la nostra visione del 
teatro ha subito un radicale cambiamento. 
Abbiamo fatto nostro un nuovo sguardo sulle 
rappresentazioni. Guardando gli spettacoli 
abbiamo imparato cosa cercarvi, su cosa ri-
volgere la nostra attenzione ma non solo: le 
interviste e gli incontri con gli attori ci hanno 
portato a entrare fisicamente nel mondo del 

teatro, a creare nuovi spazi di dialogo e di 
riflessione con loro e con noi stessi. È stato 
come partecipare di un mondo che vive e 
respira, anche e soprattuto fuori dal palco. 
Cosa ne è conseguito? Una totale riscoperta 
dei particolari, l’abbandono di una superfi-
cialità che troppe volte, nostro malgrado, ci 
accompagna quando entriamo in un teatro. 
Questi aspetti sono emersi anche attaverso il 
filtro della scrittura e li ritroverete nelle recen-
sioni e nelle interviste presenti in questa pagi-
na. Scrivere ti aiuta, e un po’ ti costringe, a 
fare caso ad aspetti che altrimenti ignorere-
sti. In questi pochi incontri abbiamo (ri)sco-
perto un mondo che spesso passa in sordina 
ma che è una costante della quotidianità di 
ognuno di noi: recitare, improvvisare, avere 
una parte e un ruolo ma anche e soprattutto 
saperne uscire.

ATMOSFERA
[at-mos-fè-ra], sostantivo femminile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La condizione, il modo d’essere di uno spettacolo, che viene 
determinato sia dalle relazioni tra le persone e gli elementi che 
vi prendono parte sia da coloro che lo osservano. La costituisco-
no due dimensioni. Quella del palco, in primis: cioè la serie di 
rapporti affettivi, lavorativi e umani tra gli attori e l’accostamen-
to e i rapporti di forza tra gli elementi. In secondo luogo quella 
della platea: cioè il tipo di pubblico presente, il suo maggiore o 
minore livello d’attenzione e il conseguente indice di risposta. Le 
due dimensioni si fondono nell’atmosfera generale della rappre-
sentazione e creano quindi emozioni differenti nel pubblico, ma 
anche negli attori: dalla tensione al sollievo, dalla gioia allo strug-
gimento, dalla tranquillità al furore. [A.G.]

Sinonimi: clima, aria, pressione.

GLOSSARIO

Per un dizionario 
dello sguardo
... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quelle che seguono sono, secon-
do noi, le parole chiave per entra-
re nel linguaggio e nell’azione del 
teatro. Un vero e proprio vocabo-
lario del dramma, ma anche un 
dizionario dello sguardo. 

Involucro che avvolge l’anima degli attori; dispositivo che ha la 
capacità, mediante un’attrazione simile a quella di un campo 
magnetico, di orientare lo sguardo del pubblico sulla scena; ele-
mento attivamente coinvolto anche nella visione dello spetta-
colo, soggetto quindi a tensione o rilassamento a seconda delle 
sensazioni recepite. [F.D.C.]

Sinonimi: magnete, presenza, scrigno.

Il ruolo che giocano elementi come luci, costumi e scenografia nell’an-
damento dello spettacolo, i crescendo e decrescendo della Spannung, 
il tempo dell’azione, le chiavi di lettura, le alterazioni e le dinamiche 
piano-forte che contribuiscono a fare di ogni messa in scena uno 
spartito reso tridimensionale e trasportato su un palco. Essa costitu-
isce la trasposizione di ciò che lo spettacolo è nella sua struttura, 
delle sue varie parti e suddivisioni interne e dei ruoli che spettano a 
ciascuno. Se è disordinata, se qualcuno scorda il suo pezzo o se qual-
che componente stona, a risentirne è tutto l’insieme; se, al contrario, 
ogni elemento suona a dovere, la partitura è ciò che rende una rap-
presentazione teatrale degna di essere vista e apprezzata, l’armonia 
che si nasconde dietro un tutto che scorre insieme all’azione. [A.G.]

Sinonimi: spartito, tenore.

La persistenza di un evento nel tempo e nella memoria. Ciò che 
distingue la qualità di uno spettacolo e la sua capacità di ampli-
ficare il suo messaggio. Più il suo contenuto si riverbera nella 
vita, più la regia, la drammaturgia e la recitazione riescono a 
produrre vibrazioni nello spettatore. [M.F.]

Sinonimi: eco, ripercussione, rimembranza.

L’ingrediente segreto per una buona performance, il termine più 
adatto per descrivere il teatro e qualsiasi altra forma d’arte. Il 
pathos è l’elemento che spinge l’artista ad andare oltre i propri 
limiti: teatro e passione sono l’accoppiata vincente che dà la 
possibilità di essere liberi, di essere vivi. Dal lavoro dell’attore a 
quello dei tecnici luce è una componente che non può mancare: 
ognuno deve mettere se stesso, le proprie emozioni, le esperien-
ze personali. In una parola: la propria vita. Solo così, grazie all’in-
grediente segreto, anche chi si trova dall’altra parte del palco 
può venire contagiato. [V.B.]

Sinonimi: pathos, intensità, amore.

A teatro la comunicazione attore-spettatore è fondamentale a 
chi è sul palco per capire la partecipazione dello spettatore. Que-
sta comunicazione avviene tramite lo sguardo, che lascia traspa-
rire l’interesse del pubblico, o in caso contrario, la noia. La con-
dizione ottimale per la riuscita di uno spettacolo è l’empatia tra 
il destinatario e l’attore in scena. È importante cogliere nell’im-
mediato sia lo spettacolo nel suo complesso, sia particolari im-
portanti che serviranno, in seguito, per riflettere e assimilare il 
messaggio che gli attori cercano di darci. Senza uno sguardo 
interessato rischiamo di non afferrare o fraintendere ciò che lo 
spettacolo ha da dirci. [S.R.]

Sinonimi: attenzione, sguardo.

Insieme di aspetti il cui risultato è di efficace potenza; insieme 
di musica, voci, luci, azioni, scenografia, costumi, di tutto ciò che 
avviene o che è sul palco. Complesso che solo nella sua interez-
za sa comunicare con lo spettatore. [S.C.]

Sinonimi: combinazione, simultaneità, cooperazione.

CORPO
[còr-po], sostantivo maschile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARTITURA
[par-ti-tù-ra], sostantivo femminile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIALOGO
[di-à-lo-go], sostantivo maschile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scambio di battute tra gli attori in scena al fine di trasmettere 
le proprie idee ed emozioni al pubblico. Sono sempre affiancate 
da espressioni, gesti e sguardi, tratti fondamentali per uno spet-
tacolo teatrale. Senza il dialogo, così come accade nel mondo 
reale, lo spettacolo perderebbe il suo significato. Infatti è  lo 
strumento di comunicazione più usato e semplice. Le emozioni 
non arriverebbero direttamente allo spettatore se i dialoghi non 
fossero coinvolgenti. Perciò è una parola basilare per il teatro. 
[N.V.]

Sinonimo: colloquio, interazione, conversazione.

PASSIONE
[pas-sió-ne], sostantivo femminile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RISONANZA
[ri-so-nàn-za], sostantivo femminile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SINERGIA
[si-ner-gì-a], sostantivo femminile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OSSERVAZIONE
[os-ser-va-zió-ne], sostantivo femminile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INTERAZIONE
[in-te-ra-zió-ne], sostantivo femminile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dal latino inter-agere = “agire fra”, reciproca influenza, azione 
bidirezionale in cui sono coinvolti pubblico e attori, presenza 
umana e tangibile; è ciò che differenzia il teatro da un semplice 
intrattenimento audiovisivo, e rende lo stesso spettacolo unico 
a ogni sua riproposizione. Può includere: parole, suoni, silenzi, 
sguardi. [E.D.A.]

Sinonimi: scambio, reciprocità, dialogo.

Elemento immateriale interno al corpo, che vive e si nutre 
di passione. Il teatro è anima perché per recitare bene non 
si deve farlo solo con il corpo. Il teatro è anima perché uno 
spettacolo può arrivare nel cuore delle persone e imprime-
re un segno indelebile. Il teatro non è solo anima, ma ha 
anche un’anima: il teatro, infatti, vive e si nutre di passione. 
Il teatro è vivo e vive nel cuore di chi lo ama. [N.S.]

Sinonimi: soffio vitale, respiro, energia.

ANIMA
[á-ni-ma], sostantivo femminile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(Sur)realmente 
social

“Se sei fermo sei morto”. Questo l’impietoso verdetto pronunciato da 
Claudia Marsicano in uno dei rari momenti dialogici dello spettacolo 
Socialmente, realizzato da Frigoproduzioni nel 2014. Sono passati tre 

anni ma il tema è ancora straordinariamente attuale. Claudia e il collega 
Francesco Alberici creano uno spettacolo al confine tra il reale e l’assurdo, 
tra il quotidiano e la mania. Affrontando un tema che rischia ogni volta di 
sconfinare nel moralismo e nella banalità, i due personaggi non sono parte 
di una vera e propria storia: sono semplicemente protagonisti di spezzoni 
di vita, quasi si sbirciasse dalla finestra di una casa qualunque. Il leitmotiv è 
il morboso attaccamento ai social network, che non ci consente di esistere 
pienamente se non abbiamo un alter-ego telematico, ma nemmeno di vi-
vere solo nell’etere. Il mondo virtuale e quello reale, i cui confini sono 
sfumati e sfociano l’uno nell’altro – è un comune frigorifero a rappresen-
tare la trappola di Facebook da cui nessuno dei due riesce a uscire –, s’in-
tersecano sino a confluire in un’unica surreale realtà. È forse questo il 
destino di noi tutti? Forse, ma felice caratteristica di questo spettacolo è 
l’assenza di un giudizio: è semplicemente uno spiare nella vita di due giova-
ni, senza collocazione nel tempo e nello spazio. Le luci focalizzano il con-
trasto su cui gravita l’intero spettacolo. L’abbagliante non-realtà virtuale e 
televisiva, in cui fioriscono gli exploit canori di Claudia e le manie di Fran-
cesco, si contrappone alla realtà tangibile, caratterizzata da sporadiche 
conversazioni dal tono distaccato e apatico nelle quali si pronuncia, col tono 
piatto di colei che non ha più nulla per cui emozionarsi, la tremenda sen-
tenza. La musica, specialmente quella cantata o ballata dall’attrice, perva-
de la sala e coinvolge il pubblico. Tutti questi elementi contribuiscono a 
creare uno scenario nel complesso agghiacciante e surreale che, nostro 
malgrado, fa parte di ognuno di noi. Alberici e la Marsicano portano in 
scena, facendo immedesimare se stessi e gli altri, un’ironia, un’alienazione 
e una solitudine di fondo che appartengono a tutti.      Andrea Giorgilli

La sensazione che questo spettacolo lascia è, inizialmente, uno 
stato di smarrimento: è impossibile uscire dalla sala come si è 
entrati. Il pubblico è spinto a riflettere a lungo e costantemen-

te su ciò che ha visto. I sentimenti e le paure sollevati dalla rappre-
sentazione si fanno sentire molto vicini, entrando nel vivo dei temi 
affrontati – oggi più che mai di attualità – quali omosessualità, in-
tersessualità e la scoperta del proprio io interiore. Attraverso note 
esplicite viene mostrata una società fatta di barriere e di pregiudizi 
in un mondo in cui il termine ‘‘ermafrodita’’ corrisponde a ‘‘mostro’’.  
Silvia Calderoni, che da dieci anni lavora con la compagnia Motus, 
mette in scena per la prima volta un solo: MDLSX, acronimo del 
romanzo Middlesex di Jeffrey Eugenides, su cui in parte si basa, 
attingendo anche a testi di Judith Butler e Paul Preciado. Un in-
sieme di parole che risuona in forte sintonia con l’attrice. 
Lo spettacolo, presentato in uno spazio molto intimo davanti a un 
numero ristretto di spettatori, prende vita su un palco quasi inesi-
stente, totalmente differente dal tipico ‘‘teatro all’italiana’’. Silvia 
Calderoni riesce a entrare in intimità con il pubblico a piccoli pas-
si, anche attraverso la mediazione di una telecamera in presa di-
retta in funzione di specchio. Il filo conduttore della rappresenta-
zione non riguarda un vero e proprio personaggio, ma in modo 
astratto mette in scena dei temi universali: il rapporto con il proprio 
corpo, con la propria famiglia, la fuga dalla realtà, l’identità di ge-
nere. I filmati di adolescenza dell’attrice (che costituiscono uno dei 
livelli della rappresentazione), una playlist prorompente e luci psi-
chedeliche descrivono in maniera molto originale il desiderio di 
annullare le etichette precostituite sulla questione gender. Così 
attraverso un percorso travagliato, si afferma la libertà del proprio 
io, nascosto da molto tempo.                      Virginia Bendinelli

Van Gogh, tra 
ombrellini e girasoli

L’eco di chi non 
sente

MDLSX e Socialmente, proposti rispettivamente delle compa-
gnie Motus e Frigoproduzioni, rappresentano due facce 
della stessa medaglia: anche se a un primo sguardo non ap-

pare evidente, tra i due spettacoli esistono più punti di contatto di 
quanto si possa pensare. In entrambi i casi lo spettatore si trova di 
fronte a un testo originale interpretato da un numero di attori ridot-
to (Socialmente con Francesco Alberici e Claudia Marsicano, MDLSX 
con la sola Silvia Calderoni). Ma il fil rouge tra i due lavori è molto più 
stringente: alienazione, repressione, passività e rabbia sono elementi 
fondamentali in ambo i percorsi. Gli artisti portano in scena la man-
canza d’ascolto di chi ci sta vicino e l’assenza di comprensione delle 
azioni altrui, che a volte sembra intrinseca dell’uomo (la figura del 
padre di Silvia/Calliope, in MDLSX, ne è esempio lampante). 
Si può leggere, nelle partiture sceniche, la voglia di urlare, di gridare 
al mondo la propria identità e la propria ambizione ad essere ciò che 
si vuole; ma la difficoltà di comunicare e la superficialità di un tempo 
che punta il riflettore sulla falsità dell’apparire condizionano la vita 
dentro e al di fuori di noi. A un’occhiata più attenta si nota che né 
Motus né Frigoproduzioni hanno intenzione di giudicare o giustifi-
care le azioni dei protagonisti: quello che viene rappresentato pos-
siede paradossalmente una cruda oggettività nel raccontare anche i 
pensieri più intimi e irrazionali. L’ira di Francesco con la ragazza in 
chat che non lo considera, il pianto di Claudia sul tentato suicidio e 
sulla volontà di emergere, la ribellione di Silvia/Calliope contro il 
moralismo: tutte queste sono disperate richieste di comprensione a 
chi non può o non vuole capire. Ma si tratta di palliativi che non por-
tano all’agognata serenità, bensì alla paralisi o a viaggi pericolosi e bor-
derline. Così come l’uomo impara più nell’ascolto degli altri che di sé 
stesso, allo stesso modo le storie vissute dai protagonisti accrescono, 
prima ancora di loro, noi spettatori e testimoni.       Marco Ferrante

Un corpo 
all’eccesso

Le infinite vie 
della trasgressione

.....................................................................MDLSX: PRO E CONTRO

Se si vogliono conoscere (che le si condivida o meno) le que-
stioni relative al gender, lo spettacolo MDLSX scritto e diret-
to dai Motus con Silvia Calderoni può rappresentare un’oc-

casione quantomeno interessante. Luci e musica accompagnano 
bene la narrazione, e lo spazio scenico, insolitamente vuoto e inti-
mo, risulta più che adatto al carattere performativo della rappre-
sentazione. La storia è di per sé avvincente e, sebbene la distinzio-
ne tra gli episodi autobiografici e quelli  ripresi dal romanzo 
Middlesex di Jeffrey Eugenides non sia sempre così netta,  le scene  
riescono  a emozionare, a toccare nel profondo e far riflettere. I 
temi affrontati sono d’altronde più che mai attuali: la ricerca del 
proprio io, la libertà di gestire autonomamente il proprio corpo, la 
voglia di ‘sbattere in faccia’ una difficile realtà che va oltre alle 
semplici definizioni.
Il tutto è però sovrastato da scene eccessive che non arricchisco-
no affatto lo spettacolo e che piuttosto lo penalizzano. Le scene di 
nudo parziale o totale, in cui il corpo della Calderoni viene teatra-
lizzato fino all’avvilimento, appaiono esageratamente trasgressive, 
quasi a cercare una provocazione non necessaria e fine a se stessa.  
Se il fine ultimo di un percorso così sofferto è la felicità di potersi 
accettare come si è, di spogliarsi letteralmente da ogni etichetta 
mostrando il proprio io ormai troppo a lungo celato, alcune scelte 
sceniche - che puntano (veramente!) una luce laser sui genitali - 
rimangono comunque discutibili e non del tutto indispensabili ai 
fini della trattazione.                                 Sofia Capone

RECENSIONE #1

Nello spettacolo Made in China fin dalla prima scena lo 
spettatore si ritrova in un’atmosfera che riprende il 
classico ambiente cinese: e lo snervante ruotare 

dell’ombrello tenuto saldamente in mano dall’attrice risulta già 
dopo pochissimi secondi noioso e ripetitivo. Nonostante la 
bravura e l’energia dell’attrice, dall’inizio alla fine l’andamento 
scenico non riesce a prendere ritmo e fatica a comunicare in 
modo efficace con il pubblico. Lo spettacolo si sviluppa in quat-
tro quadri giustapposti che rendono difficile allo spettatore 
comprendere ciò che accade e lo svolgimento della trama 
(amesso che ce ne debba essere una). Il personaggio principa-
le dello spettacolo è Van Gogh e le quattro scene che si sus-
seguono sono ispirate evidentemente a quattro dei quadri più 
celebri del pittore olandese, simbolo della follia, che viene qui 
contrapposta alla ripetitività dell’operaio cinese: Autoritratto 
con occhio bendato, La sedia vuota, Notte stellata, La Camera di 
Vincent ad Arles. 
Resta una domanda a cui rispondere: qual è il collegamento 
profondo tra Van Gogh e un operaio/artista cinese di Hong 
Kong? La risposta è implicita e difficile da intuire. A questo 
corrisponde anche una carartterizzazione poco approfondita 
del personaggio principale che non dà conto della complessità 
caratteriale dell’artista. Questo fa riflettere su quanto super-
ficialmente sia conosciuta la figura del pittore olandese a cui 
difficilmente si associa la lentezza dei dialoghi e l’andamento 
generale dello spettacolo.                                   Nicola Vairani

FOCUS #1 RECENSIONE #2

MDLSX di Motus con Silvia Calderoni; regia Enrico Casagrande e Daniela 
Nicolò; drammaturgia Daniela Casagrande e Silvia Calderoni

MADE IN CHINA di Le vie del Fool; drammaturgia e regia di Simone 
Perinelli; con Claudia Marsicano e Simone Perinelli; musiche Massimiliano 
Setti; luci Marco Bagnai

Oltre le etichette. Donne allo specchio

La donna, oggi, ha realmente gli stessi 
diritti dell’uomo? Le vengono ricono-
sciute le stesse libertà? O, sul piano dei 

fatti, si agisce ancora come se rappresen-
tasse un genere ‘inferiore’?
Due degli spettacoli visti quest’anno a Fuo-
riLuogo sembrano aver cercato una risposta 
a queste domande. Il primo, Killing Desde-
mona di Balletto Civile, tratto da Otello di 
Shakespeare, è raccontato attraverso il lin-
guaggio del corpo e della danza, che esprime 
appieno la passione tra i due amanti: quella 
stessa passione cieca che portò Desdemona 
a tradire le aspettative della famiglia e per la 
quale Otello la uccise. MDLSX della com-
pagnia Motus, invece, si basa sia sulla storia 
di Silvia Calderoni, unica protagonista, sia 
su Middlesex, romanzo di Jeffrey Eugenides. 
Silvia non si sente né maschio né femmina, 
è simile a entrambi ma uguale a nessuno. Il 

suo percepirsi diversa, sfuggente alle defi-
nizioni, il sentirsi non accettata nella sua 
ambiguità la portano a voler esternare ciò 
che prova e ciò che è, in una società inqua-
drata che fa sentire obbligati a delle scelte 
precostituite. 
Silvia e Desdemona hanno diverse somiglian-
ze, nonostante siano così distanti nel tempo: 
entrambe rifiutano i ruoli imposti loro. In 
MDLSX, Silvia si strappa di dosso i vestiti e 
contemporaneamente le etichette sociali, 
mostrando alla sala un corpo che lei ha già 
accettato, lottando per essere se stessa, 
eliminando barriere dovute a una scarsa 
apertura mentale. Desdemona compie un 
percorso speculare: è una donna che vuole 
sentirsi libera di compiere le proprie scelte, 
indipendentemente dal giudizio altrui, lot-
tando per perseguire i suoi obiettivi. Oggi 
più che mai queste tematiche sono attuali. 

Il desiderio di affermare se stesse, e la ten-
denza a porre l’attenzione sui meccanismi 
che conducono a violenze e femminicidio, 
sono all’ordine del giorno per molte donne 
di oggi. Per questo i due spettacoli sono 
emozionanti e, quando usciamo dalla sala, ci 
sentiamo toccati nel profondo. Nel caso di 
MDLSX grazie all’energia, alla forza, all’in-
tensità con le quali Silvia racconta la sua 
storia, in Killing Desdemona grazie alla danza 
e l’armonia espressa dai corpi dei ballerini. 
Lasciano il pubblico sbalordito, ma, allo stes-
so tempo, riescono a far comprendere le 
emozioni delle protagoniste e a far riflette-
re sul fatto che una società maschilista 
schiacciava le donne, ma che lentamente 
questa situazione sta migliorando e da sem-
pre più persone, fortunatamente, viene ac-
cettata l’idea di uguaglianza tra i due sessi. 
                                 Serena Raja

...................................................................

FOCUS #2

Otello o non Otello? 
Questo è il dilemma

Nessuno degli spettatori di Killing Desdemona si aspetti di 
vedere un tradizionale Otello shakespeariano perché ne 
resterà sorpreso.  Se da una parte nella presentazione di 

un classico vi è maggior probabilità di riscuotere successo, dall’al-
tra c’è sempre il rischio di non soddisfare le aspettative di un pub-
blico colto che è già a conoscenza dell’opera originale. Non è il caso 
della compagnia Balletto Civile che ha riportato in scena un’opera 
in una versione tridimensionale: la disposizione degli attori su vari 
livelli crea un’atmosfera tale che il pubblico non necessita di oc-
chiali 3D per essere coinvolto nella vicenda. La storia è racconta-
ta con le parole di Shakespeare anche se la drammaturgia è stata 
sottoposta a dei tagli e alla traduzione di alcune parti in lingua 
francese, oltre che in italiano. 
Nonostante le modifiche, la tragedia resta fedele al messaggio 
originario dell’autore. L’uso della parola non è l’unico espediente 
del quale gli attori si servono.  Il linguaggio del corpo, infatti, è un 
efficace dispositivo di empatia in grado di suscitare nel pubblico 
talvolta il riso, talvolta una tensione palpabile. Il teatro e la danza 
sono una combinazione perfetta: l’armonia tra movimenti e musi-
ca, i suoni e le voci, sono manifestazione dei pensieri e dei senti-
menti che abitano l’interiorità dei protagonisti. Alcuni attori si 
muovono in modo meno disinvolto rispetto ad altri, quasi come 
fossero marionette: un’idea innovativa per rappresentare la mani-
polazione sugli altri da parte di Jago, l’antagonista del dramma. 
I costumi di stoffa pregiata non richiamano un’epoca ben definita. 
Non deve stupire: i temi affrontati, per esempio il femminicidio, 
non appartengono a un solo periodo storico e Shakespeare al gior-
no d’oggi è ancora molto attuale. Allora? Semplicemente Otello? 
No, molto di più.                          Federica  De Comite

Vox populi
L’opinione degli spettatori prima e dopo 
Killing Desdemona di Balletto Civile

Cosa ti aspetti da questo spettacolo?
Uno potrebbe aspettarsi il solito Otello riproposto in chiave 

moderna, ma stando a ciò che dice il programma di sala sarà qual-
cosa di molto diverso dal classico originale.
Perché riproporre l’Otello ai giorni nostri?
Il femminicidio ultimamente è sempre sulle pagine dei giornali: e 
dopotutto Otello racconta proprio questo!
Il testo di Shakespeare può diventare un copione contemporaneo?
Credo di si! A patto che i dialoghi, presi e riadattati dagli originali 
shakespeariani, vengano elaborati e alleggeriti così da non far pro-
vare quel senso di pesantezza tipico dei monologhi drammatici.

Lo spettacolo ha rispettato le tue aspettative? Impressioni a caldo?
Mi ha stupito non poco; non mi sarei mai aspettata una rivisitazione del 

genere e non avrei mai pensato che potesse funzionare così bene. Ho tro-
vato grande qualità nella recitazione e nella danza. I personaggi, anche se con 
comportamenti leggermente diversi dagli originali, sono molto azzeccati.
C’è una scena che ti è rimasta impressa? Perché?
Mi ha colpito molto la scena finale, perché è stata molto più dina-
mica delle altre… C’è stato come un crescere di tensione interrot-
to improvvisamente da un finale brusco e imprevedibile.
Qual è secondo te il principale punto di forza di questo spettacolo?
La scena era divisa su più piani, così da non creare mai zone morte 
nel palco; è strutturato così bene che quasi mi sembrava di guar-
dare un film.                                                               Emanuele De Antoni

DALLA PLATEA #2 RECENSIONE #3

KILLING DESDEMONA di Balletto Civile regia e coreografia Michela 
Lucenti; musica Jochen Arbeit; assistente regia Enrico Casale

Dialogo con 
Michela Lucenti

Killing Desdemona presenta uno stretto dialogo tra corpo, 
parola, spazio, musica. Come è stato sviluppato il dialogo 
tra questi elementi?

Abbiamo lavorato su più piani: una caratteristica che è un nostro 
segno di distinzione. I “piani” permettono di vedere lo spettacolo 
in modo tridimensionale. Per quanto riguarda la drammaturgia è 
stato un percorso articolato: la prima sfida è stata la selezione del-
le parti che volevamo portare in scena.

Alcuni personaggi si muovono sul palco in modo quasi meccanico, 
come marionette. Qual è il significato di questa scelta?
L’idea del personaggio-marionetta è nata dalla volontà di far emer-
gere un aspetto della drammaturgia shakespeariana: nell’opera ci 
sono personaggi che si muovono in maniera più libera e disinvolta, 
altri invece vengono guidati e strumentalizzati da qualcuno che 
finisce per privarli della loro autonomia. Il risultato è una specie di 
“manipolazione generale”: si ha l’impressione di essere immersi in 
un immenso carillon che gira davanti allo spettatore. E nella scena 
finale è come se tutto cadesse: come se tutti avessero contribuito 
all’uccisione.

Che ruolo ha la musica nello spettacolo?
In quasi tutti i nostri spettacoli la musica è un elemento centrale. 
Anche in questo caso la partitura ha preso vita mentre stavamo 
creando lo spettacolo, grazie alla scrittura originale di un impor-
tante musicista tedesco, Jochen Arbeit. Più in generale non ci 
interessa lavorare su una semplice colonna sonora ma portiamo 
avanti una ricerca sul suono, cercando di riprodurre un intero am-
biente acustico.                                                      Noemi Spagnolo

Dialogo con 
Frigoproduzioni

Come sono nati i Frigoproduzioni?
Abbiamo iniziato a fare teatro poco dopo i 20 anni.  Una 
volta diplomati abbiamo sentito il bisogno di creare qualco-

sa di nostro, di esprimere quello che provavamo; abbiamo quindi 
deciso di mettere in piedi due progetti paralleli – quello di uno 
spettacolo e la formazione di una nuova compagnia – sotto uno 
stesso nome. Abbiamo quindi iniziato a lavorare a Socialmente par-
tecipando alla borsa per giovani artisti “Anna Pancirolli”, era il 2013. 
Il lavoro complessivo è durato circa un anno.

Da che cosa siete partiti?
Innanzitutto,dalla voglia di creare qualcosa insieme. Abbiamo avuto 
l’idea dopo esserci osservati l’un l’altro: chi stava sempre su Facebo-
ok, chi su Instagram e così abbiamo deciso di parlare di tutto questo. 

Uno spettacolo, dunque, che non nasce oggi , eppure continua ad 
essere orientato al presente. Vi capita spesso di doverlo aggiornare? 
Sentite una distanza tra voi e la generazione successiva alla vostra?
I ragazzi di oggi sono sicuramente più consapevoli di quanto siamo 
noi nella gestione dei social. Anche gli stessi social che cerchiamo 
di raccontare sono in continua evoluzione, ma il punto per noi è 
parlare del nostro presente.

Quelli che portate in scena sono dei personaggi? Quanto c’è di voi?
È una faccia di noi, talvolta però siamo proprio noi. Partire da sé 
stessi  e dalla propria vita è difficile, così come dire apertamente 
certe cose. Ma è necessario. Ci siamo resi conto che trasportare 
alcune vicende personali all’interno di  uno spettacolo rendeva più 
efficace la nostra riflessione sul rapporto con i social. Tanto sei one-
sto con te stesso, tanto diventi universale.                    Sofia Capone
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Vox populi
L’opinione degli spettatori dopo 
Socialmente di Frigoproduzioni

DALLA PLATEA #1

Cosa ti aspettavi da questo spettacolo?
Dal titolo pensavo che parlasse soprattutto ai giovani, visto il 
tema dei social, ma grazie a una buona scrittura lo spettaco-

lo è riuscito a interessare il pubblico di tutte le età.
Quali sono state le tue impressioni generali?
Mi è piaciuta in particolar modo la recitazione, sempre coinvolgente. 
In particolare mi ha colpito l’energia dell’attrice: che si trattasse di 
ballare, cantare, urlare o disperarsi. Lo spettacolo ha offerto grande 
divertimento e riflessione, pur con una drammaturgia essenziale.
Come pensi che sia stato trattato il tema della dipendenza dai social? 
Ti è sembrato vicino alla realtà o portato all’eccesso?
Penso che il tema sia stato affrontato molto bene. Nel suo essere 
iperbolico lo spettacolo è sempre stato terribilmente reale. Tutte le 
situazioni presenti rappresentano bene il coraggio che i social ci dan-
no nel presentarci con una nuova identità, ma anche la grande insi-
curezza che abbiamo nelle nostre vite sociali. Probabilmente l’obiet-
tivo era di mostrare la simbiosi con i social così com’è, al fine di non 
finirci troppo dentro.
C’è stata una scena in particolare che ti è rimasta più impressa?
Sicuramente quella in cui l’attrice balla il “Pulcino Pio”, così improv-
visa e divertente. Ma anche la scena dello sfogo dell’attore sia contro 
i suoi “amici” virtuali sia contro la sua “cotta”. 
Lo spettacolo dunque ha rispettato le aspettative?
È andato ben oltre ciò che mi aspettassi. Questo mi porta a tenere 
d’occhio questa compagnia, molto originale nella sua immediatezza.

Marco Ferrante

SOCIALMENTE di Frigoproduzioni, di e con Francesco Alberici e Claudia 
Marsicano; drammaturgia Francesco Alberici; assistente regia Daniele Turconi
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