
Arriva “Silenzio in sala”, giornale di critica teatrale, 
nato da un progetto di avvicinamento ai linguaggi 
e alle forme del giornalismo, che ha coinvolto due 
classi del Liceo Classico del Collegio San Carlo. 
Ci siamo avvicinati al teatro con una panoramica sulla stagione del Teatro Franco 
Parenti, vedendo spettacoli che nella maggior parte dei casi hanno affrontato 
temi di attualità attraverso testi di nuova drammaturgia. Ci siamo messi alla prova 
scrivendo articoli di critica, ma non solo: abbiamo incontrato attori e registi e 
scoperto i retroscena della macchina teatrale. Partendo da zero, abbiamo imparato 
a guardare lo spettacolo da un nuovo punto di vista: attraverso l’osservazione dei 
particolari e l’approfondimento di ciò che accade in scena, siamo diventati più 
esperti fino a trasformarci in qualcosa di più di semplici spettatori. E proprio lo studio 
e l’osservazione della platea sono stati al centro del nostro lavoro al punto da 
ispirare il titolo di questo giornale. In particolare ci siamo soffermati sulle reazioni e sui 
commenti di adulti e giovani, uomini e donne, esperti e non: tutti, crediamo, sono 
liberi di dare un proprio giudizio. Infine abbiamo imparato che anche uno spettacolo 
non riuscito può rivelarsi una palestra per allenare uno sguardo critico. Anche fuori 
dalla sala, anche sulla realtà. 

___ Martina Biscarini, Laura Buratti, Silje Johannessen, Laura Mancarella
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Qui e Ora, un salto tra 
comicità e malinconia

Il giorno 14 marzo 2017 si è tenuta la prima dello spettacolo di Mattia Torre Qui e Ora al Teatro Franco Parenti 
di Milano. In sala, poco prima dell’inizio, aleggiava un’atmosfera accogliente ed euforica e il pubblico sembrava 
entusiasta di assistere alla prima. Tra i vari spettatori si potevano riconoscere alcuni volti noti dello spettacolo 
e della televisione: da Geppi Cucciari a Marina Massironi e Claudio Bisio. Torre, del resto, oltre a essere autore 
teatrale è anche ideatore della serie televisiva Boris e dell’anti-cinepanettone Ogni maledetto Natale. È in que-
sto clima ‘elettrico’ che abbiamo chiesto al pubblico cosa si sarebbe aspettato dallo spettacolo: “Mi aspetto 
uno spettacolo che sia divertente e coinvolgente, ma che abbia anche un riferimento concreto all’attualità”.“Ho 
appena visto Claudio Bisio e Marina Massironi: con una platea tanto d’eccezione penso che Torre non potrà 
che stupire tutti i presenti”. “Conosco uno dei due attori, Calabresi, e seguo molto le opere di Torre. Penso mi 
conquisterà sia la trama, che ho già avuto modo di conoscere da un’amica, sia l’interpretazione”.
Una volta cominciato lo spettacolo le risate del pubblico si univano alle voci dei due attori protagonisti, tanto 
che, dal fondo della platea, si sentiva distintamente la risata fragorosa di una signora, mentre in prima fila gli 
spettatori a stento trattenevano le lacrime dal ridere. Con il procedere dello spettacolo il clima però è cambiato: 
il pubblico ascoltava attento, quasi cercando di afferrare meglio il senso della trama e immaginare un possibile 
finale. 
Al termine dell’ultima scena abbiamo nuovamente interpellato il pubblico per un commento: “Il finale mi è sem-
brato un po’ troppo malinconico: lo stacco tra la comicità iniziale e l’improvvisa drammaticità finale è stato trop-
po forte”.“Eccezionale la bravura degli attori, ho riso tantissimo. Sul finale non ho niente da ridire, è stato una 
vera sorpresa!”. “Sono venuta su consiglio di un amico del regista e, in effetti, ho apprezzato molto la capacità 
di Mattia di dividere un’opera del genere – del tutto attuale – su due piani che difficilmente si incontrano nella 
realtà: la drammaticità della situazione e la comicità dei personaggi”.
Questo ultimo commento riassume bene lo spirito dello spettacolo. La prima parte ruota infatti attorno a una 
forma di comicità semplice ed efficace, mentre la seconda crea un’atmosfera malinconica per l’improvviso 
distacco dal clima iniziale; nonostante questa bipartizione, Qui e Ora ha il merito di trattare temi di grande at-
tualità in modo ironico e convincente.

___ Gioia Ceretti, Federico Miazza

SGUARDI IN PLATEA



Quando 
“l’altro” è una 
minaccia
Giacca di pelle, casco nero professionale e una 
capigliatura a dir poco perfetta. Così si presenta 
Aurelio Sampieri, il famoso chef radiofonico di Qui 
e Ora, preoccupato che il suo show culinario ven-
ga compromesso da un ‘futile’ incidente stradale. 
L’apparente vittima dello scontro, automobilistico 
– e sociale – e delle angherie del nevrotico chef è 
Claudio Aliotta, ordinario cittadino disoccupato. La 
distanza tra i due è subito evidente: il primo è un 
uomo di successo con un’immagine straordinaria di 
sé (l’unico, il solo, ‘come lui nessuno mai’), il secon-
do è invece un semplice nessuno. 
Attraverso una scenografia ridotta all’essenziale e 
l’utilizzo efficace di suoni e luci, il regista Mattia Tor-
re riesce a rappresentare l’attuale violento scontro 
tra civiltà: ricchezza e povertà, potere e oppressio-
ne, arroganza e debolezza rimangono, sempre e co-
munque, le due facce opposte della medaglia che 
ci dividono gli uni dagli altri, rendendoci schiavi dei 
ruoli che la realtà ci impone. 
Lo spettacolo perciò sottolinea, da una parte, l’in-
comunicabilità tra classi sociali distanti e, dall’altra, 
suscita ilarità per le battute e l’amara comicità dei 
dialoghi e della situazione stessa, tragicamente rea-
listica. Gli attori Paolo Calabresi, nel ruolo di Aurelio, 
e Valerio Aprea, in quello di Claudio, mostrano infatti 
attitudini, anche fisiche, particolarmente adeguate 
ai loro personaggi: il primo, alto, possente e ben cu-
rato, raffigura l’aggressività e la ferocia della classe 
benestante, mentre il secondo, minuto e trasandato, 
è il prototipo del mondo non privilegiato. 
Attraverso una comicità, a volte anche triviale, e un 
ritmo calzante i due hanno scatenato nel pubblico 
una reazione a tratti esagerata, generando per tut-
to lo spettacolo risate fin troppo di gusto. Solo alla 
fine gli spettatori comprenderanno l’amarezza na-
scosta.
Lo spettacolo è assolutamente coinvolgente per la 
sua attualità e la bravura tanto degli attori, capaci 
di tenere vivo il dialogo per più di un’ora, quanto del 
regista, che ha saputo trattare questa tematica con 
ironia, senza cancellarne il significato e la dramma-
ticità più profonda.

___ Martina Biscarini, Laura Mancarella

SGUARDI CRITICI: PRO E CONTRO

Due motorini in uno spazio senza tempo. È questa 
l’immagine che inaugura Qui e Ora, scritto e diret-
to da Mattia Torre, in scena al teatro Franco Parenti 
nell’ambito di un focus dedicato all’autore. Lo spet-
tacolo si apre su un incidente stradale nel quale 
sono rimasti coinvolti un uomo disoccupato (Valerio 
Aprea) e un arrogante e presuntuoso chef (Paolo Ca-
labresi) titolare di un programma radiofonico culinario. 
I due, ripresi i sensi, cominciano un dialogo che si rivela 
essere un unico scambio di battute che si prolungherà 
per tutta la durata dello spettacolo, in un’estenuante 
attesa dei soccorsi. La scenografia, che non subisce 
mai cambiamenti, è costruita come uno spazio isolato 
dal mondo circostante con i due motorini accatastati 
l’uno sull’altro e un cartello stradale che indica un ob-
bligo di precedenza probabilmente ignorato. 
Le differenti classi sociali alle quali i due personag-
gi appartengono vengono evidenziate dai costumi e 
sottolineate dall’utilizzo di una ostentata ironia che fa 
emergere problemi e contraddizioni della nostra so-
cietà. Nonostante l’abilità dei due interpreti, col pas-
sare del tempo, la comicità messa in campo diventa 
fine a se stessa: le battute risultano via via più sconta-
te, impedendo al significato più nascosto del testo di 
emergere con evidenza. Gli attori mostrano la capacità 
di saper attirare l’attenzione ma non di mantenerla: il 
reiterarsi delle battute rallenta il ritmo della dramma-
turgia. La narrazione arriva a un punto di snodo quan-
do i ruoli sembrano ribaltarsi: ma il colpo di scena non 
porta lo spettacolo a una riflessione che vada oltre 
una comicità da intrattenimento. 

___Giulio De Martino, Francesca Re

Se la comicità 
resta in 
superficie

QUI E ORA
scritto e diretto da Mattia Torre
con Paolo Calabresi Valerio Aprea
disegno luci Luca Barbati 
assistente alla regia Annagaia Marchioro 
costumi Antonella D’Orsi 
scene Beatrice Scarpato 
suono Cristiano Paliotto 
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo



Un incidente appena avvenuto in 
una strada secondaria di un’isolata 
periferia romana vicina al grande 
raccordo anulare, completamente 
deserta, senza passanti né case,-
nei campi, nel nulla. Sulla scena 
due scooter di grossa cilindrata: il 
primo ribaltato, idealmente confic-
cato a terra, il secondo irriconosci-
bile, un disastro di lamiere ancora 
fumanti. A terra, a pochi metri l’uno 
dall’altro, due uomini sulla quaran-
tina; il primo immobile, potrebbe 
essere morto; l’altro piano muove 
un piede e, a fatica, si alza. Anche 
il primo apre gli occhi. Avrebbero 
bisogno di aiuto ma non lo avran-
no. Intorno a loro, per loro, niente 
e nessuno.

Mattia Torre è un autore e regista 
della scena teatrale e cinematogra-
fica italiana, conosciuto per la serie 
televisiva Boris, per il film Ogni ma-
ledetto Natale, il programma televi-
sivo The show must go off e diverse 
opere teatrali: tra queste Qui e Ora, 
che ha debuttato al Teatro Franco 
Parenti il 14 marzo 2017.

Nel suo lavoro si è soffermato mol-
to sul rapporto tra le varie classi 
sociali e la loro interazione: come 
pensa si potrebbe intervenire per 
migliorare questo rapporto?
Secondo me tutto si basa sulla po-
litica: una cattiva amministrazione 
può portare allo scontro tra gli uni e 
gli altri. Bisogna quindi lavorare su 
ciò che sta alla base dei rapporti.

La costruzione di uno spettacolo si 
basa sul rapporto tra testo, regia e 
attori. In che modo gli attori entra-
no in relazione col testo che devo-
no interpretare? Qual è secondo lei 
il prototipo di attore comico?
Il comico perfetto deve essere in-
telligente e deve avere qualcosa da 
dire e non limitarsi a far ridere, ma 
utilizzare la sua parola per trasmet-
tere qualcosa.

Avendo sperimentato sia la carrie-
ra di regista teatrale sia quella di 
regista cinematografico si è mai 
trovato nelle condizioni di voler es-
sere dall’altra parte, ovvero intra-
prendere la carriera di attore?

Se dovessi tornare indietro intra-
prenderei di nuovo la carriera di 
scrittore perché amo quello che 
faccio.

Una risposta ferma e sicura: ma 
per quale motivo ha voluto, all’i-
nizio, intraprendere la carriera di 
scrittore?
È un mestiere che mi è sempre 
piaciuto. Ho provato con tutto me 
stesso a riuscire bene in quello che 
mi stava a cuore: penso che tutti 
dovrebbero fare ciò da cui sono af-
fascinati.

Lei ha ‘navigato’ sia nell’ambiente 
teatrale sia in quello cinematogra-
fico: attraverso quale dei due mon-
di è riuscito meglio a esprimere ciò 
che aveva intenzione di dire?
Non ho preferenze né per l’uno né 
per l’altro. Penso che siano due 
strumenti diversi che riescono a 
trasmettere in forme differenti ciò 
che voglio esprimere.

___Adelaide Malinverno, 
Isabella Romagnoli

Ridere, dalle serie tv al teatro
INTERVISTA A: MATTIA TORRE



Bull, diretto da Fabio Cherstich, è un 
duro incontro senza esclusione di 
colpi tra tre impiegati sul posto di la-
voro, in cui vige la legge del più forte. 
Nella Sala TRE del Teatro Franco Pa-
renti le luci di scena si sono appena 
spente e qui incontriamo (assai più 
pacificamente!) Andrea Narsi e Pie-
tro Micci, due dei protagonisti dello 
spettacolo.

Come vi è parso il pubblico stasera? 
Molto buono, ha partecipato. Il pub-
blico ha un ruolo fondamentale nel 
teatro; rende unico uno spettacolo. 
Stasera è suonato ‘soltanto’ un cellu-
lare nelle prime file: è proprio in mo-
menti come questo che la presenza e 
la partecipazione degli altri spettatori 
diventano importantissime, sia per la 
messa in scena sia per gli interpreti. 
Gli attori percepiscono se il pubblico 
è attento o se invece sta dormendo, 
si sente sempre quando lo stai per-
dendo, se ne sta andando, ed è una 
sensazione stranissima. 

Secondo voi qual è il tipo di pubbli-
co più adatto per questo spettacolo? 

Deve essere composto da adulti o 
più da adolescenti? 
Abbiamo reazioni molto diverse a se-
conda del pubblico; in genere i gio-
vani tendono a divertirsi di più, forse 
perché si immedesimano in questo 
tipo di situazione. Dall’altra parte gli 
adulti, già immersi nel mondo del la-
voro e delle aziende, che forse hanno 
provato sulla loro pelle queste espe-
rienze, vivono lo spettacolo in modo 
più intenso: per questo ci sembra di 
percepire in sala un pubblico più ‘ag-
ghiacciato’. 

Pietro, recitando la parte dell’impie-
gato che prende di mira il più de-
bole, le tue emozioni hanno influito 
sull’interpretazione? 
Quando si mette in scena un perso-
naggio si cerca di crederci il più pos-
sibile; inoltre la performance dipen-
de molto anche dal modo di recitare 
di ciascuno. Alcuni si immergono nel-
la parte fino in fondo, altri ne prendo-
no le distanze. Per quanto riguarda 
il mio caso, per interpretare Tony al 
meglio, ho dovuto tirare fuori un po’ 
della cattiveria che c’è in ognuno di 

noi, per poi andare a recuperarla da 
un punto di vista recitativo. 

Quale pensate sia il messaggio che 
lo spettacolo vuole trasmettere? 
Uscendo dalla sala viene da pensare 
“a me non deve capitare”. 
Siccome non c’è un vero e proprio 
finale per il povero Thomas, proba-
bilmente, se c’è un messaggio nello 
spettacolo è quello di non permette-
re che accada qualcosa del genere a 
qualcuno. 

___Carolina Flacchi, Bianca Magrì 

Quando vige la legge del più forte
INTERVISTA A: ANDREA NARSI E PIETRO MICCI

Un mediocre impiegato si trova a 
fronteggiare due colleghi che, coa-
lizzati contro di lui, cercano di farlo 
licenziare. Per raggiungere l’obietti-
vo agiscono in modo da far emerge-
re le sue debolezze: questa sorta di 
pressione psicologica si manifesta 
all’inizio in modo più superficiale (ad 
esempio con critiche sul vestito e 
sulla forma fisica), poi si insinua in 
profondità facendo leva anche sui 
punti più dolorosi (il matrimonio in 
crisi, il rapporto con il figlio). Da qui 

il titolo inglese Bull, parola da cui de-
riva il sostantivo italiano bullismo: e 
del resto proprio di questo tratta la 
vicenda. Interessante è anche l’am-
bientazione: il palco è di dimensioni 
ridotte ed è recintato in modo da ri-
cordare un ring; infatti l’interazione 
violenta tra i personaggi rievoca un 
vero e proprio combattimento, dap-
prima verbale, poi fisico. La sceno-
grafia è pressoché inesistente e la 
luce resta la stessa per tutta la du-
rata dello spettacolo, tenendo alta 

B come Bullismo
RECENSIONE 

l’attenzione sull’azione scenica. Il 
tema scottante e l’abilità degli attori 
danno la possibilità allo spettatore 
di immedesimarsi nel protagonista 
e lasciano così una sensazione di 
sconforto che accompagna il pub-
blico anche dopo l’uscita dalla sala. 
Uno spettacolo che fa riflettere am-
piamente su situazioni con cui ognu-
no viene a contatto in prima perso-
na nel corso della sua vita.

___Ginevra Grossi, Alessandro Giampieri

BULL
di Mike Bartlett
regia e spazio scenico Fabio Cherstich
traduzione Jacopo Gassmann
con Linda Gennari, Pietro Micci, 
Andrea Narsi, Alessandro Quattro
consulenza drammaturgia Vincenzo 
Latronico
produzione Teatro Franco Parenti



Definiamo anima il principio vitale 
di tutti gli esseri viventi. Quella del 
pubblico è qualcosa di più della 
somma delle anime dei presenti: 
se a ogni spettacolo cambiano gli 
spettatori, anche l’anima della pla-
tea sarà diversa. Ma c’è un assioma 
speculare: persino se, replica dopo 
replica, le persone restassero le 
stesse, il soffio vitale in sala mute-
rebbe. Sul palco, l’attore fa apparire 
l’invisibile attraverso la voce e il ge-
sto allo stesso modo di uno sciama-
no che conosce le forze della natura 
e ne evoca il potere spirituale. Per 
questo il pubblico si affida all’atto-
re: nella speranza che il desiderio 
di felicità custodito dalla sua anima 
possa trovare compimento nelle 
emozioni suscitate dalla messa in 
scena.

Giulio De Martino, Rebecca Ronchi

ANIMA
à-ni-ma, s. f.

Abbiamo raccol-
to una serie di 
termini chiave, 
indispensabili per 
comprendere il 
linguaggio della 
scena e trasfor-
marlo in parole 
scritte su carta. 
Un lemmario per 
giovani critici ed 
esperti osservatori 
del palcoscenico.

Invenzione della mente, ciò che si 
crea con l’immaginazione. Andare  a 
teatro vuole dire immergersi per 
qualche ora in un mondo completa-
mente astratto dalla realtà: per que-
sto può essere racchiuso  nella paro-
la “finzione”. La finzione, nel mondo 
dello spettacolo, si declina in diversi 
aspetti; dagli attori, alla scenografia 
fino al pubblico. Gli attori sono infat-
ti chiamati a mettere in scena una 
realtà inventata dal regista e a tras-
metterne messaggi ed emozioni; per 
far sì che la finzione non prenda però 
il sopravvento e renda lo spettacolo 
troppo meccanico, l’attore deve es-
sere in grado di aggiungere alla reci-
tazione anche la propria esperienza 
personale, che dovrà poi riflettersi 
nelle caratteristiche del personaggio 
del copione.

Bianca Magrì, Carolina Flacchi, Isabella Romagnoli

ESPRESSIVITÀ
e-spres-si-vi-tà, s.f.

Atteggiamento che manifesta 
apertamente sentimenti, stati 
d’animo, pensieri, specialmente 
attraverso il volto e la gestualità 
del corpo.
L’espressività è una componente 
fondamentale del teatro, essendo 
il mezzo principale attraverso 
cui gli attori comunicano con la 
platea e, viceversa, ricevono un 
riscontro dal pubblico. Può essere 
sia un punto di forza sia un punto 
di debolezza per l’interpretazione. 
Proprio per questo gli attori 
dovrebbero essere in grado 
di padroneggiarla in ogni suo 
aspetto in modo da entrare 
completamente nel personaggio 
che interpretano sulla scena.

Margherita Anselmi, 
Alessia Mastrangelo, Francesca Re

FINZIONE
fin-zió-ne, s.f.

ARMONIA
ar-mo-nì-a, s. f.

Perfetto accordo di elementi teatrali, 
come luci, suoni e battute che comple-
tano e danno equilibrio allo spettacolo. 
L’armonia è fondamentale per la ri-
uscita della messa in scena, in quan-
to permette al pubblico di essere 
partecipe alla rappresentazione. Ad 
esempio una luce o un cambio di 
tono riescono a sottolineare i parti-
colari più rilevanti di un dialogo. Uno 
spettacolo non può dirsi completo 
se manca equilibrio tra le parti che 
lo compongono: le battute, le luci, i 
suoni, i cambi di scena, i movimenti e 
il tono della voce sono efficaci solo se 
in accordo gli uni con gli altri. Oltre che 
sul palcoscenico, è necessario che si 
instauri un’armonia anche tra pubbli-
co e attori, così da creare una connes-
sione tra loro che concorre a deter-
minare il successo dello spettacolo. 

Martina Biscarini, Laura Mancarella

Fonte luminosa che si riflette sul 
palco. Ha la funzione di esaltare 
la presenza sulla scena di attori, 
gesti e oggetti, ma anche di 
rivelare al pubblico sfumature 
di pensiero, sentimenti e stati 
d’animo. Funge da modellatore e 
da lima sui volti e sui corpi umani. 
Ingrandisce e rimpicciolisce gli 
spazi a seconda delle esigenze 
del regista e dei protagonisti 
donando anche movimento alla 
scena. Crea ritmo, sottolinea 
svolte e cambi. Un sapiente uso 
della luce può variare di molto la 
percezione dello spettacolo da 
parte del pubblico e cambiare 
completamente la messa in 
scena.

Laura Buratti, 
Silje Johannessen

LUCE
lù-ce, s. f.

GLOSSARIO DELLO 
SPETTATORE



BATTUTA
bat-tù-ta, s.f.

La battuta è una componente 
fondamentale del copione teatrale, 
che caratterizza il dialogo tra gli 
attori. Le battute possono essere 
divertenti, ritmate, provocatrici. 
A volte possono persino essere 
il motore di uno stravolgimento 
della trama, la cosiddetta ‘goccia 
che fa traboccare il vaso’. Possono 
essere interpretate in modi diversi 
e personali: a volte esprimono il 
carattere del personaggio, a volte 
invece la personalità dell’attore. Il 
termine “battuta” è legato anche 
alla sfera semantica dello sport: 
come nel tennis la battuta è l’inzio 
di uno scambio, così accade 
anche a teatro. 

Alessandro Giampieri

RESPIRO
re-spì-ro, s.m.

Immissione di aria che provoca 
l’allargamento della cassa toracica 
e una conseguente sensazione di 
sollievo. Per l’interprete rappresenta 
la possibilità di gestire le emozioni e 
la voce a seconda della situazione 
che vuole ricreare. L’attore si affida 
alla regolazione del respiro per 
risvegliare in sé stati d’animo vissuti 
nella sua esperienza personale o 
che conosce a fondo. Con questo 
meccanisimo è possibile raggiungere 
la tensione emozionale che il pubblico 
inconsapevolmente necessita. Infatti 
l’attore, attraverso il respiro, è in 
grado di sintonizzare il proprio stato 
d’animo con quello del pubblico. 
Solo così è possibile instaurare 
un rapporto di condivisione che 
permette allo spettatore di sentirsi 
coinvolto nella scena.

Ginevra Grossi, Leonardo Sestini, 
Adelaide Malinverno

DIALOGO
di-à-lo-go, s. m.

Dial greco δια (attraverso) e λογοσ 
(discorso) è lo scambio di battute 
che durante una rappresentazi-
one teatrale è condotto dagli at-
tori sul palcoscenico ed è anche 
la relazione che si instaura tra 
lo spettatore e l’artista. È attra-
verso il dialogo che, all’interno di 
uno spettacolo, non solo nasce 
il contatto tra pubblico e attore, 
ma si crea un legame anche tra 
spettatore e argomento trattato. 
Ci possono essere diverse forme di 
dialogo: quello verbale, che basa la 
sua forza comunicativa sulla paro-
la e che risulta fondamentale per 
l’esplicazione dei concetti e quello 
visivo, che accompagna e appro-
fondisce la parola aggiungendo 
sfumature che i semplici vocaboli 
non possono trasmettere.

Cesare Gonella, Andrea Nespoli

Robert de Niro ha detto: “non inter-
pretare un personaggio, sii il perso-
naggio”. Secondo l’attore una totale 
dedizione al personaggio che si inter-
preta permette di creare un legame 
emotivo tra lo spettatore e il perso-
naggio in questione. Ciò rende anche 
la trama più interessante, nella con-
cezione latina del termine (inter-sum 
= “essere dentro”), appetibile e quin-
di più emotivamente coinvolgente. 
Come la filosofia ci insegna, l’essere, 
non può non essere inteso come prin-
cipio presente in tutte le cose altri-
menti implicherebbe il “non essere” 
che non sarebbe pensabile. Perciò 
in questo caso il termine “essere” va 
inteso piuttosto come “esserci”, nel 
senso di presenza scenica nel mo-
mento e nel luogo preciso nel quale si 
vogliono trasmettere le emozioni del 
personaggio allo spettatore.

Federico Cellina, Andrea Pironi

ESSERE
ès-se-re, v. intr.

RITMO
rìt-mo, s.m.

Se ci dovessimo limitare alle 
definizioni di Wikipedia, il ritmo 
sarebbe solo “una successione di 
eventi sonori con inerenti durate 
ed eventuali pause”. Nel teatro 
però, la musica cambia! Il ritmo 
assume un valore più grande 
di una semplice sequenza di 
note: sul palco il ritmo diventa 
qualcosa di personale, viene 
dato sul momento dagli attori, 
che senza spartito e, in base 
alla loro sensibilità, determinano 
l’andamento performativo, e, 
di conseguenza, il grado di 
coinvolgimento del pubblico. 

Giovanni Ferrari Ardicini, 
Anna Pasi 

SGUARDO
sguàr-do, s.m.

Se usato nel modo corretto, lo 
sguardo può creare un collegamen-
to sia fisico che astratto tra l’attore 
e il pubblico. Non resta limitato 
quindi all’interprete in scena, ma 
arriva a coinvolgere lo spettatore 
seduto in platea. 
Infatti gli occhi degli spettatori 
esprimono, la maggior parte delle 
volte, i sentimenti o le emozioni che 
provano nei confronti dello spet-
tacolo e quindi, di conseguenza il 
loro giudizio. L’attore, dunque, non 
deve limitarsi a saper usare corret-
tamente il proprio sguardo per cat-
turare l’attenzione della platea o 
trasmettere determinate emozioni 
e, così, “contagiarla”, ma anche a 
saper riconoscere e interpretare le 
reazioni di coloro che assistono. 

Alexander Cerato, Filippo Vercesi



Al Teatro Franco Parenti va in scena 
Stessa stoffa dei sogni di Roberto 
Mussapi, poeta e autore teatrale 
che si cimenta qui anche in una 
prova d’attore. La messa in scena, 
molto semplice nel suo complesso, 
coinvolge il solo Mussapi come in-
terprete, impegnato sul palco della 
sala Cafè Rouge in una lettura sce-
nica di alcuni brani di Shakespeare 
e di alcune composizioni di propria 
produzione ispirate al Bardo. Si trat-
ta, a tutti gli effetti, di interventi di 
medio-lunga durata, intervallati da 
brevi frasi introduttive. E se non bi-

sogna trascurare il valore divulgati-
vo dello spettacolo e l’impegno del 
suo autore – che attraverso cambi 
di tono cerca di coinvolgere il pub-
blico in quella che, a tutti gli effetti, 
sembra una lezione frontale – non 
si può non notare una certa appros-
simazione interpretativa. Anche i 
nessi tra la scelta degli estratti (che 
spaziano tra La tempesta e Romeo 
e Giulietta) risultano un po’ oscuri 
e lasciano lo spettatore piuttosto di-
sorientato. 
Nel complesso Stessa stoffa dei 
sogni difetta soprattutto nella capa-

cità di suscitare empatia, elemento 
teatrale indispensabile per garanti-
re a un pubblico, specialmente se 
giovane, quell’attenzione costante 
che una materia complessa, come 
quella shakespeariana sembra ri-
chiedere a gran voce. 

___Alexander Cerato, Leonardo Sestini 

Shakespeare senza empatia
RECENSIONE 

È il bar del Franco Parenti ad 
addolcire la nostra attesa per 
Stessa stoffa dei sogni di Roberto 
Mussapi: qualche chiacchiera, un 
veloce spuntino ed è già ora di 
lasciare il foyer per prendere i propri 
posti a sedere nell’accogliente Cafè 
Rouge del teatro. In fondo alla sala 
un piccolo palco incastonato in una 
struttura in legno e luci calde.
Dopo gli altri appuntamenti teatrali 
del nostro percorso di formazione, 
le aspettative sono alte ma aleggia 
anche un po’ di diffidenza: fino a 
questo momento si sono susseguiti 
incontri soddisfacenti, spettacoli 
capaci di parlare al presente, 
della nostra attualità. Come potrà 
Shakespeare, in uno spettacolo più 
tradizionale e distante dal nostro 
quotidiano, avvicinarsi alla nostra 
mentalità?
Fin dall’inizio le cose non sembrano 
andare per il verso giusto: forse 

l’eccessiva lentezza dell’incipit di 
Roberto Mussapi, forse l’atmosfera 
piatta e un po’ deludente di una 
forma spettacolare a noi sconosciuta, 
come quella della lettura scenica, 
hanno condizionato da subito la 
visione. Bastano pochi minuti e 
a guardarsi intorno ci si accorge 
di come la maggioranza degli 
spettatori/studenti sia in difficoltà 
con la focalizzazione e la corretta 
comprensione dello spettacolo. 
Forse si sarebbero aspettati uno 
spettacolo più espressivo e carico 
emotivamente, ma soprattutto ciò 
che sembra mancare del tutto è il 
rapporto tra la rappresentazione e 
lo spettatore. Se negli altri incontri 
avevamo riscontrato un maggiore 
relazione “umana”, qui essa è 
totalmente assente: si tratta, a tutti gli 
effetti, di una lezione frontale, che ha 
come oggetto la lettura interpretativa 
di alcuni frammenti delle opere di 

Shakespeare e di Mussapi stesso. È 
solo al termine dello spettacolo che 
si ha finalmente un momento per un 
breve confronto con Mussapi, il quale, 
una volta sceso dal palco, appare 
molto disponibile ed esauriente in 
ogni singola risposta, a tal punto da 
far comprendere in maniera chiara 
quei contenuti dello spettacolo che 
in scena sembravano tanto distanti. 
E nonostante rimanga la convinzione 
generale che uno spettacolo debba 
essere comprensibile da subito, 
senza spiegazioni, l’occasione e 
l’incontro con l’autore ci rivelano 
una lezione importante: reagire 
attivamente e con curiosità anche 
a qualcosa che non si è compreso 
appieno. Ogni occasione, anche se 
non soddisfacente, può diventare 
un utile frammento della propria 
formazione.

___Federico Cellina, Filippo Vercesi

RECUPERARE IL RAPPORTO CON LO SPETTATORE

STESSA STOFFA DEI SOGNI
versi di e da William Shakespeare
di e con Roberto Mussapi

La lezione di Roberto Mussapi



Roberto Mussapi, cuneese di na-
scita e milanese di adozione, è un 
poeta, esperto traduttore di nu-
merose opere straniere, nonché 
drammaturgo di lunga esperien-
za. Mercoledì 17 maggio al Teatro 
Franco Parenti ha presentato la let-
tura scenica del suo testo Stessa 
stoffa dei sogni. Lo abbiamo incon-
trato per porgli alcune domande.

Partiamo dal titolo: come mai que-
sta scelta?
Stessa stoffa dei sogni per me rap-
presenta l’essenza del teatro e il 
suo scopo principale. Shakespea-
re in inglese usa il termine “stuff”, 
che secondo me è parola chiave 
per l’interpretazione delle sue ope-
re. Sceglie questo vocabolo perché 
la parola “substance” – che mol-
ti traducono “sostanza” – indica 
qualcosa di puramente pragmatico 
e materiale, mentre il teatro e la 
poesia nascono dal nulla. Dietro 
alla parola stuff c’è l’idea della 
tessitura di una trama, come di un 

tessuto. Questa non invecchia ma 
resta eterna, esiste sempre e può 
continuamente essere messa in 
discussione.

Come è avvenuta la scelta dei te-
sti e perché Shakespeare è ancora 
attuale?
Il mio obiettivo era quello di far 
combaciare nuovamente poesia e 
teatro: volevo che ritornassero ad 
affiancarsi e rimescolarsi. Questa 
mia opera è stata supportata dal 
Teatro di Brescia che, nel quarto 
centenario shakespeariano, mi ha 
chiesto di scrivere questo mono-
logo, basato su una mia traduzio-
ne. Volevo che in esso confluisse-
ro elemento creativo e critico: per 
questo motivo ho aggiunto anche 
brani scritti da me e riflessioni. 
Nel teatro esistono ancora grandi 
attori e registi, ma è molto impor-
tante che si freni la tendenza a in-
terpretare Shakespeare “a modo 
mio”; io invece ho voluto riportare 
l’attenzione sui temi fondamentali 

delle sue opere. La struttura è mol-
to semplice: ho assemblato brani 
tratti da La tempesta e da Romeo 
e Giulietta con scritti miei. Vi rivelo 
un segreto: doveva esserci anche 
Amleto, ma sarebbe risultato trop-
po lungo, quindi finirà in un’altra 
drammaturgia.

A un giovane lettore, che per la 
prima volta si affaccia a un’opera 
o alla visione di uno spettacolo di 
Shakespeare, che consiglio si sen-
te di dare?
Sicuramente un confronto diretto 
con fonti e autori. Guardate i film 
Romeo+Giulietta di Baz Luhrmann 
e Shakespeare in love di John Mad-
den. Poi, se avete tempo, reperite 
lo spettacolo che Strehler fece al 
Piccolo Teatro di Milano nel 1977 
su La Tempesta.

___Laura Buratti, Rebecca Ronchi

Il Bardo a modo mio
INTERVISTA A: ROBERTO MUSSAPI



Sui binari delle 
storie

“Il treno delle 19.30 è in partenza dal binario 3”. Così inizia Ci scusiamo 
per il disagio, spettacolo scritto e messo in scena da Gli Omini, la compa-
gnia formata da Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini e 
Giulia Zacchini. Il gruppo ha condotto un mese di indagine nella stazione di 
Pistoia riuscendo a disegnare il ritratto di un luogo che vede passare ogni 
giorno uomini e donne di ogni tipo.
La scenografia è semplice ma ben strutturata: al centro della scena è posi-
zionata una panchina, sopra la quale nel corso dello spettacolo, i tre attori 
assumeranno le sembianze di vari personaggi, mostrando una grande va-
rietà umana e, allo stesso tempo, una notevole abilità interpretativa, rima-
nendo sempre in scena. Il tempo viene scandito dalla voce proveniente da 
un altoparlante, vero e proprio personaggio dello spettacolo, che si intro-
mette spesso nei dialoghi tra gli attori.
Il linguaggio, veloce e scorrevole, cambia per ogni storia e, se inizialmente 
ci si può trovare spiazzati nel comprendere il filone narrativo portante dello 
spettacolo, si prende via via sempre più confidenza: i brevi dialoghi si fanno 
più ironici, pur rispettando l’aspetto drammatico delle storie raccontate. 
Gli Omini parlano del disagio di persone che restano immobili e che vedono 
passare il treno senza prenderlo mai: quel treno perso ha lasciato dentro 
di loro un grande vuoto. Ma non solo: come se non bastassero i personaggi 
“umani” scelti dalla compagnia, a simboleggiare il disagio entra in scena 
anche un piccione. Il teatro de Gli Omini è simbolico ed essenziale: storie 
drammatiche e allo stesso tempo ironiche, raccolte in un testo adatto a 
ogni tipo di pubblico.

___Alessia Mastrangelo, 
Rebecca Petrosino

QUARTA PARETE?

È una tranquilla serata di maggio 
quando una piccola folla si raduna 
all’ingresso del Teatro Franco Paren-
ti per la visione di Ci scusiamo per 
il disagio. Ad attendere il pubblico è 
l’intimità della Sala 3, dove l’atten-
zione viene subito catturata da uno 
degli interpreti che giace a corpo 
morto, vestito come un mendicante, 
su una panchina al centro della sce-
na. Bastano pochi attimi e le certez-
ze di chi si aspettava uno spettacolo 
tradizionale e tranquillo iniziano a 
vacillare. Forse anche perché appare 
sempre più chiaro che, date le di-
mensioni ridotte della sala e l’assen-
za di un palco vero e proprio, ci sarà 
una maggiore interazione tra attore 
e spettatore, uno scambio diretto in 
un ambiente quasi domestico. E non 
solo in scena: una volta finito il primo 
atto, a sorpresa gli attori tornano in 
sala offrendo del caffè caldo al pub-
blico; lo sconcerto della platea è ev-
idente, tanto che quasi tutti, a parte 
“una simpatica comitiva di studenti”, 
rifiutano di farsi avanti! È così che, an-
che quando gli attori ritornano in sce-
na e riprendono lo spettacolo come 
se nulla fosse, tra il pubblico aleggia 
ancora il leggero brusio di chi si inter-
roga sul significato di questa incursi-
one. Qualche dubbio rimane anche a 
fine spettacolo, quando intervistando 
alcuni spettatori, alcuni rispondono 
di “non aver capito il messaggio” o di 
“aver trovato il meccanismo spettac-
olare un po’ ripetitivo”. Svuotatasi la 
sala però alcuni studenti rimangono 
a chiacchierare con gli attori: stan-
chi ma soddisfatti gli interpreti li rin-
graziano per l’attenzione e inizia un 
fitto scambio di domande e risposte. 
Come nell’intervallo, è proprio fuori 
scena che continua quel rapporto tra 
uomini che è, in fin dei conti, l’essen-
za del teatro. 

___Cesare Gonella, Andrea Pironi

Un caffè 
in platea

RECENSIONE 



Gli Omini, all’anagrafe Francesco 
Rotelli, Francesca Sarteanesi, Giulia 
Zacchini e Luca Zacchini, sono una 
compagnia teatrale di Pistoia nata 
nel 2006. Dal luglio 2015 porta in 
scena lo spettacolo Ci scusiamo per 
il disagio, recentemente in cartello-
ne al teatro Franco Parenti. È pro-
prio qui, al termine di una replica, 
che li abbiamo incontrati.

Come nascono Gli Omini? 
F.R.: Siamo ‘nati’ dieci anni fa come 
un gruppo di ragazzi: attraverso i no-
stri errori siamo arrivati dove siamo 
oggi. Ci scusiamo per il disagio, come 
tantissimi altri nostri lavori, nasce da 
quelle che noi chiamiamo ‘indagi-
ni’. Siamo stati un mese (nell’aprile 
2015) a intervistare, ascoltare, osser-
vare persone che frequentavano la 
stazione di Pistoia. Dalla mattina alla 
sera, stavamo lì. Il materiale di que-
ste interviste veniva registrato con 
telecamere o con registratori audio, 
dopodiché è stata fatta una sintesi: le 
parole e i pensieri delle persone sono 
diventate le parole e i pensieri dei no-
stri personaggi. Le chiamo interviste 
ma sono più che altro un tentativo di 
instaurare un dialogo, di chiacchiera-
re con le persone che incontriamo. Ci 
avviciniamo e apertamente presen-
tiamo il nostro progetto e noi stessi, 
Gli Omini. 

Procedete singolarmente o in gruppo? 
E gli intervistati come reagiscono?

L.Z.: Una volta che l’intervistato ha 
capito che siamo lì solo per ascolta-
re, ci capita di ricevere sfoghi molto 
personali: dobbiamo quindi stare 
attenti alla protezione della privacy! 
In genere ci dividiamo in gruppi: da 
una parte Francesco e Francesca 
ascoltano le persone, dall’altra io 
faccio un lavoro di osservazione, 
mentre Giulia (il nostro ‘Omino om-
bra’) è onnipresente e riesce sem-
pre a capire che piega prenderà il 
racconto, di che cosa parleremo 
nello spettacolo.

Perché avete scelto il nome di 
“omini” e chi sono Gli Omini?
F.R.: In Toscana si dice: “Ho visto 
quell’omino”, con ciò intendiamo la 
persona qualsiasi, l’uomo comune, 
quello medio. Inizialmente quando 
abbiamo iniziato il progetto voleva-
mo mischiarci a quel tipo di situa-
zione, di normalità, così sono nati 
“Gli Omini”. Poi, andando avanti, 
ci siamo accorti che stare sempre 
nel ‘luogo comune’ era interessan-
te fino a un certo punto. Abbiamo 
quindi deciso che dovevamo tro-
vare una finalità precisa all’argo-
mento dell’indagine: è così, ad 
esempio, che l’oggetto della nostra 
ricerca alla stazione sono diventati 
gli ultimi della fila, le persone più 
marginali.

Cosa vi ha spinto ad andare a inter-
vistare le persone alla stazione?

F.R.: A noi interessa l’essere uma-
no, mettere in scena ciò che gli 
passa per la mente. Il luogo diventa 
un pretesto: il nostro sguardo va in 
questa direzione, si lascia influen-
zare dall’ambiente, ma parla sem-
pre degli esseri umani. 

Nello spettacolo entra in scena an-
che un piccione. Cosa rappresenta?
F.R.: Trenitalia e gli enti che gover-
nano le stazioni non sono pubblici. 
Per questo motivo spesso volevano 
controllare il nostro lavoro, talvol-
ta anche cercando di censurare 
alcuni passaggi. Più cercavano di 
proibire, più noi ‘facevamo i piccio-
ni’, diventavamo cioè espressione, 
simbolo del disagio.

Quando si spengono le luci o fi-
niscono le prove, vi viene difficile 
staccarvi dal vostro personaggio? 
F.R.: No. Succede che, durante 
un momento qualsiasi, Francesco 
faccia una battuta con la voce del 
‘marchettaro’ o con la voce da Da-
vidino o Violanda (altri personag-
gi dello spettacolo), ma non sono 
cose che ci tiriamo dietro: non 
dobbiamo guardarci allo specchio 
o lavarci la faccia! Entri ed esci dal 
personaggio: non potrebbe essere 
altrimenti. Questo è il teatro che 
facciamo noi, quello che ci piace. 

___Margherita Anselmi, 
Anna Pasi

La peculiarità dell’uomo comune
INTERVISTA A: GLI OMINI

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO
di Gli Omini (Francesco Rotelli, 
Francesca Sarteanesi, Giulia 
Zacchini e Luca Zacchini)
con Francesco Rotelli, Francesca 
Sarteanesi e Luca Zacchini
prodotto dall’Associazione 
Teatrale Pistoiese
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“Parlare alla nostra vita portando 
la vita stessa sul palcoscenico, 
raccontando la propria mentre si 
sta recitando”. Così definisce il 
teatro la regista e direttrice del 
Teatro Franco Parenti, Andrée 
Ruth Shammah.
Ci troviamo nello spazio 
accogliente del Café Rouge del 
teatro di via Pier Lombardo e, 
seduti comodamente, ascoltiamo 
le parole della Shammah, prima 
di vedere Bull, spettacolo diretto 
da Fabio Cherstich. La Shammah 
ci racconta l’affascinante storia 
del teatro che ha fatto nascere:  
“Il Franco Parenti era inizialmente 
un cinema adiacente a una piscina 
nel quartiere Cesare Battisti, ri-
edificato durante il Fascismo. Da 
simbolo del detto “mens sana in 
corpore sano”, ora l’impianto, 
recentemente ristrutturato e 

riaperto proprio grazie al nostro 
teatro è stato trasformato in 
uno spazio dove ci si può anche 
concedere di pensare e vagare 
con la mente. È bello avere un 
luogo aperto, inaspettato, dove 
regalarsi del tempo per nutrire e 
riposare la propria mente”. 
Mentre racconta, la regista 
milanese si accorge della 
disattenzione di qualche 
giovane spettatore, e sfrutta 
l’occasione per lanciare, con 
calma e pacatezza, ma non 
senza una certa ironia, un piccolo 
richiamo-provocazione alle 
nuove generazioni, mostrando 
tutto il suo temperamento. 
Chiusa la parentesi si torna al 
teatro e a sottolineare come un 
attore debba sempre “rispettare 
lo spettatore senza avere la 
presunzione che il pubblico non 

capisca”. La chiacchierata è 
lunga e densissima e la Shammah 
riesce a trasmettere forte e chiara 
la propria visione del teatro. 
Tra le osservazioni e le domande 
però, c’è tempo per qualche 
aneddoto. Il migliore è quello con 
cui ricorda il cofondatore, Franco 
Parenti: “Franco – racconta – 
molti anni fa interpretava alla 
radio un personaggio comico 
chiamato ‘l’Anacleto’. Ogni giorno 
gli arrivavano presso la redazione 
alcune proposte di sketch 
divertenti da parte di autori 
emergenti. Un giorno mandò a 
chiamare uno di questi, facendolo 
esordire alla radio. Questo 
ragazzo spilungone e con i denti 
un po’ in avanti era Dario Fo!”. 

___Andrea Nespoli, 
Giovanni Ferrari Ardicini

La mia idea di teatro. Incontro 
con Andrée Ruth Shammah
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