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SUCCESSO PER ZUZZURRO E GASPARE
In scena con “La cena dei cretini”. L’intervista e la fotogallery

IL RITORNO DI STOPPINO SUL PALCO 
DEL BISMANTOVA

L’intervista ad Andrea Menozzi e la fotogallery de “Il mio piccolo mondo”

ComuniCar(t)e

Perchè parlare di Teatro? 
Perchè scrivere di Teatro? 
Per renderlo vivo. 
Per non lasciare che il Teatro muoia 
nello spazio di qualche ora. 
Noi facciamo questo. Ci proviamo. 
Scriviamo mail, articoli, comunicati 
stampa e redazionali. Un tono per 
ogni mezzo. Dobbiamo dire che in 
un certo luogo, ad un orario preciso 
accadrà qualcosa. Incuriosire, 
invogliare. 
Perché dobbiamo informare, 
riempire il teatro, fare incassi per 
poter ancora informare, riempire il 
teatro, fare incassi. Funziona così.
Poi c’è il palcoscenico.
Perché esiste un prima ed esiste 
un dopo ed è la scena la linea che 
divide i due momenti, che muta 
l’informazione in comunicazione, 
l’informare il pubblico nel 
comunicare con lo spettatore. 
Perchè l’Arte ha bisogno di una 
comunicazione che non si fermi alla 
sterile cronaca, perchè rimbombi 
l’eco di chi è passato sul palcoscenico 
e su quel palco ha portato se stesso, 
la propria voce, il proprio corpo, la 
propria storia. 
Perché sulla scena accade qualcosa 
che muta le percezioni e genera 
confronto, con gli altri, con la scena, 
con la vita, con noi stessi.
Fare comunicazione, farla in Teatro, 
farla con la sola volontà di farla, 
è esperienza di vita, è volontà, è 
volontà storica, volontà di stringere 
per qualche secondo, qualche ora, 
qualche giorno, a volte per sempre, 
la voce di chi si è incontrato. 
La comunicazione diventa un 
incontro, uno scambio di qualche 
impressione, di un sorriso e 
un arrivederci. Arrivederci alle 
prossime parole, in un camerino, sul 
palco, in platea, nel cuore.

(A cura dell’Ufficio Stampa
Teatro Bismantova)
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In mezzo a questa estrema incomunicabilità, attraverso due personaggi 
che vivono questa situazione al limite del possibile, voi cosa volevate 
comunicare?
La domanda è legittima. Dovete sapere che questo testo era caduto molto in 
disuso, ed era rimasto il testo del 1962 che mostrava tutte le sue rughe. E’ un 
testo che nella storia del teatro viene etichettato come “Teatro dell’Assurdo”; 
nel ’62 queste situazione erano davvero assurde ma oggi temo che la quotidianità 
abbia superato l’assurdità delle situazioni di scena. Se oggi ci fosse Ionesco 
probabilmente lo definirebbe teatro “realistico”. Il nostro tentativo di regia è 
quello di farlo passare per un testo che mantiene comunque alcune assurdità, 
per esempio, fuori c’è la guerra ma loro sono preoccupati solo delle loro piccole 
bagatelle, intanto arrivano proiettili che però sono bambole, bottiglie, cose 
strane, pipe, un po’ alla Magritte, esattamente come prevedeva il testo originale. 
Nel mentre, però, loro si parlano come una qualsiasi coppia scoppiata di oggi. 
La realtà ha fatto la regia superando quello che veniva considerato assurdo 
quarant’anni fa.

Quindi è la realtà fuori ad essere assurda ed il loro rapporto è invece 
reale?
Sì, il loro rapporto è reale ed è reale anche l’ attacco dal mondo esterno. La 
loro reazione rispetto a questa guerra che viene da fuori, ovviamente in modo 
caricaturale, siamo in teatro, è la stessa reazione che abbiamo noi davanti a una 
guerra lontana, che vediamo in televisione.

Ionesco, già ai suoi tempi, affermava che il suo non era un teatro 
dell’assurdo…
Questa affermazione si è rivelata profetica. Le situazione paradossali mantenevano 
un tantino di teatralità, il resto era già la denuncia di alcune cose che nella società 
parigina dell’epoca lui già vedeva. L’incomunicabilità di Ionesco non è la stessa 
di Pirandello, un’incomunicabilità meno metafisica, molto pedestre, quotidiana. 
Il nostro sforzo è quello di cercare il buono in questi due personaggi pazzeschi. 

C’è qualcosa di positivo in questi due personaggi o è tutto tremendamente 
sbagliato e loro sono solamente superficiali? 
Di positivo sicuramente non c’è nulla. C’è qualcosa di recuperabile, qualcosa di 
umano, che fa sperare. In scena viene messa in gioco la loro umanità. Questi due 
non si ascoltano. Si potrebbe fare un esperimento… dovremmo fare un’ora e 
cinque di spettacolo e poi mostrare tutti gli errori comunicativi nel rapporto di 
coppia. Forse per solitudine, forse nemmeno loro sanno perché ma comunque per 
farsi forza si cercano, stanno insieme. Questa affermazione è brutale e nichilista: 
alla fine loro stanno insieme per litigare. Io ho l’impressione che oggi questa 
cosa sia quasi stata superata, le persone stanno insieme e non litigano neanche. 
Non c’è conflitto, manca la comunicazione, rimane solo la totale indifferenza. 
Qui un margine rimane e il conflitto tra i due scoppia. Ionesco presenta due 
personaggi e ogni tanto viene rievocato il marito. Lei continuamente rinfaccia 

all’attuale compagno una serenità che col marito possedeva e con lui no. Prova 
una malinconia per quello che non c’è e se ci fosse, ovviamente, non sarebbe 
comunque soddisfatta. Noi abbiamo ipostatizzato questa figura del marito che 
in scena comunque è presente, non parla mai ma sottolinea coi movimenti, 
anche a scopo comico, alcune affermazioni.

Nella vostra biografia scrivete che lo scopo del teatro “L’Attesa” è 
la promozione di spettacoli e eventi “nello spirito del Vangelo”. Cosa 
significa questa frase?
Pirandello al suo amico Pietro Mignosi, che era un prete e anche il suo primo 
critico, diceva “il teatro è il luogo dove la borghesia dovrebbe venire a fare gli 
esercizi spirituali”. Il teatro è utile se ti da gli schiaffoni. Se il teatro è fatto per 
l’applauso e la risata facile è teatro televisivo. Se il teatro scava, anche con il 
comico, con la battuta, l’ironia diventa allora davvero esercizio spirituale, non dei 
monaci ma della borghesia, cioè di tutti. Secondo me la forza del Vangelo non 
è la predicazione per la conversione ma la messa in mostra della contraddizione 
forte di un messaggio che comunque va contro corrente. Il teatro è per me 
evangelico toutcourt, fin dai tempi in cui Sparta e Atene se la davano di santa 
ragione e Aristofane le prendeva sommamente per il culo (questo poi lo togli). 
Aristofane poteva essere d’accordo con una o l’altra ragione della guerra ma 
voleva poi farci riflettere sulle ragioni della pace. Questo essere “anti” per me è 
profondamente evangelico.

Tornando allo spettacolo, c’è qualcuno che esce vincente da questo gioco 
al massacro?
La statua. Non so quanto siete pratici di letteratura, per me, insegnandola, è 
una deformazione, ma se ricordate anche Leopardi nelle “Operette Morali” fa 
esprimere la sua opinione a un personaggio esterno. La statua è come il folletto, 
lo gnomo… quello che sta fuori e che ha quindi il diritto di giudicare. La statua è 
un po’ come il Don Giovanni in Moliere, un convitato di pietra, che attraverso le 
espressioni facciali e piccoli movimenti commenta la vicenda e vede attraverso 
l’altro la storia che lui per primo ha avuto con lei. Un vincente c’è ma abbastanza 
amaro, per poter capire ha dovuto perdere. E ha capito perché era fuori dal 
rapporto, perché era statua. La domanda diventa: ma dobbiamo diventare statue 
per essere vincenti? Montale diceva “la statua nella sonnolenza del meriggio, 
la divina indifferenza”, per non essere toccati dal conflitto dobbiamo essere 
così? Questi due sono biecamente indifferenti ma hanno conservato la voglia 
di arrabbiarsi. Lei è insopportabile e lui più passivo, subisce. C’è la guerra 
civile fuori, i morti e loro sanno solo discutere del fatto che la tartaruga e la 
lumaca siano o meno lo stesso animale…Ho letto le note di regia dei regista di 
un’altra compagnia che l’anno scorso ha portato in scena un “Delirio a due”. 
Lui sosteneva che noi non discutiamo di tartarughe o lumache, tema inattuale, 
ma stiamo sul divano di casa e ci chiediamo…. ma l’ iphone e il galaxy, saranno 
la stessa cosa?

L’intervista a Daniele Castellari
Regista di “Delirio a due” portato in scena da Teatro L’attesa di Sant’Ilario d’Enza

Fotografie di Erica 
Spadaccini
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Stoppino ritorna con “Il mio piccolo mondo”

Parlaci del tuo primo ricordo da clown.
Il mio primo ricordo da clown è collegato ad una delle mie prime 
improvvisazioni durante uno stage residenziale. Ricordo la sensazione 
che avevo mentre osservavo le mie mani.Mi sono accorto di quanto 
meravigliose siano,di quanti e quali movimenti possano fare,di tutto quello 
che è possibile esprimere con un solo dito.

Come definiresti il tuo cervello?
Curioso,ottuso,instancabile,collaborativo,aperto,chiuso,partecipe,defilato.

Quanto è importante il tema del significato degli oggetti e del loro 
valore all’interno dello spettacolo?
Gli oggetti hanno un valore fondamentale sulla scena.
Quello che cerco di fare a proposito del loro significato, è fare in modo 
che il pubblico trovi il proprio riferimento.Ogni oggetto ha un significato 
a seconda di come lo si utilizza,da come lo si guarda,da quale momento lo 
si utilizza.Sono infinite le possibilità che possono dare gli oggetti e proprio 
per questo credo che si debbano utilizzare con molta attenzione.

In che modo musica, fisicità e teatralità possono diventare elementi 
in grado di rivalutare gli oggetti da riciclare?
Il clown da vita a qualsiasi oggetto in modo del tutto naturale non 
fermandosi all’apparenza, l’oggetto stesso perde il suo naturale scopo. Il 
clown vive e vede in modo stra-ordinario in modo sincero e appassionato.

Si definisce un artista ‘essenziale’, per quale ragione questa scelta? 
Cosa riesce a cogliere lo spettatore dall’essenziale?
L’essenziale fa parte di tutti,tutti si possono riconoscere nelle cose semplici.

Abbiamo già tutto quello che ci serve,abbiamo un oggetto/soggetto 
chiamato corpo,il resto credo che non debba coprire ma anzi mette in 
valore,in evidenza.
Questo è il ruolo degli oggetti secondo il mio modo di fare teatro. Il 
pubblico di conseguenza spesso si accorge che con poco si può fare tanto.

Che sensazione ha provato domenica 20 gennaio ritornando sul palco 
del Teatro Bismantova, dove fino a pochi anni fa, lo ricordiamo, era 
docente della scuola di teatro del Teatro?
La sensazione è sempre molto positiva. Per me è molto importante 
lavorare sul territorio e sono molto fiero di lavorare con una realtà come 
il Teatro Bismantova. Ci tengo molto a portare il mio punto di vista su un 
linguaggio che fonde musica, movimento, passione e comicità. 
In futuro mi piacerebbe molto poter dare la possibilità di conoscere il 
clown a ragazzi e ragazze. Il clown permette di esprimersi per come si 
è fatti senza nessun compromesso, l’unico compromesso è accettare se 
stessi pienamente.

Come viene visto un mondo fatto di rifiuti da parte di un clown?
Come già ho detto il clown ricicla naturalmente, inconsciamente.

Hai avuto la possibilità di lavorare anche all’estero. Hai riscontrato 
differenze rispetto al pubblico italiano?
Le differenze sono notevoli! Beh intanto il clown all’estero è considerato un 
mestiere come un altro e quindi il tuo lavoro viene rispettato e considerato, 
sia che tu lo faccia in teatro che in strada. Ci sono molte più possibilità 
di esibirsi, non viene considerato solo per i bambini e la qualità spesso è 
molto molto più alta.

Un pomeriggio con Andrea Menozzi: clown giocoliere, mimo e docente della Scuola di Teatro Bismantova

Fotografie di Erica 
Spadaccini
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Da dove è nato “Nebbia. Un’orazione civile”? E in particolare per quale 
ragione ha scelto la nebbia per raccontare un tema così delicato quale la 
guerra?
L’idea di questo spettacolo è nata nel 2010, quando il teatro di Cadelbosco Sopra 
mi chiese di pensare uno spettacolo reading per la stagione 2010-2011. Io gli 
risposi che avevo un bello spunto, cioè un libro che era uscito in quei mesi dal 
titolo “Nebbia”, a cura di Umberto Eco e Remo Ceserani, che raccoglie gran 
parte dei testi di letteratura e poesia a livello mondiale sul tema della nebbia, con 
le fotografie di Luigi Ghirri. E questa è la prima parte del titolo. Poi iniziando a 
pensare e a elaborare il testo, ho cominciato a mettere insieme la squadra, che è 
formata da numerose persone che hanno creduto in questo progetto, una vera 
e propria magia. E qualcuno mi ha detto “ma ascolta, parliamo solo di poesie e 
di queste cose qua, ma perché non parlare della nebbia percettiva, che ci avvolge 
nella quotidianità, la quale ci fa credere di capire tutto ma invece non capiamo 
nulla?”. Ed ecco dunque com’è nata la seconda parte del titolo, cioè l’orazione 
civile, che man mano ha preso forma, mentre costruivo il testo. Si sono intrecciate 
nel testo le tematiche letterarie alte e suggestive, da Emily Dickinson a Antonia 
Pozzi, e i temi civili come il pezzo di Calvino o di Gramsci del 1920, più politiche.

Come si costruisce il rapporto tra storia e memoria in quest’ottica, e quanto 
è inquieto questo rapporto? La storia è una materia scientifica mentre la 
memoria è davvero nebulosa e risulta essere spesso incompleta…
Diciamo che il collante tra dati di fatto e memoria forse è diventata la mia 
autobiografia, del dire “io sono nato qui”, che magari può essere banale come 
frase, ma se poi ci pensiamo ci accorgiamo che non lo è. Ognuno è nato in un 
posto, e riconoscere di essere nato in quel posto significa non voler fuggire; è un 
rapporto con la memoria, il ricordo, la terra e la storia di quel luogo. All’inizio 
dello spettacolo dico “Io sono nato qui”, perché penso al film “Heimat” di Edgar 
Reitz, un film bellissimo nel quale parla della sua terra, e heimat in tedesco significa 
patria, quella più intima. Come per un Castelnovese la Pietra di Bismantova. La 
patria è una radice in cui stanno anche la memoria e la storia. Con questo spunto 
autobiografico, durante lo spettacolo, ho parlato di Elide, e sono passato dai testi 
letterari alla memoria.

Alla fine dello spettacolo ha ricordato una frase di Gramsci sull’indifferenza. 
Chi potrebbero essere i partigiani d’oggi?
È un pezzo che ho dovuto tagliare, era molto lungo. Partigiano comunque 
significa essere di parte, parteggiare, è così che interpreto il partigiano oggi. Se 
non prendi una posizione sei indifferente. Il discorso è molto delicato. Ciò che 
affermo durante lo spettacolo mi mette molto in discussione, ci sono molto 
dentro. Però questo è il mio modo di essere partigiano nel 2013, prendere una 
posizione e avere probabilmente la presunzione di dire attenzione, ci sembra di 
vedere e capire tutto, perché abbiamo mille fonti di informazione, tutti i mezzi 
possibili, che non voglio assolutamente criminalizzare, anzi, per carità, però 
rischiamo di essere nella nebbia della percezione, come dice Calvino “viviamo 

sotto una pioggia ininterrotta d’immagini”, e abbiamo questa dimensione nella 
quale ci sembra di sapere tutto, ma in realtà più che conoscenza è informazione. 
Questi mezzi d’informazione velocissimi che usiamo tutti i giorni ci fanno credere 
di sapere tutto, perché basta un tweet o un post su facebook e ti arrivano tutte 
le informazioni, ma quanto è sostanza e quanto è nebbia in ciò che leggiamo? 
Quest’orazione civile invita appunto ad avere un senso critico di fronte alla 
realtà e si basa sul non perdere la memoria e fermarsi ogni tanto e chiedersi “un 
momento, ma queste cose qua non sono già accadute?”. Questo è un po’ il senso. 
Al giorno d’oggi bisogna fare delle scelte chiare e non essere dei voltagabbana, e 
difendere le proprie idee fino all’ultimo. In questo mi sbilancio esageratamente: 
premetto che non sono mai stato assolutamente d’accordo con il terrorismo, 
ma è morto recentemente Prospero Gallinari, non è senz’altro ammazzando 
delle persone che si risolvono i problemi del mondo, siamo messi malissimo, 
però bisogna riconoscere che queste persone hanno fatto una scelta politica e 
ideologica sbagliata, ma hanno avuto la coerenza di mantenerla fino in fondo, 
continuando a sbagliare. Questi individui dicevano di fare determinate cose 
in nome degli ideali malcapiti dei partigiani veri del ’45. Queste persone non 
erano assolutamente incolte ma, ripeto, l’esecuzione è stata totalmente errata. Il 
terrorismo è un tema che m’intriga molto, potrebbe essere un progetto futuro, 
ma è un argomento molto delicato e pericoloso, perché appena inizi a parlare 
di queste cose rischi di essere frainteso, però bisogna prendere parte. Non si 
può dire semplicemente “erano dei criminali”, perché attenzione, attorno a quel 
periodo, cioè agli anni settanta, tutte le conquiste sociali si sono strutturate nel 
dopoguerra fino alla fine degli anni settanta, con tutte quelle morti a causa del 
terrorismo. Poi dagli anni ottanta è nato il cosiddetto riflusso, e l’esplosione del 
neoliberismo, nel quale siamo adesso immersi, che è la distruzione di tutto il 
welfare che si era creato. Di questo parlo ogni tanto con mio padre che ha 75 anni, 
e ha avuto certi ideali. Tutto quello che si era creato ora si sgretola, oggi siamo 
tutti dei precari nativi oltre che nativi digitali. Non sono assolutamente d’accordo 
con l’ammazzare qualcuno per risolvere problemi, e questo lo ribadisco, però 
bisogna riflettere su questa situazione che si è formata.

… Dell’indifferenza totale da parte della gente?
C’è una mancanza d’ideali, non voglio ripristinare le ideologie e le lotte tra blocchi. 
Le cose cambiano. Serve uno scambio d’idee democratico. Bisognerebbe riuscire 
a prendere il nostro tempo, cioè il 2013, e a interpretarlo al di là di ciò che ti viene 
dato come codice di lettura, se no diventano parole d’ordine e luoghi comuni. 
Uno leggendo la storia, a distanza di tempo, si accorge che ti hanno venduto delle 
grandi bufale, come con Saddam Hussein, contro cui abbiamo fatto la guerra per 
le armi di distruzione di massa. È questo il discorso.
Prendere parte vuol dire comportarsi anche come la Direzione Artistica del 
Teatro Bismantova, che ha creduto in me e si è presa il rischio di portare sul 
palco uno sconosciuto. Questo significa essere partigiani oggi. Quindi alla fine è 
far politica, che vuol dire prendere posizione, anche se oggi si è molto persa nelle 
lobby e negli interessi.

Faccia a faccia con Pierluigi Tedeschi 
Autore e attore di “Nebbia - Un’orazione civile”. Uno spettacolo sul valore della memoria

Fotografie di Erica 
Spadaccini
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Una chiacchierata con Zuzzurro e Gaspare

Qual è la vostra opinione riguardo l’evoluzione della comicità 
italiana negli ultimi dieci anni?
Zuzzurro: Il mio parere è che un’evoluzione nella comicità italiana non ci 
sia stata. Innanzitutto la comicità è sempre uguale. Quello che è cambiato 
è il modo di fare e proporre la comicità. Se si perde il senso infantile, 
il senso  “giocherellone” e si pretende- come fanno alcuni – di dire la 
verità, di essere dei grandi maestri è un modo diverso di fare comicità. 
La comicità è sempre quella: si rideva con Stanlio e Olio quando una 
signora grassa attraversava la strada, scivolava su una buccia di banana e 
poi picchiava il sedere in una pozzanghera ( e si rideva perché lei era ben 
vestita e appartenente alla borghesia) e ancora oggi se una signora (seppur 
non grassa) come la Santanché casca per terra.. io rido! Per me la comicità 
è una visione infantile della vita.

Gaspare:  E’ semplicemente cambiato il modo di proporre la comicità. E 
poi è cambiato il modo di recepirla. Essa è fatta principalmente di tempi. 
Chi ha i tempi comici fa ridere, chi non ce li ha non fa ridere. Gli altri sono 
quelli che dicono delle battute, ma dire delle battute non significa fare il 
comico. Il tempo comico è quella cosa che fa scattare la risata assoluta. 
Al contrario, la battuta detta diventa un lavoro di scrittura. Adesso è in 
voga il gusto della battuta fine a se stessa che effettivamente è un modo 
per far ridere, ma non basta. Non basta perché la comicità non è una 
questione che dura mezz’ora. La comicità è un’interpretazione delle cose, 
della realtà.  E poi ultimamente si è confuso il fatto di far ridere con il 
fatto di essere un comico. I comici veri sono unici. Con questo intendo 
che hanno una sorta di “marchio di fabbrica”: fanno cose in un modo che 
nessun altro può fare. E se con questo marchio ci si riesce a imporre e a 

piacere al pubblico allora è fatta, ma occorre naturalmente tenersi sempre 
aggiornati.

Avete lavorato per il cinema, per il teatro, per la televisione. Qual è 
il mezzo migliore per trasmettere quest’idea di comicità?
Zuzzurro: Il mezzo migliore e più diretto è quello teatrale. E’ quello che, 
però,  ti permette di far ridere soltanto qualche centinaio di persone a 
sera. In televisione puoi farne ridere milioni. Al contempo, però, è molto 
più difficile far ridere 5 o 6 milioni di persone per tante ragioni. Una 
fondamentale è che si lavora per una macchinetta in cui si può accendere 
facilmente una luce rossa e stop. In teatro, invece, lavori e senti direttamente 
sulla pelle la reazione del pubblico, in base alla quale ci si regola su come 
agire.
Gaspare: Inoltre adesso fare la televisione è diventato molto più difficile 
di una volta. Ora si hanno pochi minuti e occorre far ridere dalla Valle 
d’Aosta a Catanzaro. E naturalmente non è  così semplicemente trovare un 
argomento che metta d’accordo tutti. Spesso si rischia di banalizzare ciò 
che si fa. Ecco perché c’è questo appiattimento generale e gli argomenti 
sono sempre gli stessi.

Da dov’è nata l’idea di portare in scena “La cena dei cretini”?
E’ nata dal fatto che abbiamo deciso di fare teatro e abbiamo scelto 
questo testo in quanto ci è sembrato molto adatto a noi. L’abbiamo 
sentito come un testo capce di darci la possibilità di divertire il pubblico 
e di comunicare determinate sensazioni. “La cena dei cretini” funziona 
moltissimo perché è scritta divinamente bene e, in tutta modestia, noi la 
facciamo decisamente bene.

Protagonisti de “La cena dei cretini” di Veber, un grande classico del teatro brillante

Fotografie di Erica 
Spadaccini
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A me sembra che la musica classica, soprattutto in ambiente 
accademico, ad un certo punto si sia bloccata, quasi che dopo le 
avanguardie dell’inizio dello scorso secolo non si sia più composto 
nulla di rilevante, che la musica sia finita o che comunque non valga la 
pena conoscerla. In letteratura non accade, nessuno mette in dubbio 
la grandezza di Calvino, un “classico” moderno. Quale può essere 
quindi il ruolo che spetta alla musica classica nel nostro secolo? E’ 
solamente musica per accademici polverosi? Mi rendo conto sia una 
domanda “pesante” ma è un problema che mi pongo spesso.
Non è una domanda da poco. Faccio alcune premesse. Noi, in realtà non 
siamo musicisti di formazione classica, noi non conosciamo la musica, non 
la sappiamo leggere, suoniamo a orecchio. Questo non toglie che a entrambi 
la musica classica piaccia molto. Negli spettacoli precedenti la usavamo 
mescolandola ad altri tipi di musica, dal folk, al rock, al jazz eccetera… per 
questo spettacolo abbiamo invece cercato di fare un’operazione che ci è 
costata molta fatica. Adattare i nostri numeri alla classica non è operazione 
da poco, abbiamo cercato di mantenere i tempi comici e il ritmo dello 
spettacolo. Questo, un lavoro davvero faticoso, ci ha permesso di avvicinarci 
incredibilmente alla musica classica, abbiamo dovuto studiare, non con lo 
spartito ovviamente, ma questo studio ci ha permesso comunque di arrivare 
a una conoscenza, abbastanza superficiale certo, ma che prima comunque 
non possedevamo. Abbiamo imparato ad ascoltarla di più, dovendola 
ascoltare per poi riprodurla. Abbiamo avuto la fortuna di pescare da un 
repertorio vastissimo e lavorare su pezzi che ci piacevano molto. C’è un’altra 
cosa da dire. Suonare il violino segato a metà ovviamente limita molto le 
potenzialità tecniche e espressive dello strumento. Abbiamo dovuto cercare 
di riprodurre cose che erano irriproducibili con uno strumento così…e poi 
tac! L’ ”Aria sulla IV corda” era perfetta.
Per venire alla tua domanda, che è molto impegnativa, ti do ragione. Questo 
però non vale solo per la classica ma per tutte le espressioni musicali. Io 
sono nato a rock di tutti i tipi, non so se conoscete Frank Zappa, bhè dopo 
di lui quelli che hanno lavorato nell’ambito rock non hanno particolarmente 
innovato.
Questo non toglie che ci siano comunque gruppi che hanno il loro stile. Non 
so se è una risposta che ti può soddisfare. Sulla musica contemporanea… 
recentemente sono andato a sentire delle cose di Schönberg che ritenevo 
assolutamente inascoltabili prima. Fondamentale sarebbe vedere un concerto 
così dal vivo, se possibile, perché per ascoltare la musica dodecafonica 

dall’impianto stereo di casa ci vuole della bella predisposizione… vedendo 
i movimenti dei musicisti una musica così si trasforma in teatro. Ho amato 
tantissimo cose che prima erano per me inavvicinabili. Per quanto riguarda 
la musica italiana che sta andando per la maggiore, penso ai vari Allevi, 
Einaudi, se posso essere sincero, non mi piacciono, non li considero autori. 
Li trovo sintonizzati su un cliché molto furbo, un po’ commerciale, poco 
coraggioso. E’ un opinione personale ovviamente.
 
Rispetto alle vostre numerose esibizioni anche all’estero, è diversa 
la reazione del pubblico? Ci si pone in modo diverso davanti a un 
pubblico straniero?
In effetti noi ormai abbiamo avuto a che fare con molti pubblici e molto 
diversi. Ci sono sì differenze ma spesso si va molto per luoghi comuni, 
stereotipi e presunzioni.
In Germania sono convinti che quello italiano sia il pubblico più caldo in 
assoluto, non è vero. In Italia invece sono convinti che al sud i pubblici 
siano calorosissimi, non è vero! Più ti sposti verso sud più i pubblici sono 
duri e difficili. Sono luoghi comuni ma finché non lo provi non te ne rendi 
conto. La prima volta che abbiamo suonato in Germania abbiamo ricevuto 
in camerino la visita dell’organizzatore che si scusava anticipatamente della 
freddezza del pubblico. Abbiamo pensato che sarebbe stata una tragedia 
invece dopo cinque minuti hanno iniziato a applaudire calorosamente e 
non hanno più smesso. Il pubblico tedesco, come quello austriaco, svizzero, 
come tutti i pubblici dell’Europa del Nord in generale, sono solitamente 
pubblici caldissimi. Se dovessi dire qual’è il pubblico più diverso di tutti 
direi, assolutamente, quello giapponese. Un pubblico strano, diverso e 
estremamente ingenuo, che si lascia sorprendere. Il pubblico di stasera era 
un pubblico molto bello ma anche smaliziato, che ha imparato a vedere 
molte cose. Smaliziato nel senso che intuisce i trucchi del mestiere. Il 
pubblico giapponese si sorprende dei nostri numeri in un modo incredibile. 
La prima volta che abbiamo suonato in Giappone mentre  Danilo (Danilo 
Maggio, membro di Microband ndr) suonava con un piatto sopra l’archetto 
del violino facendolo ruotare il pubblico ha reagito con un “Ooooh…!” 
di stupore. Eravamo convinti fosse successo qualcosa alle nostre spalle. Il 
pubblico tedesco apprezza molto le clownerie più evidenti. Non esiste uno 
schema, comunque. 
Adesso andremo a suonare in Belgio per la prima volta, vedremo come sarà 
il pubblico belga che incontreremo.

La musica classica secondo Luca Domenicali
Membro di Microband, una delle più apprezzate formazioni di teatro comico musicale

Fotografie di Erica 
Spadaccini
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La mia casa è un pianerottolo: la denuncia di Rolando Ravello

Come nasce il rapporto con Alessandro Mannarino, cantautore 
romano, che hai scelto come colonna sonora dello spettacolo? 
Perché proprio lui?
Il primo anno che ho portato in giro questo spettacolo cercavo un 
cantastorie che mi accompagnasse, immaginavo questo spettacolo a due 
voci, una voce narrante e un’altra di accompagnamento, che attraverso 
la musica e colori diversi raccontasse un altro strato di spettacolo. Un 
amico, Massimiliano Bruno, mi ha presentato Alessandro che ai tempi 
suonava nei localini. Io non lo conoscevo ma mi sono subito innamorato 
di lui e della sua musica, adesso siamo grandi amici. Il primo anno mi 
ha accompagnato proprio in scena.  Ha composto le musiche in cinque 
giorni, mentre allestivamo lo spettacolo, è proprio geniale. Di giorno 
provavamo e di notte lui scriveva la musica. La mattina mi presentava i 
suoi pezzi ed erano sempre perfetti. Ha scritto anche la colonna sonora 
del film che uscirà il 28 Febbraio.
 
Qual’è la soddisfazione maggiore nel portare in giro uno spettacolo 
impegnato, che tratta temi civili e sociali?
La soddisfazione più grande che ho ogni volta che rifaccio questo 
spettacolo è sentire la gente che si diverte nonostante il tema sia piuttosto 
pesante. La gente segue, ride, si commuove. Hai occasione di interagire 
con il pubblico. Non è un testo che il pubblico subisce. E’ come stringere 
un patto con lo spettatore, tu ci metti la tua voce, la tua faccia, la storia e 

il pubblico ci mette la riflessione. E’ occasione per riflettere tutti insieme 
su un tema che ci riguarda tutti. La storia di Agostino è la faccia di una 
malattia che stiamo vivendo tutti.
 
Quella di Agostino, operaio al quale rubano la casa, è una storia 
vera. Come l’ha presa di essere portato in scena il vero Agostino?
Agostino è da sempre entusiasta, mi ha seguito in tutti gli spettacoli, gli 
ho fatto firmare il soggetto del film. E’ contentissimo e io sono contento 
per lui.  Alla fine se ti capita di vivere situazioni di questo genere diventi 
un piccolo eroe, sei un piccolo eroe. Fa parte delle battaglie quotidiane 
che stiamo vivendo tutti, chi più chi meno, le persone oneste ovviamente.

Fotografie di Erica 
Spadaccini

Protagonista di “Agostino. Tutti contro tutti”. Uno spettacolo dedicato alle occupazioni abusive
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Programma stagione teatrale:
ProSSimo SPettaCoLo: 

7 marzo 2013 “Questa sera cose turche” 
con rossana carretto, Pia engleberth, e 

alessandra sarno

 

15 marzo “da Parigi oltre oceano” 
(donadelli tagliata Quartet)

20 marzo “Paolo borsellino -  essendo stato”
(claudio di Palma)

11 aPriLe “scarPe”
(giorgio rossi & collettivo 320 chili)

TeaTro BismanTova news - redazione a Cura di:

benedetta valdesalici, giorgia notari, 
giulia bedini e simone Zobbi

Contatti teatro BiSmantova:
segreteria: info@teatrobismantova.it
biglietteria: biglietteria@teatrobismantova.it
sito web: www.teatrobismantova.it
Facebook: www.facebook.com/teatrobismantova


