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Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti 2011 - ottava edizione 

Roma - Teatro India 10 e 11 dicembre 
 
 

Sabato 10 dicembre ore 15.00 

ErosAntEros 

NYMPHA, MANE! 
ideazione, regia, drammaturgia, spazio, luci, video: Davide Sacco e Agata Tomsic 

music design: Davide Sacco 
testi: Agata Tomsic 

voci e presenze: Davide Sacco e Agata Tomsic 
costumi e sartoria: Laura Dondoli 

produzione: ErosAntEros 
 

con il sostegno di: 
Armunia - residenza presso Castello Pasquini, Castiglioncello (LI) 

Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro - residenza presso Vulkano, Ravenna 
Fanny & Alexander - residenza presso Ardis Hall, Ravenna 

 
Nympha è immagine. Appare di rado. A chi si presta a cercarla. 
Nympha è allucinazione. Ricordo antico. Vero o soltanto immaginato. Che ci viene a cercare. 
Nympha è riflesso. Specchio. Altra parte della realtà. Al di là di una soglia. Che non si può varcare. 
Nympha è sogno. Perverso, agognato. Reiterato. Malattia di un ossesso. 
Nympha è doppio. Luce, ombra. Peculiare follia. 
Nympha è fantasma. Presenza-assenza. Impalpabile. Astratta. 
Nympha è frammento. Senza luogo, né tempo. Percepibile per sospensione. 
Nympha è movimento. Inafferrabile. Appena imprimibile sulla retina di chi la guarda. 
Nympha è conoscenza. Quieta. Incanto che incanta. Terribile. 
 
“Condannate a un'incessante, amorosa ricerca dell'uomo, le ninfe conducono sulla terra un'esistenza 
parallela. Create non a immagine di Dio, ma dell'uomo, esse ne costituiscono una sorta di ombra, di imago 
e, come tali, perpetuamente accompagnano e desiderano – e ne sono, a loro volta, desiderate – ciò di cui 
sono immagine. […] La ninfa è l'immagine dell'immagine, la cifra delle Pathosfomeln che gli uomini si 
trasmettono di generazione in generazione e a cui legano la loro possibilità di trovarsi o di perdersi, di 
pensare o di non pensare. […] Come gli spiriti elementari di Paracelso, le immagini hanno bisogno, per 
essere veramente vive, che un soggetto, assumendole, si unisca a loro; ma in questo incontro – come 
nell'unione con la ninfa-ondina – è insito un rischio mortale. Nel corso della tradizione storica, infatti, le 
immagini si cristallizzano e trasformano in spettri, di cui gli uomini diventano schiavi e da cui sempre di 
nuovo occorre liberarli.” 

(Giorgio Agamben) 
 

ErosAntEros nasce dall'unione tra Davide Sacco e Agata Tomsic. 
Nell'estate 2009, Davide Sacco, già music designer con Teatro delle Albe e performer con Fanny & 
Alexander,  crea  l'embrione  di  asprakounelia  (Treno Fantasma).  Il  primo  incontro  con   Agata    Tomsic,  
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formatasi tra studi universitari di teatro ed esperienze laboratoriali, avviene in una città di cartone, grazie a  
un laboratorio di Motus, nel gennaio 2010. 
Dopo il debutto dello spettacolo (maggio 2010), i due iniziano un progetto di ricerca sulla figura della ninfa, 
in rapporto all'uomo e alle sue immagini. Questo percorso animerà una nuova creazione, Nympha,mane! 

(gennaio 2012), declinandosi parallelamente anche in altre forme. Ne nasceranno, in questo modo, i 
Contagi mnestici, tracciato di incontri tesi alla contaminazione attraverso immaginari ninfali, e TraScendere 

– Concerto sintetico per figure espressive (luglio 2011), performance creata a partire da uno studio tecnico-
formale presente in Nympha sin dalla sua ideazione. 

 
 

Sabato 10 dicembre ore 15.40 

Teatrialchemici 
AFFIATATI 

Progetto per una famiglia monca 

Personaggi e interpreti: 
Il ragazzo padre Lu (Luigi Di Gangi) 
Il figlio down Ago (Agostino Rocca) 

Il cane bastardo Ugor (Ugo Giacomazzi) 

 
“Dedichiamo questo manuale a tutti quegli esemplari che allevati e addestrati in modo sbagliato, hanno 

finito per meritarsi la denigrante definizione di “inutili”” 

 
Un anno fa la moglie di Lu e madre di Ago abbandona la famiglia lasciando soltanto un biglietto sul cuscino. 
Due giorni fa il padre Lu regala il cane Ugor al figlio Ago.  
Oggi sbirciamo in casa di questa famiglia.  
Abbiamo evocato il rapporto familiare di un nucleo anomalo, privato di un forte riferimento femminile e 
materno, la quotidianità piatta, a cui ci si abitua, di una casa piena e al contempo “vuota”, riempita da una 
relazione padre/figlio che sente inevitabilmente una mancanza.  
 
Il figlio si ritrova da un giorno all’altro solo, spaesato, in perenne attesa. Chi lo veste? Chi cucina per lui? Chi 
gli allaccia le scarpe? Chi lo accompagna a scuola? Chi gli lava le spalle? Chi si accorge di quando ha la 
febbre?  
 

Il padre si ritrova da un giorno all’altro solo, spaesato, in perenne attesa. “La regina della casa” lascia il letto 
sfatto, il frigo vuoto, la polvere sui mobili e un figlio down e adolescente da accudire. Lu ha iniziato a 
confrontarsi, quasi per la prima volta, con la diversità del figlio e ha imparato a gestire la famiglia. Il loro 
rapporto si è evoluto, si è rivoluzionato. Entrambi hanno dovuto superare le pratiche difficoltà ma devono 
ancora elaborare l’abbandono, crescere e trovare la loro autonomia. Adesso che la casa è in ordine il vuoto 
attorno sembra ancora più grande e la rabbia dentro rimbomba più forte.  
 
Il cane è l’elemento estraneo che il padre inserisce, dopo un anno, forse, per paura di questo vuoto, ma 
anche uno stimolo per riappacificare un figlio sempre più indomabile, un tentativo di inserire una pedina che 
possa calmare la sua inquietudine, ma è una mossa che apre in questa delicata scacchiera, voragini 
relazionali assai complesse. 
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La compagnia Teatrialchemici  nasce a Palermo nel 2005, dall’incontro di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, 
artisti  siciliani provenienti da formazioni diverse che si riconoscono nel desiderio di intraprendere una 
nuova ricerca teatrale. Ugo Giacomazzi, formato alla scuola del Piccolo, ha lavorato con Gabriele Lavia, 
Giorgio Albertazzi, Serena Sinigaglia, Emma Dante, Davide Enia. Luigi Di Gangi, diplomato al Teates di 
Palermo, tra i fondatori della BandaTeatraleMontevergini di Carlos Riboty ha lavorato con Claudio Collovà, 
Emma Dante, Davide Enia.  
Insieme hanno scritto, diretto e interpretato i seguenti spettacoli: 
Desideranza (Finalista al Festival VERTIGINE 2010, Segnalazione Speciale Premio Scenario 2007).  
Fufùll- the happy civitatibus che ha portato in scena sette attori down insieme con cinque attori 
professionisti.  
Ergo non sei (finalista al FRINGE2FRINGE – Napoli Teatro Festival Italia 2010). 
Nel 2009 i due registi hanno curato la messa in scena del Così fan tutte di Mozart prodotto dall’Opéra 
Thèatre de Saint Étienne. Da sei anni la compagnia promuove a Palermo il “Progetto Dada”, un contesto di 
attività teatrali rivolte a persone disabili. 
 

Sabato 10 dicembre ore 16.20 

OlivieriRavelli_Teatro 

XXX PASOLINI 
drammaturgia / regia / scena 

Fabio M. Franceschelli 
 

interpretazione 
Francesca La Scala, Carlotta Piraino 

Alessandro Margari, Alessandro Porcu 
Matteo Davide 

 
 

voce registrata 
Claudio Di Loreto 

 
produzione 

Ass. Cult. amnesiA vivacE - Ass. Cult. Figli di Hamm 
in collaborazione con CONSORZIO UBUSETTETE 

 
Un omaggio a Pasolini, ma anche un “furto” a Pasolini.  Qualcuno diceva che i maestri vanno copiati, ma se 
pur non si volesse aderire a tale massima, se pur si volesse evitare un consapevole ladrocinio dei prodotti 
artistici e intellettuali di Pasolini, dovremmo comunque fare i conti su un immaginario contemporaneo che 
di forme, idee, questioni, sensibilità derivate dall’immensa produzione pasoliniana è incredibilmente 
costituito. Oggi parlare dl contemporaneo è anche e sempre – volenti o meno - parlare di Pasolini. 
È quindi il mio immaginario”pasoliniano” che dà vita a XXX PASOLINI, cibatosi principalmente di Petrolio, ma 
anche di Salò, Teorema (e teoremi), Ragazzi di Vita, Lettere Luterane. XXX PASOLINI parte da Petrolio per 
dimenticarlo subito, parte da Pasolini per poi metterlo in secondo piano, nell’intenzione di non “sporcarlo”, 
di non fraintenderlo, di non tradirlo. XXX PASOLINI pone, invece, me stesso in primo piano. Me stesso 
significa molte cose: il mio gusto, capacità e limiti di autore e regista teatrale; la mia conoscenza di Pasolini 
uomo  e  dell’arte  pasoliniana  (teatro,  narrativa,  poesia,  saggistica, giornalismo, cinema). Una produzione  
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sconfinata e una altrettanto sconfinata presenza pubblica (anche suo malgrado), rendono “tragicamente” 
parziale ogni mio tentativo di profonda conoscenza. Resta, appunto, il mio immaginario, limitato rispetto al 
“reale” ma comunque a sua volta reale, esempio (tra i tanti) di come questo artista unico venga elaborato e 
vissuto e “rifratto” più di trentacinque anni dopo la sua morte. F.M. FRANCESCHELLI 
 
OlivieriRavelli_Teatro, ormai “storico” collettivo teatrale capitolino, è nato nel 1996 su progetto di Claudio 
Di Loreto (attore e regista) e Fabio Massimo Franceschelli (drammaturgo e regista). Nel 2005 si è costituito 
nell’Associazione Culturale “Figli di Hamm”. 
 
Dall’anno della sua fondazione ha lavorato nell’ambito del teatro di prosa in una duplice, seppur parallela, 
direzione: da un lato un “teatro di regia”, rivolto all’attualizzazione di classici della storia della 
drammaturgia (Sofocle, Molière, Genet, Cechov, Beckett, Pinter); dall’altro la drammaturgia 
contemporanea, con la messa in scena dei testi di Fabio M. Franceschelli (negli ultimi anni: Terzo Millennio, 
Totem, S’Ignora, Appunti per un Teatro Politico e il recente Penombra del Primo Mattino). 
 
 

Sabato 10 dicembre, ore 17.00 

Adriano Mainolfi 
LABBRA BLU 

Regia-drammaturgia-visioni-performer 
Adriano Mainolfi 

Costumi-scenografia  
Luciana Recine, Riccardo Messino 

Immagini video 
Andrea Giansanti 

Suono e luci 
Fabrizio Dottori                                               

 
Una Donna : 
 i suoi oggetti 
le sue fantasie 
i suoi ricordi 
le sue azioni 
il suo viversi 
“il suo uomo”. 
 
 
È  l’entrare nella camera da letto di una persona, essere proiettati nel suo passato, nel suo futuro,che 
combaciano nel presente. Questo presente,in cui una donna ha scelto di viversi per quello che realmente è, 
per ciò che realmente sente, in tutto ciò che il suo corpo la sua mente e la sua anima le trasmettono. 
No c’è un giusto o uno sbagliato in  essa, c’è  un  “essere”. 
 
 
Le sue esperienze,le sue scelte, il suo vissuto, sono vortici in cui  l’amore è la  radice portante.  
Tutti i suoi attimi,sono una serie di fotogrammi,di quadri che si incontrano in una verità :  c’è una donna  e 
la sua confessione… 
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Adriano Mainolfi 

Si forma negli studi con : Cesare Ronconi, Chiara Guidi, Roberto Latini, Ilaria Drago, Giancarlo 
Sepe, Julia Varley. 
Nel suo percorso si apre alla danza balinese con Cristina Wistari Formaggia e alla danza sensibile con Claude 
Coldy , Cristina Martinelli e Carlotta Basurto. 
Studia l’elemento maschera ( balinesi, e commedia dell’arte) con Claudio De Maglio e Tapa Sudana. 
Approfondisce in Russia il metodo Stanislavskij con Natasha Florenskaja. 
Ha lavorato tra gli altri, con i seguenti registi : Gianluca Riggi , Pippo Di Marca, Babilonia Teatri 
(Santarcangelo 40) , Giancarlo Sammartano, Giancarlo Nanni , Maurizio Panici. 
 
 

 

Domenica 11 dicembre, ore 15.00 

Tamara Bartolini 
PASSI 

progetto, regia, drammaturgia, interpretazione Tamara Bartolini 
drammaturgia musicale, voce, canzoni e musiche originali Ilaria Graziano 

ideazione scenica, collaborazione artistica e tecnica Michele Baronio 

sound Michele Boreggi 
produzione Sycamore T Company e la Caduta_lab 

 
Un particolare ringraziamento per le collaborazioni a Lucia Calamaro, Alessandra Cristiani, SantaSangre, 

Giulia Zappa, Fiammetta Bardelli, Antonio Cesari, Monica Falcione. 
 

“Passi” procede sulla strada del percorso artistico nato dall’incontro tra Tamara Bartolini e Michele Baronio, 
una strada che si è aperta e trasformata insieme ai musicisti del progetto “la Caduta_incontro tra artisti e 
territori”, Ilaria Graziano, Renato Ciunfrini, Cristiano De Fabritiis e che ha visto sperimentare le sinergie tra i 
linguaggi, in modo particolare tra musica dal vivo e teatro, approfondendo il tema della caduta, del dolore e 
dell’incidente come rischio vitale, possibilità e rinascita. “Passi” ha la stessa anima performativa della 
“Caduta” e guarda alla sincronia di suoni, movimenti, luci e parole dell’omonima opera di S.Beckett che 
all’interno del lavoro è innanzitutto un’atmosfera, una mappa nascosta per trovare la strada.  
I primi passi sono quelli di un individuo spezzato, incerti, deambulanti. Si cammina con scarpette rosse 
emorragiche ereditate di madre in madre, con scarpe ortopediche, con piedi di scimmia. Sono i piedi che ci 
guidano. Lavoriamo sul filo, assaporandone l’incompiutezza, la sensazione dello stare in bilico, il disagio, il 
perdersi e il cercare continuamente la strada da percorrere. Il materiale ha la fragilità di un corpo nudo, 
esposto. Tornati dentro uno spazio-placenta per cercare la nascita e la morte, siamo noi stessi che 
improvvisiamo all’interno del nostro stesso lavoro, rompendo la struttura per spiarne la crudezza, l’ironia, la 
vita che scorre sotto. Siamo tutti, attori e spettatori, dentro una bolla di vetro da agitare, dentro una 
riflessione aperta sul percorso creativo che si sta facendo, qui e ora. Le suggestioni musicali, letterarie e 
biografiche sono i passi per ricostruire il corpo caduto, per abbandonarlo. E’ un parto ma anche una veglia, 
un piccolo ritratto di donna. Una donna dentro due donne, strette l’una all’altra, riflesse l’una nell’altra, 
l’una essenza dell’altra. Due donne dentro una fotografia, dentro un sogno, dentro uno specchio. Due 
donne che nascono e muoiono, tra parole interrotte e suoni ancestrali, srotolando il filo della propria vita 
che è anche il filo precario del teatro, del rapporto con il potere, con l’ombra della madre da cui bisogna 
separarsi per diventare individui, soli, affidati unicamente al moto delle proprie gambe, anche se i piedi 
camminando sul filo fanno male. 
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Tamara Bartolini. Attrice, autrice, regista. Lavora con Remondi e Caporossi in diversi progetti tra cui Olio da 
P.Handke. Incontra il teatro civile di F.Farina, D.Petruccioli, L.De Strobel. E’ Cleopatra in Crampi di Marco 
Lodoli regia Roberto Romei e interprete-coregista del monologo di M.F.DeStefanis L’ultima parola è dei 

pavoni (Premio Flaiano, collaborazione G.Vacis). Al cinema lavora con M.Mattolini, R.Torresi, S.Agosti, 
D.Falleri, I.De Matteo con cui recita la Fedra accanto ad E.Germano. In Tv doppia cartoni animati e recita ne 
La misteriosa scomparsa di W di S.Benni.  Dal 2000 al 2010 lavora stabilmente con il Triangolo Scaleno 
teatro di Roberta Nicolai partecipando a tutte le produzioni artistiche tra cui Anima da B.Brecth, Il Castello 
da F.Kafka, Circus Kafka Show, Calderon di P.P.Pasolini nel ruolo di Rosaura; collaborando alla scrittura di 
Indizi sul corpo regia della Nicolai in collaborazione con L.F.Natoli e Cie Twain; lavorando all’ideazione e 
organizzazione di TeatrInvisibili, Teatri di Vetro, OFFicINa, ZTL-pro e altri eventi culturali. Negli ultimi tre 
anni incontra la ricerca artistica di Alessandra Cristiani di cui segue la didattica, il teatro di Lucia Calamaro e 
Federica Santoro con le quali collabora al progetto Percorsi_di formazione per un teatro che pensa. Dal 2008 
il suo percorso autoriale si specifica, e insieme all’attore musicista e performer Michele Baronio crea il 
collettivo laCaduta_lab dal progetto la Caduta in sinergia con i musicisti Ilaria Graziano, Renato Ciunfrini, 
Cristiano De Fabritiis.  
 
 

Domenica 11 dicembre ore 15.40 

Rosario Mastrota/Andrea Cappadona 

SALVE REGGINA! 
Storia di ‘ndrangheta smitizzata 

con Andrea Cappadona/Salvatore Costa/Dalila Cozzolino/Francesco Cutrupi/Marco Di Stefano/ Tanya 
Khabarova/Ernesto Orrico/Mario Scerbo/Marco Silani/Massimo Veneruso 
testo Rosario Mastrota / collaborazione alla scrittura Andrea Cappadona 

grafica Aldo Sasso / foto Angelo Maggio 
regia Rosario Mastrota / Andrea Cappadona 

 
Salve Reggina! anticipa la storia ambientata  nella bella Verona. Munticchi e Puliti di Palmi, non sono in lite 
ma sono alleati. Una reale combutta, intesa come gestione e controllo degli “affari di ‘ndrangheta”. Siamo 
in una Calabria risaputamente (perché è la triste realtà) calpestata in ogni angolo da innumerevoli “faide” 
legate arcaicamente a rituali e dogmi d’onore da ottemperare; e qui, nel nostro contemporaneo 
drammaturgico, Shakespeare ancora è assente. Arriva quando i figli dei due capibastone (termine che indica 
il boss a capo del clan [‘ndrina]) si coalizzano in una idealistica unione, superando non solo gli ordini e i 
divieti dei “padri” ma addirittura la potenza e la sentenza dell’onore che è, in ambiente ‘ndranghetista, 
legge uguale per tutti. Una semplice e banale alleanza che poggia sull’ideale sano dell’amicizia e che 
scaturisce (ed ecco Shakespeare) in un amore. I figli dei capibastone non sono però Romeo e  Giulietta 
classici ma solo Romeo e Giulio. 
Tutti conoscono la ‘ndrangheta attraverso la spettacolarizzazione che ci viene dai media (che è ciò che la 
stessa ‘ndrangheta vuole). Sotto ad una lente di ingrandimento c'è una piccola realtà assorbita nella 
disumana dinamica malavitosa, che palesa però  l’umana possibilità di libera scelta. Uomini che, anche se 
per un breve periodo, si riscoprono come tali, sorprendendosi di poter essere anche altro rispetto a quel 
valore che li definisce come dei “robot” della morte. Uomini confusi che usano la Chiesa come dogma per 
sacralizzare loro stessi e il loro mondo, ma la Chiesa è connivente e, “sconfessandosi”, accresce il suo 
potere.  
Il riscatto da questo mondo  non c'è, ma c'è il tentativo, quello che conta veramente. 
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Rosario Mastrota,si forma presso i Corsi di Formazione Teatrali di Scena Verticale (Hardore di Otello, Kitsch 

Hamlet, Elettra, Le tre male bestie e ‘U Tingiutu).Nel 2008 fonda  Compagnia Ragli (OtelloSugarfree, N.O.M., 

Ragli, L’imperatore, Fine).Si perfeziona con Gigi Gherzi, Motus, Yves Lebreton, Massimiliano Civica, Emma 

Dante, Alfonso Santagata, Riccardo Caporossi, Enzo Moscato. Dirige i corti Rosso e Cultura.E' tra gli 
organizzatori di Primavera dei Teatri (edizioni 1999-2009). 
 
Andrea Cappadona,attore, al suo esordio come regista e drammaturgo.Si perfeziona con Marzio Margine e 
Solvejg D'Assunta, Ugo Chiti, Beatrice Bracco, Manuela Cherubini.Fa parte del Progetto U.R.T. Compagnia 
Jurij Ferrini (Timone d'Atene, La Locandiera, Riccardo III, Macbeth) e dal 2008 collabora con Cristina Pezzoli, 

Letizia Russo e Antonio Tarantino (PPP, Blitz).Si avvicina e segue il lavoro di Ricci/Forte  con cui collabora 
come performer per Romaeuropa Festival 2011 (Wunderkammer Soap #7 LaStrage di Parigi). 

 

 

 

Domenica 11 dicembre ore 16.20 

Teatro Comunale di Occhiobello/Arkadis/Giulio Costa 

GIRO SOLO ESTERNI CON ANEDDOTI 
con Marco Sgarbi 

ideazione e regia Giulio Costa 
produzione Costa/Teatro Comunale di Occhiobello-Arkadis 

 
Un teatro che riparte dall’ABC, dall’osservazione di un essere umano che agisce. 
Cosa succede se ‘la storia’ dello spettacolo è tutta in un’azione concreta? 
Che cosa evoca la visione di un uomo al lavoro? 

Questi sono gli interrogativi sottesi a un progetto teatrale dedicato ai mestieri dell’uomo: Manufatti 

Artigiani (polittico). Di questo fanno già parte un insegnante, un falegname, una sarta, una casalinga, un 
cuoco, un attore, una parrucchiera, un calzolaio, un prete.  

Con Giro solo esterni con aneddoti, la carrellata di uomini al lavoro si arricchisce della presenza di una 
guida turistica che, con la sua ‘arte’, ci mostra l’invisibile. Protagonisti sono lo sguardo e l’ascolto dello 
spettatore, a cui si chiede di fare esperienza o, meglio, di vedere e interpretare un’immagine annacquata da 
una visione abitudinaria. 

Emergono così, in maniera autonoma e senza commento, l’impalpabilità della cultura, il nozionismo 
erudito, l’aspetto gregario del pubblico, il viaggio omologante e indifferente, la conoscenza come 
conseguenza di una testimonianza diretta. 

L’azione concreta che la guida svolge davanti al gruppo di turisti/spettatori, nell’essere decontestualizzata, 
si rivela metafora dell’atto teatrale e di un intero ciclo vitale. Già dal titolo (tipologia di visita guidata) si 
evince un’intera esistenza che prevede una nascita, una serie di esperienze, incontri, separazioni, momenti 
di pausa, di riflessione, spostamenti nel tempo e nello spazio, indissolubilmente associati alla solitudine del 
viaggiatore.  

Il viaggio prosegue poi con un ribaltamento del punto di vista, con la testimonianza del turista che racconta i  
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momenti salienti della gita che ha appena vissuto. Ecco allora che l’invisibile diventa visibile e si rivela in 
tutta la sua modestia. L’arte si riduce ai particolari, il paesaggio ai luoghi comuni, l’esperienza ai 
fotogrammi. Diapositive, fotografie, gadgets e aneddoti sostituiscono la cultura e fanno della visita guidata 
un ennesimo passatempo da vivere in massa. 

Giulio Costa Regista teatrale. Laureato in Architettura, specializzato in regia con Luca Ronconi e Lluís 
Pasqual. Dal 1999 ha lavorato come scenografo, attore, drammaturgo, assistente alla regia di Giorgio 
Gallione, Lorenzo Mariani, Lucio Dalla, Lluís Pasqual. Dal 2003 ha firmato la regia di: Il tunnel, Reduci, 
Clausura, Kilimanjaro, Actor Dei, ’68 Italian Rock Musical, Immobili, Senza titolo (Premio ECEplast 2011), 
Messa in scena (progetto speciale, I teatri del Sacro 2011). Marco Sgarbi Direttore Artistico del Teatro 
Comunale di Occhiobello (Ro) dal 2002. Laureato in Lettere Moderne. Dal 1993 ha lavorato come assistente 
di produzione, drammaturgo, produttore teatrale, attore - in teatro (Marco Felloni, David L. Hirst, Alexandra 
Dadier), cinema (Ermanno Olmi) e televisione (Riccardo Donna, Roberto Cimpanelli, Marco Turco).  

Attualmente la produzione Costa/Teatro Comunale di Occhiobello sta lavorando a un progetto teatrale 
dedicato ai mestieri dell’uomo: Manufatti Artigiani (polittico). 
 

 

Domenica 11 dicembre, ore 20.30 

 

Compagnia Atopos 
(scene di ironico strazio, d’odio e d’amore, di...) 

VARIABILI UMANE 

progetto e regia Marcela Serli, donna biologicamente femmina 
drammaturgia Marcela Serli e Davide Tolu, uomo transessuale (FtoM) 

con 
Irene Serini - donna biologicamente femmina, queer, attrice; Marta Pizzigallo - neodonna, attrice; Antonia Monopoli - donna 

transessuale (MtoF) referente sportello trans Ala Milano Onlus; Laura Caruso - donna transessuale (MtoF), formatrice aziendale; 
Matteo Manetti - uomo transessuale (FtoM), attore; Maxine Na’vì - donna transgender (MtoF), medico; Andrea Forzani - donna 
transgender (MtoF), dirigente aziendale; Noemi Bresciani - donna biologicamente femmina, danzatrice; Alessio Calciolari – uomo 

biologicamente maschio, dragqueen, danzatore; Gianluca Di Lauro - uomo biologicamente maschio, dragqueen, attore;  
Sheina Pecchini - donna transessuale (MtoF), ispettore di polizia; Cesare Benedetti - uomo biologicamente maschio, danzatore;  

Marco Caserta – uomo transessuale (FtoM), disoccupato 
e con i neosposi; Gaia Saitta - donna biologicamente femmina, attrice; Hervé Guerrisi – uomo biologicamente maschio, attore 

 
Immagini di Maddalena Fragnito - donna biologicamente femmina, artista visiva  

con la collaborazione di Renzo Francabandera - uomo biologicamente maschio, artista visivo 
Ricerca musicale di Francesca Dal Cero - donna biologicamente femmina, regista radio 

Consulenza ai costumi, Giada Masi – donna biologicamente femmina, costumista 
Organizzazione, Francesca Veltre – donna biologicamente femmina, organizzatrice teatrale 

 

”Le parole sono importanti" 
 

Alla ricerca dell’identità perduta: 
1. saper guardare i nostri desideri 
2. affrontare le nostre paure 
 
Sono le premesse per questo intenso e felice lavoro che da un anno ci accompagna e ci da linfa vitale. 
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In questo anno ho capito che una persona transessuale è sempre in via di definizione, che è in transizione 
sempre. E soprattutto ho capito che anche noi “normali” siamo in via di definizione sempre, e a volte senza 
saperlo. 
 
Aderisco davvero a me? Qual è la mia reale identità? 
Uomini che non sono (sempre) uomini. Donne che non sono (sempre) donne. Un insieme di variabili umane 
che vagano in una terra di confine senza riconoscibilità.  
Sono gli esclusi. 
Questa è la storia di un popolo offeso e della sua rivincita. 
Come una tragedia greca, canteremo la nostra storia e la nostra visione di felicità. 
Questa è anche la storia di una scoperta rivoluzionaria: 
 Siamo esseri intersessuali. Siamo fatti di madre e padre.  
In scena, quindici persone con diverse identità genere. Donne, uomini e persone transgender che hanno 
affrontato o stanno affrontando una transizione verso il maschile, il femminile o un genere non definito, 
parlano, danzano, cantano la propria diversità, il proprio sguardo sulla società, sugli altri, su di sé.  
In scena uno schermo, una ricerca in diretta su internet, a proposito delle definizioni che ci danno, che ci 
diamo. 
Solo storie vere.  
 
Ho proposto uno spazio vuoto, tutti in piedi, con l’instabilità che da un non luogo. Di volta in volta ho creato 
situazioni dove le variabili potessero muoversi e ritrovarsi e perdersi. Una struttura che segnala una 
esposizione diretta senza orpelli, un lavoro su di sé e su un altro da sé. Perché non si può definire qualcosa 
se non si definisce anche il suo “contrario”. 
Ho deciso di lavorare  sui mostri, sugli zombies: questo desiderio ha maturato in me un'idea precisa di regia. 
Lavorando sulla deformazione in tante forme sono arrivata ad usare questo concetto nella messa in scena 
stessa. La deformazione della realtà. Senza aver paura di deformarsi per arrivare ad un caos. 
Ognuna delle persone coinvolte in questo progetto ne è parte fondante, lavora con me a scoprirsi, a 
nascondersi, a rivedersi. Molti di loro non sono attori né danzatori professionisti, ma sono professionisti nel 
loro lavoro, economisti, medici, ispettori di polizia,  sposati, genitori, una ex prostituta oggi consulente per 
una onlus, e gli altri, artisti vari, tutti insieme lavoriamo sulle nostre paure, su da dove veniamo e su dove 
vogliamo andare, sui nostri desideri.  E tutti insieme facciamo un percorso sempre in via di definizione, 
come le persone in transizione. Uno spettacolo professionale, con professionisti della vita, della lotta per la 
vita. Uno spettacolo pulito tecnicamente, sporco emotivamente. 
 
 
“Variabili Umane” dunque è la storia di un’identità mancata. Un desiderio di trovare “casa”. 
Un canto d'amore e d’odio per “essere” umani. 
Un urlo di vita. 
Un urlo parossistico, fottutamente indigesto. 
Una danza di corpi buffi e belli che desiderano essere amati. 
Una tragicommedia sull’ ignoranza e una ricerca continua. 
Le variabili umane entrano nelle menti come un elettroshock.  
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ATOPOS 

 

La ricerca della Compagnia Atopos si inserisce in un momento storico particolarmente delicato per l'Italia, dove 
emancipazione sessuale, pari opportunità, conquiste, diritti che sembravano sanciti sono nuovamente messi in 
discussione da una caduta di valori. La mercificazione del corpo della donna è una pratica quotidiana a cui l'opinione 
pubblica si è ormai assuefatta, e il non pieno riconoscimento della dignità della donna si collega all'ostinata negazione 
di diritti per le minoranze sessuali omosessuali e transgender, che determinano una legittimazione della violenza ai 
loro danni. Ogni anno molte persone transessuali sono vittime d'odio transfobico, l'Italia vanta il triste primato di morti 
per transfobia. 
Il lavoro di Variabili Umane è assolutamente inedito per le  sue caratteristiche di inclusione e condivisione. Persone 
appartenenti a minoranze  sessuali sono chiamate a far parte di un percorso condiviso e diventano strumenti per un 
sapere comune, anziché oggetto di studio e quindi di ulteriore emarginazione. Forti della consapevolezza che, in 
quanto prodotti dell'unione di maschio e femmina siamo tutti potenzialmente sia maschi che femmine, poniamo le 
basi per un'identità condivisa da tutti gli esseri umani, di qualsiasi genere e orientamento. Il confronto tra persone di 
diverse identità di genere e diversi orientamenti sessuali, a coprire uno spettro il più ampio possibile, con gli strumenti 
del teatro, permette una profonda analisi del significato e della costruzione del maschile e del femminile attraverso i 
vissuti personali. Perciò i partecipanti ai laboratori teatrali sono persone “normali” - con una identità di genere e un 
orientamento sessuale che coincide con la norma socialmente accettata - e persone omosessuali, bisessuali, 
transessuali e transgender. Chiave fondamentale per l'efficacia dell'analisi e di tutto il progetto è proprio il confronto 
con quelle “persone che non sanno o non vogliono definirsi, altre che pensano di esserlo troppo”. 
 

Marcela Serli è attrice, drammaturga e regista, argentina, impegnata in progetti a tematiche civili e sociali; 
Irene Serini è attrice e autrice coinvolta in progetti a tematica sessuale; 
Davide Tolu è drammaturgo, autore su tematiche di genere e transessuale. 
Si incontrano in un bar di Milano. Le urgenze sono simili: parlare d’amore, sessualità e controllo sociale.  
Nasce ATOPOS. 
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Compagnia Atopos 

LABORATORIO TEATRALE SULL'IDENTITA' DI GENERE 
diretto da Marcela Serli, con la collaborazione di Irene Serini 

 

9 dicembre dalle 14 alle 20 
10 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20 
11 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 

 

"Dal momento che il genere è un principio d'ordine e la differenza sessuale il primo criterio di gerarchizzazione della 

specie, rinunciare a capire il sesso e il genere significa rinunciare a comprendere la logica dei rapporti umani" (Lidia 

Cirillo) 

 

La compagnia teatrale ATOPOS, vincitrice del Premio Tuttoteatro.com Alle Arti Sceniche “Dante 

Cappelletti” 2010 con lo spettacolo “Variabili Umane” sull’identità di genere, propone un laboratorio 

teatrale rivolto ad attori, danzatori e artisti dai diversi linguaggi espressivi ma anche a tutti coloro 

che sono curiosi di sperimentare le proprie possibilità creative indagando sulla propria identità e in 

particolare sulle proprie componenti maschile e femminile. 

 

Partiremo dall'analisi della psicogenesi del maschile e del femminile attraverso l’osservazione e il 

confronto tra persone di diverse identità di genere. Lavoreremo sulla percezione del nostro corpo, 

del suo peso e della sua occupazione nello spazio (esteriore e interiore), sulla percezione degli altri 

nello spazio e quindi del loro peso. Indagheremo le potenzialità espressive del corpo e degli stati 

emotivi attraverso tecniche di improvvisazione e dunque di composizione. In particolar modo ci 

concentreremo sulla differenziazione dei i generi e sulla costruzione di personaggi maschili e 

femminili. A questo fine proporremo un percorso di osservazione guidata e di emulazione della 

realtà. 

Un momento della giornata sarà dedicato al lavoro da “performer”, in cui il corpo diventerà 

strumento artistico, per giungere a teatralizzare il sé. 

Alla fine del lavoro i partecipanti saranno in grado di raccontarsi e di raccontare la propria identità 

attraverso un’installazione teatrale. Una giornata tipo prevede teorie di genere con 

narrazioni/presentazioni di sé, training fisico e vocale, improvvisazione e composizione (il cerchio 

del ritmo), ricerca sull’identità personale. 

 

Il laboratorio sarà diretto da Marcela Serli, attrice e regista argentina, laureata in drammaturgia 

contemporanea. Progetta e realizza spettacoli a tematica sociale. 

Con la collaborazione di Irene Serini, attrice diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, già 

coinvolta in progetti teatrali che affrontano il tema dei tabù legati al sesso. 

 
Al Teatro India, lungotevere Vittorio Gassman 1, Roma 
150 euro tutti 
120 euro coloro che fanno parte di associazioni trans o LGBT 

 


