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Ogni cosa che fai è un Autoritratto! 

lo spettacolo
Una cartolina dall’Olanda: saluti da Parigi! Sotto: una foto di Hong 
Kong.  

Ecco il cortocircuito che prende vita e nella mente trasforma per 
qualche secondo un ombrellino cinese in un girasole in pieno stile 
“Van Gogh”. Due universi molto distanti, eppure vicino Hong Kong 
esistono fabbriche a cielo aperto interamente dedicate alla 
riproduzione di opere d’arte destinate al merchandising dei 
Musei. Tra le opere più gettonate “La Gioconda” di Leonardo da 
Vinci e “Dodici girasoli in un vaso” di Vincent Van Gogh.  

Van Gogh, l’artista/operaio (846 tele, 1000 disegni, 821 lettere), e 
l’operaio/artista impiegato a Shenzhen. Da una parte il genio, la 
follia, il caso. Dall’altra la ricerca di un metodo infallibile per 
riprodurre miracoli su richiesta.  

Entrambi specializzati in girasoli ma scommettendo su destini 
diversi. 

Uno spettacolo su Van Gogh, ma soprattutto per Van Gogh. 
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Feng Shui 

Un esperto di Feng Shui ti dice che 
possiamo personalizzare le pareti 
della nostra casa attraverso i cinque 
colori. Ma… Con cautela! Attenzione 
al blu. Rappresenta la profondità, 
m a i l r i s c h i o è d i n a v i g a r e 
eccessivamente nel proprio mondo 
interiore, lasciandosi vincere dalla 
malinconia. 

Crediti 

drammaturgia  
Simone Perinelli                  

con  
Claudia Marsicano  e 
Simone Perinelli 

aiuto regia e consulenza artistica   
Isabella Rotolo 

regia  
Simone Perinelli 

musiche originali  
Massimiliano Setti 

disegno luci 
Marco Bagnai 

foto 
Nico Lopez Bruchi 

grafica 
Giacomo Trivellini e Federico Bassi 

produzione  
Fondazione Teatro della Toscana 

Ospite 

“Se Van Gogh non fosse morto a 37 
anni? non faccio appello alla Grande 
Prefica perché mi dica di quali 
supremi capolavori sarebbe stata 
arricchita la pittura, perché, dopo i 
“Corvi”, non riesco a convincermi che 
Van Gogh avrebbe dipinto un solo 
altro quadro” la risposta è: nessun 
altro quadro!” 

Antonine Artaud
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Note di regia 
Lo spettacolo si svilupperà attraverso quadri, il cui flusso verrà 
interrotto da episodi a sé stanti che si esauriscono nel loro stesso 
compiersi. La ricerca scenica punterà a trovare delle note nuove 
circa il lavoro attoriale a due, cercando di contrastare quelle che 
sono le garanzie, ma anche i cliché, del rapporto uomo-donna 
sulla scena. Lo stile del tutto sarà suggerito dal titolo dello 
spettacolo. Richiamerà quell’universo kitsch ed effimero proprio 
dell’oggetto cinese a basso costo. Un lavoro attoriale a due su una 
drammaturgia originale fortemente condizionata dall’opera del 
pittore olandese. 

La produzione pittorica, quella letteraria: le lettere a Theo, ma 
soprattutto quelle a Emile Bernard e alla sorella Wilhelmina.  

Il lavoro nasce da un’attenzione meticolosa ai dettagli degli ultimi 
quadri, quelli dipinti durante il periodo di maggiore agitazione 
psicotica. Proprio da quei dettagli il testo prende vita e scorre 
attraverso suggestioni e richiami a quattro dipinti scelti: 
“autoritratto con orecchio bendato”, “la sedia vuota”, “la notte 
stellata”, “la camera di Vincent ad Arles”.  

Simone Perinelli 

“I tuoi ultimi quadri mi hanno dato molti pensieri per lo stato del 
tuo spirito quando li ha eseguiti. C’è in tutti una potenza di colore 
che non avevi ancora raggiunto, il che costituisce già di per se 
stesso una qualità rara, ma tu sei andato oltre e, se alcuni cercano 
il significato del simbolo a forza di torturare la forma, ritrovo molto 
spesso nelle tue tele come il riassunto dei tuoi pensieri sulla natura 
e sugli esseri viventi… 

Ma come deve aver lavorato la tua mente e come ti devi essere 
spinto all’estremo limite, oltre il quale è inevitabile il senso di 
vertigine.”  

Theo Van Gogh /lett. N° 10 

Lavoreremo su binari distanti e paralleli. La feroce e febbrile 
ricerca di un’autenticità artistica in grado di lasciare un segno 
significativo nella storia dell’umanità e l’inevitabile azione 
dell’umanità su questo segno stesso, che ne fa irrimediabilmente 
carne da macello, restituendone solo una mera imitazione e un 
palpabile senso di vuoto.         

Isabella Rotolo

www.teatrodellatoscana.it www.centroperlaricercateatrale.it www.leviedelfool.com

Nota dell’autore 

“Pensando all’ opera d’arte e al suo 
s i g n i fi c a t o d i e t e r n i t à , n o n 
potevamo non cadere nel suo 
contrario e cioè nell’opera “made 
in china”, effimera, a basso costo e 
destinata alla deteriorabilità. Un 
contrasto che dà vita ad un luogo 
geografico e mentale: la Cina. 
Un luogo lontano ma che ci dà la 
misura di fin dove sia arrivata (a sua 
insaputa) la fama del pittore; 
fabbriche a cielo aperto dove 
q u o t i d i a n a m e n t e “ a r t i s t i ” 
riproducono Van Gogh su richiesta 
e su misura” 

Simone Perinelli 

Feng Shui/i quadri da 
appendere in casa 

• Circondatevi solo di quadri o di 
immagini a cui riuscite a dare un 
consenso “viscerale”. 

• I s o g g e t t i m a l i n c o n i c i e 
oppr iment i devono essere 
eliminati il più presto possibile. 

• E v i t a t e l e i m m a g i n i c h e 
esprimono tensione, divisione o 
stress. 

• Ricordatevi che l’immagine che 
a p p e n d e t e t r a s m e t t e l e 
informazioni relative al soggetto 
rappresentato, ma porta con sé 
anche la vibrazione emanata da 
chi l’ha realizzata!
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Leviedelfool 
Leviedelfool nasce ufficialmente come compagnia teatrale nel 
2010 a Roma. E' una struttura libera e autonoma che vive dei 
progetti artistici di Simone Perinelli e della collaborazione a 360° 
di Isabella Rotolo e che ospita diversi artisti in ambito teatrale e 
non che collaborano alle produzioni della compagnia.  
Nel 2015 l'ultimo lavoro MADE IN CHINA - Postcards from Van 
Gogh è sostenuto e prodotto dalla Fondazione Teatro della 
Toscana. 
La compagnia rappresenta i propri spettacoli in Italia e all'estero 
lavorando su drammaturgie originali e ponendosi l'obiettivo di dar 
vita ad un Teatro contemporaneo in grado di collegare l'arcaico 
con il moderno: in grado di portare il mondo in sé dalla preistoria 
al presente anticipando l'avvenire.  
Sede della compagnia è il Teatro Comunale di Calcata dove ha 
creato nel 2012 il CALCATA TEATRO LAB, laboratorio permanente 
per le arti sceniche, dove organizza incontri e workshop. Oltre al 
progetto di formazione del CALCATA TEATRO LAB, la compagnia 
si occupa di creare occasioni formative e creative attraverso 
workshop attoriali, di drammaturgia e incontri con il pubblico, al 
fine di proporre un nuovo tipo di rapporto tra pubblico e artista 
che permetta di abbattere le distanze e i ruoli e che non riduca 
l'espressione artistica teatrale alla mera rappresentazione di uno 
spettacolo, creando occasioni di dialogo aperto e scambio di 
competenze, esperienze e conoscenze. 
Nel 2010 la compagnia inizia un percorso di ricerca sul tema 
"Esistenza", nato da una riflessione sull'opera e il pensiero di 
Albert Camus, e in particolare su Caligola, che nel 2012 si è 
concretizzato nella Trilogia dell'Essere, composta da tre 
monologhi (Requiem For Pinocchio, Macaron e Luna Park) e 
presente in molti festival di teatro contemporaneo in Italia (tra i più 
importanti ERA Festival, TEATRI DI VETRO, COLLINAREA) e 
all'estero a Oradea in Romania al Gala Trafcantului de Cultura 
International. 
Nel 2012 la compagnia viene chiamata a far parte, insieme ad altre 
10 compagnie, del progetto “Scendere da cavallo” indetto dalla 
Fondazione Pontedera Teatro. Progetto biennale che si è concluso 
a giugno 2014 con la seconda fase, “Montare a cavallo”, e che ha 
avuto un momento di apertura al pubblico con lo spettacolo 
collettivo “Era delle Cadute”, presentato all'interno del festival 
FabbricaEuropa 2014.  
Dal 2013 la compagnia organizza a Calcata ITINERARIA FESTIVAL – 
Arti Sceniche in Transito, festival itinerante che, partendo da 
Calcata, trova durante l'anno altre tappe nel Comune di Modugno 
(BA) e nel Comune si Sarzana grazie alla collaborazione con il 
Teatro delle Bambole e la rassegna NIN – Nuove Interpretazioni.  
Il festival fa parte di QUALITÀ MUTEVOLE (FEST), una piattaforma 
artistica per un nuovo Teatro che propone eventi sul territorio 
nazionale con l’intento di creare una nuova domanda teatrale, 
basando i propri interventi su una nuova qualità di incontro con il 
pubblico attraverso un’esperienza che racchiuda tutti gli aspetti 
del Teatro: dall’intrattenimento alla catarsi, dalla formazione allo 
strumento di conoscenza, dalla festa al momento di elevazione 
dell’anima.  
Dal 2014 la compagnia lavora a MADE IN CHINA - Postcards from 
Van Gogh, prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana, che ha 
debuttato il primo ottobre 2015 al Teatro Era.  
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Simone Perinelli 

Attore, regista e drammaturgo 
u n d e r 3 5 . Fo n d a t o r e d e l l a 
compagnia teatrale Leviedelfool. 
Ha scritto, diretto e interpretato la 
“Trilogia dell’ Essere” di cui fanno 
parte gli spettacoli Requiem for 
Pinocchio - Macaron - Luna Park, do 
you want a cracker?. 

Isabella Rotolo 

Dopo una formazione musicale in 
pianoforte presso il Conservatorio 
Cherubini di Firenze, si diploma in 
Francia presso l'accademia Studio de 
Formation Théatrale seguendo gli 
insegnamenti tra gli altri di Pauline 
Bureau, Jean-Louis Jacopin, Florian 
S i t b o n e C a m i l l e C h a m o u x . 
Completa poi la sua formazione 
artistica frequentando stage e 
laboratori di grandi registi e maestri 
come Eimuntas Nekrosius, Anatoli 
Vassiliev, Eugenio Barba, Roberto 
Castello, Emma Dante, Renata 
Palminiello e Claudio Morganti. 

Dal 2010 fa parte de Leviedelfool. 
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Scheda dello Spettacolo 

Titolo dello spettacolo  MADE IN CHINA  
Postcards  from Van Gogh 

Produzione     Fondazione Teatro della Toscana 
Via della Pergola 12/32  
50121 - Firenze 
Cod. Fisc. e p. IVA 06187670481 
Sede di Pontedera  
Via Indipendenza 
Parco Jerzy Grotowski 
56025 - Pontedera 
tel. +39. 0587. 55. 720 / 57. 034 

Data produzione Ottobre 2015 

Numero soggetti operanti  5 (2 attori + 1 aiuto regia 2 tecnici) 

Durata 70 minuti 

Referente del progetto    Simone Perinelli 
simoneperinelli@leviedelfool.com 
mob. +39. 320. 17. 50. 074 

Responsabile Organizzativo  Isabella Rotolo 
info@leviedelfool.com 
mob. +39. 329. 74. 88. 957 

Coordinatrice produzione   Angela Colucci 
e programmazione a.colucci@teatrodellatoscana.it

tel. +39. 0587. 55. 720 / 57. 034 

Referenti di produzione Manuela Pennini 
m.pennini@teatrodellatoscana.it

Ufficio Stampa  Micle Contorno 
m.contorno@teatrodellatoscana.it
tel. +39. 349. 67.59. 575 
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Claudia Marsicano 

Nata a Napoli il 09/01/1992, si 
diploma come dirigente di comunità 
presso l’istituto superiore Kandinsky 
di Milano. Contemporaneamente 
s t u d i a c a n t o l i r i c o p re s s o i l 
Conservatorio G. Verdi di Milano e 
frequenta la scuola di teatro di Quelli 
di Grock, dove si diploma come 
attrice e inizia a lavorare con la 
compagnia stessa.  

Prosegue la propria formazione 
t e a t ra l e s t u d i a n d o c o n J o h n 
Strasberg, Paolo Nani, Claudio 
Marconi, Ivana Chubbuk, Claudio 
Orlandini. Studia varie forme di 
danza con diverse insegnanti, tra i 
quali Valeria Cavalli e Susanna 
Baccari. 

Massimiliano Setti 

(1979) è un attore, regista e 
compositore di colonne sonore e 
musiche per il teatro, diplomatosi 
all’Accademia d’Arte Drammatica 
Nico Pepe di Udine. Nel 2007 ha 
fondato con Gabriele Di Luca e Luisa 
Supino la Compagnia Carrozzeria 
Orfeo.  

Ha realizzato musiche per gl i 
spettacoli Nuvole Barocche (2008), 
Sul Confine (2009), Idoli (2010), Robe 
dell’Altro Mondo (2012), Thanks for 
Vaselina (2013), Eigengrau (2014).  

Sotto lo pseudonimo All About Max 
ha realizzato, nel 2006 e nel 2007, 
due EP di musica indietronica 
strumentale. 
Ha composto brani per documentari 
e spot televisivi. 

Dal 2013 fa parte del collettivo 
artistico LeCanaglie, per il quale 
realizza musiche elettroniche per live-
set.

http://www.teatrodellatoscana.it
http://www.centroperlaricercateatrale.it
http://www.leviedelfool.com
mailto:simoneperinelli@leviedelfool.com
mailto:info@leviedelfool.com


 ESTRATTI STAMPA

Cosa c'entri Vincent con la Cina, due mondi distanti sia geograficamente che culturalmente, è presto detto: 
mettere a confronto, nel loro stridente contrasto di eternità e deteriorabilità, l'arte sublime e immortale del 
grande artista – che scriveva “Non soffocare la tua ispirazione e la tua immaginazione, non diventare lo schiavo 
del tuo modello” –, e quella kitsch ed effimera della riproducibilità.
Nasce da questa idea lo spettacolo Made in China. Postcards from Van Gogh di Simone Perinelli in scena con 
Claudia Marsicano. Ed è subito visione teatrale: un rimando al mondo pittorico e alle pagine letterarie di 
Vincent sconfinanti nell'immaginario orientale di ieri, compreso il mondo ordinario di oggi, come i cinesi dei 
negozi, resi con l'ironia dell'imitazione parlata della “elle” al posto della “erre”, e con una divertente scenetta.
Sempre, però, nell'alveo di una scrittura poetica e surreale creata da un susseguirsi di quadri a sé stanti, di 
scene evocative. 
Giuseppe, Distefano, ilsole24ore.com

Tirare una linea, ardita e irta, complicata di curve a gomito, tra il Vincent dei girasoli e la Cina, non tanto intesa 
come Ming o bandiere rosse, ma quanto come la riproducibilità di massa dell’opera stessa per fini 
commerciali, è esperimento alto, di frizioni e slanci, che Simone Perinelli (qui fa un salto rispetto alle sue 
produzioni precedenti da monologhista puro) mette sul piatto nel suo “Made in China”, scagliando i dadi della 
sua dialettica, del suo stare sul palco, della sua scrittura vorticosa e surreale, del suo corpo che si fa parola, sul 
tavolo verde della riflessione, dell’immagine a specchio tra la creazione e la sua scadente copia. 
In una rincorsa di rimandi all’immaginario orientale, incarnati dall’alter ego Claudia Marsicano (in un ping pong 
all’ultimo spigolo), dall’ombrellino alla “elle” al posto della “erre”, dalle spiegazioni sul feng shui, a contrasto 
con frange della biografia del pittore dall’orecchio mozzato, ne scaturisce un frullato ben sedimentato, una 
pasta frammentaria, ma rigorosa e coerente, dalla quale emerge chiara e convincente la poesia, l’amalgama 
del teatro, quella sottile linea rossa che salta come ape di fiore in fiore non dedicando una linearità ma soltanto 
una tracciabilità di parole e suoni, evocazioni ed epifanie, il ruvido che emerge da un’altrimenti inutile 
superficie liscia.
Tommaso Chimenti, ilfattoquotidiano.it

L’ultimo lavoro, Made in China postcards from Van Gogh, è una produzione del Teatro della Toscana (Teatro 
Nazionale nato dall’unione di Pergola e Pontedera). Eppure non è uno spettacolo su cui scommettere 
facilmente. 
Simone Perinelli, drammaturgo, regista e interprete è autore qui di una sorta di sogno lucido, un paesaggio 
teatrale onirico in cui Van Gogh incontra Artaud e la realtà storica si deforma come burro al sole. La Cina, è la 
maschera posticcia con cui corrompere la narrazione, la logica e le aspettative degli spettatori, ma è anche 
l’altra faccia di una società dei consumi talmente rapace da mettere in piedi una vera e propria industria della 
copia d’arte: a Hong Kong il celebre quadro dei girasoli è tra le opere più richieste, come afferma la 
compagnia nelle note di regia, è “la ricerca di un metodo infallibile per riprodurre miracoli su richiesta”. Poi 
però c’è Van Gogh chiuso nel suo dissidio e qui la riflessione sull’artista incompreso invece che prendere la 
solita strada romantica si scontra con un lirismo contemporaneo: accade da subito, nel monologo iniziale di 
Perinelli dedicato alla necessità di ritrovare noi stessi in ogni segno e azione che ci appartiene. 
Andrea Pocosgnich, teatroecritica.net

I “materiali” di partenza, rielaborati con illuminata originalità, rappresentano essi stessi una mappa di stimoli 
estremamente fluidi ed eterogenei essendo costituiti da alcune lettere del grande pittore olandese citato nel 
titolo (indirizzate a Theo, Emile Bernard e alla sorella Wilhelmina) e, ancor meglio, dalla capacità visionaria che 
lì si sprigiona entrando in relazione – o confliggendo – con le sue opere più note e con la mercificazione che 
oggi, in Cina come altrove, si attua della sua grande arte (ma direi dell’Arte in genere), negando valore 
all’unicità dell’atto creativo e (con)fondendo giocoforza i confini tra creatività e artigianato, opera e operazione 
commerciale. Sarebbe tuttavia banale ridurre il nocciolo del discorso ad un fin troppo scontato paragone tra la 
potenza e l’autenticità della pittura di Van Gogh e, di contro, la serialità dimessa, sfacciata e kitsch delle 
cineserie odierne perché qui in realtà, secondo me, Perinelli (autore e regista oltre che interprete) ha costruito 
un “concerto teatrale” sul tema della perdita del centro, dello smarrimento umano, dello “smarginamento” 
valoriale ed emotivo in cui ci dibattiamo quotidianamente e in cui, tanto più, si dibatte oggi l’Artista (tema tra 
l’altro già trattato nel precedente “Macaron”).
Laura Novelli, paneacquaculture.net
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Made in China è uno spettacolo che ha moltissimo da dire. Simone Perinelli è un attore che ha moltissimo da 
dire. Ha il coraggio di buttar via una battuta, foss’anche la più importante di un monologo, mangiandosi le 
parole o inciampando ad arte. Sa come appoggiare le frasi a un gesto ripetuto, come distrarle, come 
violentarle. Non teme di apparire caricaturale, vernacolare, non ha l’ossessione della dizione (della lingua 
perfetta che nessuno parla), tiene la barra dritta fino alla fine. 
E il testo, il testo! […] Sono frammenti nitidi, pieni di idee, di ritmo, senza stupidaggini retoriche: le deviazioni 
spudorate e perfino dozzinali (si va, per esempio, da una riflessione profonda sul significato dell’autoritratto 
all’autoritratto dei nostri tempi: il selfie) si spiegano con il titolo dello spettacolo: se oggi in Cina si producono 
Van Gogh in serie, batterie di Van Gogh da arredamento (ma attenzione al feng shui!), una giovane compagnia 
romana può permettersi di fare della vita di Van Gogh una meravigliosa cineseria, una poetica raccolta di 
cianfrusaglie, se questo serve a combattere il cancro dell’Aneddoto e della Narrazione esemplare.
Carlo Titomanlio, losguardodiarlecchino.it

Sibilo elettronico molto forte, poi una melodia dolce, probabilmente resa dalle note pizzicate dei liuti tipici 
della musica tradizionale cinese. Entra, su una scena bitonale dal fondale scuro ed il pavimento bianco, una 
donna (Claudia Marsicano) con le bacchette tra i capelli ed un ombrellino giallo cinese. Seduta in ginocchio al 
centro della scena, dal suo viso non trapelano espressioni, finché non inizia a far girare l'ombrellino, prima 
molto lentamente poi sempre più veloce e piano piano, insieme all'intensificarsi della musica che si colora di 
accenti sempre più vivaci, le si apre un bellissimo sorriso sul volto. Un ombrellino che diventa una macchia di 
colore, una stella, un sole, un girasole.
Questa la prima immagine che ci introduce nel nuovo lavoro del regista ed attore romano Simone Perinelli de 
Leviedelfool, il quale porta in scena un complesso spettacolo fatto di potenti monologhi e passi a due con la 
brava ed espressiva Claudia Marsicano, sviluppato su quattro quadri poetici, per ognuno dei quali si creano 
cortocircuiti di senso dati dal contrapporsi di momenti lirici biografici ad alta carica emotiva con interludi 
comici più leggeri e fruibili.
Benedetta Buti, sipario.it

L’immagine diventa parola e suggestione grazie al complesso e solido lavoro dell’attore e regista romano, che, 
con monologhi lirici e potenti e nei passo a due con la bravissima Marsicano, è capace di far respirare la furia 
artistica e vitale del pittore olandese, avvicinandolo con prepotenza alla nostra percezione, al nostro sentire. 
“Ogni cosa che facciamo parla di noi” sostiene all’inizio: il corpus (narrativo e biografico) di Van Gogh viene 
smembrato da Perinelli che ne porta in scena una parte, l’ultima, dal periodo di Arles alla morte disperata, e 
attraverso le sue opere – dagli autoritratti, compreso quello con l’orecchio bendato, passando per i girasoli, La 
camera di Vincent ad Arles, i due dipinti delle sedie, fino a Notte stellata e ai corvi premonitori – parla, grida, si 
avvicina a una contemporaneità povera di contenuti e falsamente glitterata, appunto “made in China” dove 
tutto è facilmente riproducibile, sostituibile, replicabile (il brillante solo dell’attrice dedicato alle cinque regole 
del selfie perfetto è il punto focale di questo nucleo narrativo).
Giulia Focardi, recensito.net

È chiaro che il discorso sulla Cina è un pretesto, una metafora, per parlare anche di quello che avviene a casa 
nostra, dove i “cinesi” sono i copia-incollatori della stampa, della musica, dell’arte in generale, costretti a 
ripetere le stesse formule all’infinito, a pianificare il sorprendente e a ciclostilare il trascendente, con contratti di 
collaborazione occasionale o progetti con scadenza più imminente della mozzarella. Dall’altro lato ci sono le 
individualità creatrici, schiacciate e represse in ogni secolo, internate in un manicomio a “veder Madonne” se 
necessario. Già, perché la cura psichiatrica è svilimento dell’uomo (oltre che dell’artista), riduzione delle sua 
facoltà e omogenizzazione al modello dominante. 
È proprio sul fronte della rappresentazione della follia che si trova il nucleo di questo spettacolo, tra presagi di 
morte (corvi neri) e comunicazioni all’esterno attraverso le lettere al fratello Theo, alla sorella Wilhelmina e ad 
Emile Bernard.
Giuseppe Flavio Pagano, radioeco.it

Perinelli giunge allora sul palco come un daimon, un demonietto dispettoso, una sorta di guardiano dello 
spirito del tempo, vestendo ora i panni di Van Gogh ora quelli del copista cinese, infondendo quella voce che 
ogni volta rimane inascoltata. Ritornano i pensieri del pittore olandese, i suoi deliri, le lettere, ma anche 
spaccati di contemporaneità, da una sartoria cinese all'arredo Feng Shui, con innumerevoli echi di film, libri, 
serie tv, quasi a fare del pop un pastiche improbabile eppur possibile di verità (cfr. Requiem for Pinocchio). In 
questo mondo di apparenza coatta, però, la verità fatica incredibilmente a trovare spazio: è obsoleta.
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[...] Tutto è ormai Made in China, perché prevale l'accumulo – non l'uso. Si compra e si vende, si vende e si 
compra, poi forse ci si interrogherà sul perché, ma l'importante intanto è che il meccanismo continui a girare. 
E così impazziamo tutti, inevitabilmente: impazzisce chiunque voglia conservare la sanità della propria 
sensibilità.
Giulio Sonno, paperstreet.it

Perinelli prova a dar voce ai tormenti, ai deliri celati nelle opere più famose del pittore olandese, i corvi del 
campo di grano, il buio della notte stellata, l’assenza, nella camera da letto, la recisione dei girasoli. Il Feng 
Shui pretende di insegnarci dove, come, quando, perché vivere le cose, reiterando l’assolutismo 
consumistico, ma è proprio così che la scena della società si inceppa, così come il microfono, la voce… un 
riflettore, d’improvviso, si schianta a terra, tutto è difettoso, battute “made in china”, programmate per 
dissolversi un istante dopo.
[…] Molto brava Claudia Marsicano, fornisce efficacia nella rappresentazione dell’effimero contemporaneo. 
Una satira umana che ci indica punti da cui ripartire, se ne avremo la sensibilità e la volontà.
Enrico Vulpiani, saltinaria.it

Un’occasione per riflettere sul poco spazio che da sempre la società lascia alla sofferenza e alla diversità. Oggi 
in mezzo a tanti elogi elargiti alle sue opere, le tele dell’artista sono cartoline, postcards che testimoniano la 
sofferenza, e la malattia, di un essere fragile in cerca di se stesso e degli altri.
Il montaggio scenico di Made In China/postcards from Van Gogh è composto soprattutto da pezzi dedicati 
alla personalità fragile di Van Gogh, rievocando le sue opere più discusse, usando principalmente solo due 
oggetti di scena, una sedia di legno e un ombrello giallo che assume la doppia valenza di articolo cinese e di 
girasole, il fiore più rappresentativo dell’artista olandese. Le straordinarie capacità interpretative di Simone 
Perinelli e Claudia Marsicano guidano lo spettatore attraverso comiche immagini dell’operaio cinese creativo 
del tempo, più dell’artista con l’arte, e basta il cambio scena perché Perinelli assuma le vesti di un Van Gogh 
delirante, internato al manicomio di Saint Paul De Manson.
Valentina Solinas, scenecontemporanee.it

Durante lo spettacolo, vediamo in scena una donna che domina principalmente il lato destro del palco: il 
mondo cinese, fatto di venditori, feng shui, rituali banalizzati e di cineserie moderne: negozi che, a basso 
costo, offrono prodotti e servizi si scarsa qualità. A sinistra ci sono un uomo, una sedia, uno straccio rosso 
(citazioni delle opere di Van Gogh): è il mondo dell’artista. La sensibilità e l’energia dello spirito contro 
l’apparenza, l’imitazione, la contraffazione, ma anche la seduzione e il sorriso accattivante. I due binari 
esplorano altrettanti mondi, due autentici luoghi dello spirito, oltre che spazi mentali: l’Olanda e la Cina.
La drammaturgia rimane sempre in bilico fra comico e tragico, ispirata dagli scritti del pittore, ma ricca di 
citazioni cinematografiche e televisive. Anche in essa si rispecchia il doppio binario della messinscena: arte e 
produzione industriale. Un lavoro sempre a togliere e ad abbassare i toni e il pathos, estremamente 
essenziale a livello scenografico e giocato in gran parte sull’illuminazione; ricco di simboli.
Mailè Orsi, teatro.persinsala.it
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