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Stampa l'articolo Chiudi

SSttoorriiaa   ddii   uunnaa   ccooppppiiaa   nneell   ffuuttuurroo,,   iill   nnuuoovvoo   ssppeettttaaccoolloo   ddaa
lleeggggeerree  ddii  MMiicchheellee  SSaanntteerraammoo
di Giuseppe Distefano

A farci entrare, emozionandoci, nel mondo favolistico e di un futuro irrappresentabile, de “La prossima stagione”, sono soprattutto le
immagini. Sono i bellissimi disegni di Cristina Gardumi che ci accompagnano e ci immettono dentro il breve e denso racconto. Sono
loro le vere protagoniste. La voce narrante, invece, al loro servizio, è quella di Michele Santeramo, in piedi davanti al leggio al lato del
grande  schermo  verso  cui  guarda  continuamente  con  gesti  e  posture,  quasi  un  prolungamento  dei  due  personaggi  ai  quali  dà
consistenza con i suoi toni suadenti, pacati, decisi, avvolgenti. Il nuovo testo del giovane drammaturgo pugliese (già insignito di vari
premi, tra cui il Premio Riccione e quello dell'Associazione Nazionale Critici di Teatro per “Il guaritore”), è pensato per essere recitato
non tanto come semplice “lettura teatrale” – etichetta ormai abusata nella quale rientrano categorie di attori più o meno capaci per
operazioni affrettate –, ma, si direbbe, come una vera e propria partitura scenica, con tre personaggi: l'autore e i due protagonisti. E
questi con la loro fisicità in versione illustrata. dai disegni . Il dialogo tra i due, che tradisce tenerezza, compassione, complicità,
avviene anche attraverso didascalie. Proiettate come fossero sovratitoli, cadenzano ulteriormente il flusso narrativo. È la storia di
Viola  e  Massimo,  marito  e  moglie,  una  coppia  “cresciuta  nel  tempo  sbagliato”  –  così  si  definiscono  –,  raccontata  nell'arco  di
cinquant'anni, dal 2015 al 2065, a distanza di dieci anni l'uno dall'altro. Tempo che stravolge le loro vite, ma non muta la loro innata
leggerezza, l'ironia, la tenerezza, il loro amore seppur provato, il senso persistente di appartenere ad un altro secolo, perché mal si
adattano ai veloci cambiamenti del mondo che costringe le persone a modificarsi, ad accontentarsi, a piegarsi. E così, dall'inizio di
quiete di un momento al mare con la notizia di trovarsi lui disoccupato, li ritroviamo insieme al ritorno di Massimo dall'Africa dove è
stato costretto a trasferirsi per poter lavorare a una piccola impresa di smaltimento di materiali elettronici a rischio tumori. Il suo
ritorno per alcuni giorni riaccende in lei il desiderio di un figlio per concepire il quale basterebbe prendere una semplice pillola. Ma
lui così non vuole, perché “… creata per non perdere tempo, vogliono toglierci il piacere di provarci e riprovarci”. Nel frattempo altri
stravolgimenti saranno avvenuti: il mare diventato una piscina recintata in cui depurano l'acqua salata; i quattro sensi diventati sei
con l'aggiunta di gusto e immaginazione; i film in 6d che, per poterli vedere, basta immaginarli, come nei sogni; e le notizie che non si
leggono più sui giornali ma nell'ologramma. Più avanti l'invenzione di un casco, un macchinario che consente di vedere i ricordi,
permetterà di andare indietro nel tempo a rivivere situazioni ed emozioni, ma anche li costringerà a raccontarsi verità scomode.
Infine i settant'anni li sorprenderà in una società dove non c'è più grano e i pasti sono sostituiti da barrette energetiche; dove i soldi,
ormai carta straccia, non servono più, sostituiti, per pura democrazia, dal sangue di ciascuno; e la morte è diventata obbligatoria e si
prenota ad orario e giorno esatti. Ridotti quasi a larve il dialogo finale tra Viola e Massimo è struggente – e ironico nei sottesi e nei
significati  della  loro  storia  –  in  quella  promessa  reciproca  di  non  morire  mai,  lei,  “  davanti  a  nessuna  cassa  di  uno  stupido
supermercato”, mentre si  avvia a fare l'ultima spesa; e lui,  giuramento mantenuto da sempre, di “non comprare mai un paio di
occhiali”.
“La  prossima  stagione.  Spettacolo  da  leggere”  di  e  con  Michele  Santeramo,  immagini  di  Cristina  Gardumi,  scene,
allestimento e luci Erica Artei, musiche di Sergio Altamura, Giorgio Vendola, Marcello Zinni. Produzione Pontedera Teatro. Al
Teatro Era, prima nazionale.
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La prossima stagione di Michele Santeramo. Delicata storia di coppia in un futuro prossimo

Scritto da Marco Menini - Krapp's Last Post (www.klpteatro.it)
Sabato 31 Gennaio 2015 09:27

E' bravo Michele Santeramo. Bravo nel confezionare "La prossima stagione, spettacolo da
leggere", delicato testo tessuto di ironia, dolcezza, tenerezza e amara verità del tempo, pieno di
umanità. 
Ambientato in un futuro immaginario, affronta le piccole e grandi problematiche che
attraversano il rapporto di coppia e le intemperie del domani che ci aspetta. Ed è bravo il
drammaturgo pugliese nello stare in scena con maestria, con tempi e ritmi giusti nella lettura dei
brevi dialoghi che vedono protagonisti un marito e una moglie nel corso di una vita come tante,
narrata attraverso istantanee (strutturate in dialoghi e immagini) scattate ogni dieci anni, dal
2015 fino ad un immaginato 2065, accompagnate dai poetici disegni di Cristina Gardumi a far
da sfondo iconografico ed emotivo alla storia di Massimo e Viola. 

C’è spazio per pensare, ridere, riflettere e per attraversare con profonda leggerezza svariati
argomenti che ci riguardano in prima persona, come il lavoro, la scelta sofferta di fare un figlio,
la fatica e la difficoltà di stare al passo coi cambiamenti (esterni e interni) e cercare di non
essere travolti dalle evoluzioni che questi provocano.   E poi c’è il rapporto coi ricordi e la
vecchiaia e tutta una serie di trovate efficaci e divertenti su un ipotetico e surreale futuro, ideate
dalla fervida fantasia dell’autore, che non raccontiamo per non svelare troppo ai futuri spettatori.

Il delicato equilibrio drammaturgico da subito si dimostra come uno dei punti di forza de "La
prossima stagione" accompagnandoci in tutto l’evolversi del lavoro, di cui si apprezzano molte
cose tra le quali, sottolineiamo ancora, la delicata presenza in scena di Santeramo, ottimo nel
mantenere vivo il ritmo dei dialoghi evitando di incorrere in scarti, banalità o deviazioni che
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La prossima stagione di Michele Santeramo. Delicata storia di coppia in un futuro prossimo

Scritto da Marco Menini - Krapp's Last Post (www.klpteatro.it)
Sabato 31 Gennaio 2015 09:27

allontanerebbero l’ascoltatore/spettatore dal cuore di questa piccola storia d’amore e dalla sua
fragile struttura di cristallo.

E al termine dello spettacolo c’è spazio anche - in questi tempi di decreti ministeriali e profondi
cambiamenti che attraverseranno il "teatro italiano" - per un sentito ringraziamento del
protagonista al Teatro Era ed ai suoi componenti, perché qui, dice, da "uomo del sud" si è
sentito accolto come in una seconda casa.
In scena fino a domani.

LA PROSSIMA STAGIONE - spettacolo da leggere
di e con Michele Santeramo
immagini Cristina Gardumi
sene allestimento e luci Erica Artei
direzione tecnica Sergio Zagaglia
musiche Sergio Altamura, Giorgio Vendola, Marcello Zinni
produzione Fondazione Pontedera Teatro

durata: 1h 30'
applausi: 2' 10''

Visto a Pontedera (PI), Teatro Era, il 29 gennaio 2015
Prima nazionale
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Forse è proprio per la sua estrema semplicità che «La prossima stagione» riesce a
essere fortemente poetico e suggestivo. Sul palco, per questo spettacolo che fa
tappa il 17 luglio al Biscottificio di Avenza (Carrara) per sbarcare poi al festival
Collinarea (Lari: 30-31 luglio), c’è solo l’autore, Michele Santeramo, che legge il
suo monologo. A dar vita alle sue parole sono le visionarie illustrazioni di Cristina
Gardumi, scandite dalle musiche di Sergio Altamura, Giorgio Vendola e Marcello
Zinni.

Orecchie come conigli
È la storia di Claudia e Massimo: si incontrano da ragazzi per poi restare più o
meno insieme tutta per la vita. Nelle immagini, hanno orecchie lunghe da conigli,
fin da quel primo incontro, ambientato nel 2015. Il racconto li fotografa poi ogni
dieci anni, fino al 2066, fra lavori che li tengono lontani e tradimenti non detti. E
intanto c’è il mondo che cambia: nel futuro immaginato da Santeramo si paga
grottescamente con sacche di sangue, con uno strano circolo vizioso che porta i
poveri a rischiare la vita per poter mangiare. E persino la morte non è più la
stessa: la si fissa per tempo, stabilendo giorno e ora, e dopo non si può più
cambiare. Non manca il cinema in 6d, il cibo sostituito integralmente da barrette
energetiche o uno speciale casco, che consente ai protagonisti di rivedere i loro
ricordi.

I sogni e le paure
Ma in questo mondo fantascientifico le vite dei due protagonisti sono sempre le
stesse. Sognano un figlio, e hanno paura di rimanere soli. Una storia ordinaria e
tanto più potente, anche per la forma artigianale con cui viene messa in scena.
Sulle immagini, dal sapore melanconico, appaiono anche brandelli di didascalie,
che non vengono lette dall’autore. Il racconto allora può procedere anche da solo, e
lo fa, per alcuni istanti, accompagnato soltanto dalla musica. È una poesia incisiva
e lacerante che per andare in scena non ha bisogno di (quasi) niente: a maggio ha
inaugurato la rassegna del Teatro prima di cena, in una delle piccole e spoglie sale
da ballo della Pergola, senza palco né graticcia. E ora continua il suo tour. Magari
potrà dar vita a un nuovo genere teatrale. Fatto di storie – bentornate! – e di
illustrazioni.

16 luglio 2015 | 16:32
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE caratteri rimanenti:
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Michele Santeramo

“La prossima stagione” è adesso
 www.rumorscena.com /12/11/2015/la-prossima-stagione-e-adesso

PONTEDERA, LARI (Pisa) – Dentro una cornice toscanissima-un poderoso castello medievale che
dall’alto si affaccia su una campagna d’ulivi e terrazze da un lato e dall’altro colline e monti che sfiorano il
confine con il territorio della lucchesia, dentro il festival Collinarea diretto da Loris Seghizzi, abbiamo
visto in edizione estiva dopo il debutto a Pontedera La prossima stagione di Michele Santeramo che
sarà in replica dal 12 e al 15 Novembre al Teatro Era di Pontedera, nella stagione della Fondazione
Teatro della Toscana e successivamente nel mese di gennaio 2016  a Cascina alla Città del Teatro, in
una collaborazione artistica per le nuove drammaturgie.

Un lavoro delicato ed insolito–pluripremiato di recente non a caso a livello nazionale – dove si reinventano
spazi e tempi che guardano altrove e lontano ma anche dentro un futuro pensabile con gli strumenti
dell’hic et nunc. L’ideazione viene dallo stesso attore e regista, e da Luca Dini dirigente del nuovo Teatro
Nazionale della Toscana.  Una narrazione minimalista, come lo spazio dove Santeramo legge la sua
partitura – e qui sta il concept – con accanto un video su cui sono proiettate immagini che corredano con
sottotitoli ma anche commentano a scandire e/o interrompere la narrazione interagendo in modo
originalissimo ciò che poi si vedrà. Il plot è quanto di più essenziale si possa immaginare: la storia di una
ragazza ed un ragazzo Viola e Massimo, trentenni che non sarebbero dovuti nascere. Entrambi rifiutati-
quantomeno psicologicamente – il che non è affatto poco, dai propri genitori biologici. E che sarà di quei
due? delle loro vite insieme come coppia, per ben sessant’anni di convivenza e fra il 2015 ed il 2065? Ce
lo raccontano nel lungo tempo di ben cinquant’anni le parole di Michele Santeramo che dà voce ad
entrambi i personaggi assecondato e insieme stimolato dai quadri delle straordinarie tavole disegnate da
Cristina Gardumi.

http://www.rumorscena.com/12/11/2015/la-prossima-stagione-e-adesso




L’esperimento, che di questo si tratta, vede infatti l’attore davanti ad un leggio mentre si interfaccia con le
silhouettes di Viola e Massimo proiettate su maxi schermo dai disegni originali dell’artista, che si sta
rivelando creatrice raffinata e riconoscibile, per un’ironica graffiante galleria di personaggi da bestiario
medievale antropomorfo. Legati per la vita dalla stessa fune (o catena) ciascuno dando le spalle all’altro,
nel vano tentativo di fuggire al destino, il proprio e quello che unisce. L’interrogativo chiede se sono uniti
per un’intera esistenza Viola e Massimo. Disincantato eppure tenero, esistenzialista, il lavoro di
Santeramo/Gardumi passa attraverso quadri da un decennio all’altro della coppia, un po’ intimistici un po’
sociologici gli scenari futuribili dei due trentenni. Si va dalla disoccupazione al precariato all’inventarsi
lavori, dalla possibilità di diventare genitori alle difficoltà relative. Siamo gente del secolo scorso, dalle App
di realtà virtuale alle memorie al rimpianto, alle macchine della verità, dall’odore del tradimento al clistere
di notizie, dalle barrette sostitutive dei pasti ai soldi sostituiti dal sangue, dentro il leit motiv di una
rivoluzione mancata che la coppia non ha saputo o voluto intraprendere dentro il proprio tinello, e fuori se
stessa, se è vero che il privato è politico e fino alla fine, dissanguati, nel proprio torpore di settantenni.

La prossima stagione
di e con Michele Santeramo da un‘idea di Michele Santeramo e Luca Dini
Immagini Cristina Gardumi
Musiche di Sergio Altamura Giorgio Vendola Marcello Zinni
Produzione Fondazione Teatro della Toscana
Centro per la Sperimentazione e la Ricerca teatrale –Pontedera
Visto a Lari Collinarea festival, 31 luglio 2015
In replica a Pontedera dal 12 al15 novembre e 12-13 dicembre

Autore: renzia.dinca Si è laureata all’Università di Pisa. Giornalista dal 1985, ha
collaborato con Hystrio, Sipario, Rocca, Il Grandevetro, Il Gazzettino di Venezia, Il Tirreno,
La Nazione, Il Giorno, Sant’Anna News. Lavora come consulente in teatro e
comunicazione. Ha condotto ricerche universitarie per le riviste Ariel e Drammaturgia e
svolto tutoraggio di master universitario di Teatro e comunicazione teatrale per l’Università
di Pisa. Ha pubblicato in poesia Anabasi (Shakespeare & Company, Bologna 1995), L'altro sguardo
(Baroni, Viareggio 1998), Camera ottica (ivi, 2002), Il Basilisco (Edizioni del Leone, Venezia 2006) con
postfazione di Luigi Blasucci, L'Assenza (Manni-Lecce 2010) con prefazione di Concetta D'Angeli,
Bambina con draghi ( Edizioni del leone, Venezia 2013) con prefazione di Paolo Ruffilli. È inserita nella
rivista Italian Poetry della Columbia University.Come saggista teatrale il volume Il teatro del cielo (Premio
Fabbri 1997), Il gioco del sintomo (Pacini-Fazzi, Lucca 2002) su un’esperienza di teatro e disagio mentale,
La città del teatro e dell'immaginario contemporaneo (Titivillus, Corrazzano 2009), Il Teatro del dolore
(Titivillus 2012), su una esperienza ventennale di teatro e disagio mentale presso La Città del teatro. Per
Garzanti uscirà un saggio sul Metodo mimico di Orazio Costa. Come autrice di teatro sono stati
rappresentati Ars amandi-ingannate chi vi inganna ed uno studio per Passio Mariae con video di Giacomo
Verde. Collabora come performer con musicisti, tra i quali il maestro Claudio Valenti, che hanno composto
brani inediti sui suoi testi ispirati al Il Basilisco e L'Assenza.
"

http://www.rumorscena.com/author/renzia-dinca
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Michele Santeramo
Michele Santeramo ci parla del suo ultimo spettacolo, in scena dal 29 gennaio al 1 febbraio al Teatro Era di
Pontedera, La prossima stagione, di cui è autore e unico interprete.

Come nasce La Prossima Stagione?
Michele Santeramo: «Dalla volontà tutta privata e personale di tornare a raccontare in scena una storia.
Dall’incontro con Cristina Gardumi. Dalla necessità, dal mio punto di vista, di raccontare un sentimento che sembra
non trovare più spazio nella quotidianità delle persone, anzi sembra aver assunto contorni di difetto: la tenerezza».

Con quale metodologia si è approcciato a questo ultimo lavoro di cui è regista e unico protagonista?
MS: «La mia epserienza in scena è sempre strettamente legata alla scrittura. Non mi definisco un attore, ma un
narratore. Di conseguenza tutto per me nasce dal lavoro di scrittura a tavolino. In questo caso ancora di più
perché, trattandosi di uno “spettacolo da leggere”, anche le didascalie diventavano parte integrante dello
spettacolo, non perché agite dagli attori ma perché lette dagli spettatori. Una volta precisato il testo, il lavoro di
montaggio con le immagini è stato fatto in scena. Le prove hanno inoltre consentito di limare ulteriormente il testo
e adattarlo alle necessità di una lettura rapida che riporta il dialogo tra due personaggi».

Come sente e vive questo doppio ruolo?
MS: «Per me la scena è un luogo insolito e affascinante. Normalmente scrivo i testi e non li racconto io, quindi sono
certamente più abituato a stare dietro le quinte. L’esposizione in scena è quindi la parte che produce emozioni più
forti. Inoltre, la differenza piacevole rispetto al mio lavoro solito (che si svolge prevalentemente nella solitudine
della scrittura) è che il doppio ruolo che rivesto in questo spettacolo mi impone una collaborazione viva con altre
persone, rendendo tutto il percorso più stimolante. Questa volta, il lavoro con Cristina Gardumi ed Erica Artei ha
secondo me prodotto molte migliorie».

Passando a domande di carattere più generale, ritiene ci sia un problema di educazione e formazione
del pubblico, nel senso di un cattivo “funzionamento” (magari perché basato su criteri più economici
che culturali) delle istituzioni che di questo dovrebbero occuparsi (teatri, compagnie, scuola, critica)?
MS: «Mi verrebbe da dire che fino a quando penseremo tutti che il pubblico vada formato o educato,
commetteremo lo stesso errore di valutazione: secondo me al pubblico vanno semplicemente mostrate cose che
abbiano a che fare con la vita delle persone. Se uno spettatore che viene a teatro trova davanti a sé qualcosa che
non lo riguarda in nessun modo, noi potremo dire che lo abbiamo educato a qualcosa di diverso ma quello a teatro
non ci tornerà più. Fare questo non significa adeguare l’opera teatrale al gusto del pubblico, perché non è di
questo che si tratta. Vuol dire trattare temi e questioni che siano presenti e vivi nella società nella quale viviamo.
Penso che il pubblico, il singolo spettatore, sia maturo e pronto. La gente compra quello che conosce: lo spettatore
che compra teatro lo fa senza sottrarsi a questa regola».

Qual è lo stato di salute del teatro?
MS: «Il teatro è ipocondriaco: pensa sempre di star male e a furia di pensarci si ammala veramente».

Chiudiamo come nella nostra ultima intervista: ci dice cosa le riserva – professionalmente parlando – il
futuro?
MS: «I progetti hanno tempi di incubazione molto lunghi, quindi dall’ultima intervista a questa è cambiato che le
cose sono andate avanti, ma non si sono tutte compiute. Quindi lavoro ancora alla sceneggiatura de La Rivincita,
e c’è un nuovo testo teatrale che sto ultimando dopo un paio d’anni che ci giro intorno: si intitola Il Nullafacente
e potrebbe trovare prossimamente una strada per la scena. Inoltre tra qualche mese dovrebbe essere debuttare il
mio preAmleto con la regia di Veronica Cruciani. Penso però che nelle prossime settimane mi dedicherò con
abnegazione a mettere in pratica le teorie de Il Nullafacente. Poi si vedrà».

Lo spettacolo andrà in scena:
Teatro Era
Pontedera
sala Ryszard Cieslak
giovedì 29, venerdì 30, sabato 31 gennaio, ore 21 e domenica 1 febbraio, ore 18
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: «La mia epserienza in scena è sempre strettamente legata alla scrittura. Non mi definisco un attore, ma un
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: «La mia epserienza in scena è sempre strettamente legata alla scrittura. Non mi definisco un attore, ma un
narratore. Di conseguenza tutto per me nasce dal lavoro di scrittura a tavolino. In questo caso ancora di più
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narratore. Di conseguenza tutto per me nasce dal lavoro di scrittura a tavolino. In questo caso ancora di più
perché, trattandosi di uno “spettacolo da leggere”, anche le didascalie diventavano parte integrante dello
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perché, trattandosi di uno “spettacolo da leggere”, anche le didascalie diventavano parte integrante dello
spettacolo, non perché agite dagli attori ma perché lette dagli spettatori. Una volta precisato il testo, il lavoro di
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spettacolo, non perché agite dagli attori ma perché lette dagli spettatori. Una volta precisato il testo, il lavoro di
montaggio con le immagini è stato fatto in scena. Le prove hanno inoltre consentito di limare ulteriormente il testo
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montaggio con le immagini è stato fatto in scena. Le prove hanno inoltre consentito di limare ulteriormente il testo
e adattarlo alle necessità di una lettura rapida che riporta il dialogo tra due personaggi».
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e adattarlo alle necessità di una lettura rapida che riporta il dialogo tra due personaggi».

: «Per me la scena è un luogo insolito e affascinante. Normalmente scrivo i testi e non li racconto io, quindi sono
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pe
rsi

ns
aladella scrittura) è che il doppio ruolo che rivesto in questo spettacolo mi impone una collaborazione viva con altre

persone, rendendo tutto il percorso più stimolante. Questa volta, il lavoro con Cristina Gardumi ed Erica Artei ha
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Passando a domande di carattere più generale, ritiene ci sia un problema di educazione e formazione
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Passando a domande di carattere più generale, ritiene ci sia un problema di educazione e formazione
del pubblico, nel senso di un cattivo “funzionamento” (magari perché basato su criteri più economici
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che culturali) delle istituzioni che di questo dovrebbero occuparsi (teatri, compagnie, scuola, critica)?
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che culturali) delle istituzioni che di questo dovrebbero occuparsi (teatri, compagnie, scuola, critica)?
: «Mi verrebbe da dire che fino a quando penseremo tutti che il pubblico vada formato o educato,
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: «Mi verrebbe da dire che fino a quando penseremo tutti che il pubblico vada formato o educato,
commetteremo lo stesso errore di valutazione: secondo me al pubblico vanno semplicemente mostrate cose che
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commetteremo lo stesso errore di valutazione: secondo me al pubblico vanno semplicemente mostrate cose che
abbiano a che fare con la vita delle persone. Se uno spettatore che viene a teatro trova davanti a sé qualcosa che
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abbiano a che fare con la vita delle persone. Se uno spettatore che viene a teatro trova davanti a sé qualcosa che
non lo riguarda in nessun modo, noi potremo dire che lo abbiamo educato a qualcosa di diverso ma quello a teatro
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non lo riguarda in nessun modo, noi potremo dire che lo abbiamo educato a qualcosa di diverso ma quello a teatro
non ci tornerà più. Fare questo non significa adeguare l’opera teatrale al gusto del pubblico, perché non è di
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non ci tornerà più. Fare questo non significa adeguare l’opera teatrale al gusto del pubblico, perché non è di
questo che si tratta. Vuol dire trattare temi e questioni che siano presenti e vivi nella società nella quale viviamo.
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questo che si tratta. Vuol dire trattare temi e questioni che siano presenti e vivi nella società nella quale viviamo.
Penso che il pubblico, il singolo spettatore, sia maturo e pronto. La gente compra quello che conosce: lo spettatore
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Angolo lettura con sfondo musicalfestivo

A Modena per il festival organizzato dal Teatro dei Venti
arrivano Michele Santeramo, Idiot Savant, Takku Ligey e
H+G di ALessandro Serra

 www.ateatro.it /webzine/2016/05/25/trasparenze-2016-per-un-teatro-mamma/

Vincenza Di Vita

La città come un oceano è oggetto di ricerca esplorativa e viene
assimilata al viaggio di Ismaele in Moby  Dick, divenendo un
incanto, un pretesto ben declinabile. Da qui si dipana la quarta
edizione di Trasparenze, festival teatrale e politico che ha avuto
luogo a Modena dal 5 all’8 maggio. Stefano Tè e Agostino Riitano,
direttori artistici della manifestazione dichiarano di ambire alla
riappropriazione di “un luogo di privazione” perché diventi “spazio
teatrale, una piazza ritorna a essere luogo di dibattito e
socializzazione, i giovani della Konsulta arpionano le proprie visioni
a servizio del tempo presente, un equipaggio di cittadini si unisce al
miraggio e si fa protagonista, la baleniera accoglie valorosi amici e
nuovi avventurieri, artisti provenienti dall’Italia e dall’estero, a vele
spiegate”.
L’allestimento degli spazi, e di conseguenza la loro trasformazione,
è costantemente accompagnato da una confacente musica: vociare
di bambini appena usciti da scuola o risate di anziani curiosissimi.
La collocazione di Teatro dei Venti – nella sede di Teatro dei Segni – è piantata, come un cespuglio odoroso e fiorito,
in un giardino ideale, nel bel mezzo di una scuola primaria, tra una ludoteca (in cui i bimbi costruiscono balene con
la creta, inconsapevolmente in tema con l’edizione 2016 di Trasparenze), un centro diurno e una parrocchia.
Durante gli incontri sul “Teatro Sospeso”, curati da Silvia Mei, si parla di spazio pubblico e privato, di spazio
collettivo e domestico, di intimità civile, tra le importanti e necessarie dichiarazioni, ce n’è una che afferma: “Il teatro
è la nostra mamma”. A manifestare questa idea così forte e singolare di teatro è uno dei rappresentanti di Takku
Ligey, associazione senegalese che dal 1994 combatte con la filosofia delle “3T”, l’esodo della popolazione dal
villaggio di Diol Kadd, che si trova a circa 120 km a est di Dakar. Teatro, lavoro (travail) sulla Terra e Turismo, sono
le armi di questi “Coltiv-attori”, che attuano progetti internazionali di sviluppo culturale. Nei giorni del festival
modenese Takku Ligey – il cui significato, nella lingua Wolof, è “fare insieme” – ha condotto un laboratorio teatrale
nei luoghi della manifestazione.
A inaugurare la parte del festival dedicata alle esibizioni teatrali, nella Casa Circondariale di Modena, è La prossima
stagione, spettacolo in lettura, di e con Michele Santeramo, da una idea di Luca Dini e Michele Santeramo. La storia
narrata e accompagnata da illustrazioni è quella di Viola e Massimo, nati per errore, leggono libri al contrario, sanno
accontentarsi. La loro storia ha inizio nel 2015, quando i due protagonisti hanno trent’anni ciascuno e sono
disoccupati. La tenerezza è la chiave di lettura per comprendere una storia in cui il narratore-autore è padre
comprensivo dei suoi personaggi, li guarda con cura e amore, prendendo per mano lo spettatore, fino alla
conclusione della vicenda, con la morte dei personaggi. Dopo tradimenti veri o immaginati per ferire, figli mancati,
lavori in discariche africane, cinema in 6d e un“clistere notiziario”, prelievi di sangue al posto di pagamenti in
moneta corrente al supermercato, metabolismo lento e pomodori rivoluzionari, dopo la morte programmata in 12
minuti Santeramo ricorda: “A volerlo sentire c’è ancora un bel silenzio”. Le illustrazioni di Cristina Gardumi,
accompagnate dalle musiche originali di Sergio Altamura, Giorgio Vendola e Marcello Zinni, sono elementi che
respirano all’unisono con le parole lette e accompagnate all’ascolto con delicata bellezza, con poesia. Anche Made
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Una immagine da La prossima stagione  di Michele
Santeramo

in China-Postcards from Van Gogh, di Le vie del fool, scritto e diretto da Simone Perinelli, con  lo stesso Perinelli e
Claudia Marsicano; è prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana, come lo spettacolo di Santeramo. In scena
per Trasparenze, il 6 maggio, al Teatro dei Segni, Made in China si caratterizza per essere una dedica a Van Gogh,
in forma di cartolina teatrale, mostrando con attenta ironia il merchandising dei musei. Marsicano, attrice giovane
eppure d’una consapevolezza antica nei gesti e nella voce, è cantante energica, è presenza necessaria e
opportuna, il suo ipnotico ombrellino cinese fin dall’inizio evoca i vortici dei paesaggi del pittore olandese, mentre
Perinelli dall’altra parte della scena, crea con lei una coppia simmetrica, mai distante, è autentico testimone di follia,
arte, stereotipia comica e pericolosa parola, mostrando una generosa ricerca sia sulla parola-testo sia sul corpo-
testo. Dettagliato lo spettacolo si pone in ascolto, attraverso una dedica che si nutre di molteplici segni: la indagine
linguistica; lo studio sulla deteriorabilità della copia commerciale; i dettami del feng shui; i selfie e i petali-gocce a
delimitare il tempo scenico, come una pioggia temporale e fantastica. Più che dare una lettura di Van Gogh, questa
opera offre spunti per quesiti e indagini sull’artista, su come nel quotidiano si manifesti la vera eternità, che
incuriosisce proprio per questa sua anima “feroce”, così descritta da Isabella Rotolo, consulente artistica dell’evento
spettacolare.

Max Fontana è Il più grande artista del mondo dopo Hitler ,
interpretato da Filippo Renda, drammaturgo e regista per Idiot
Savant, in scena con Tano Mongello (cantautore-poeta?) e Beppe
Salmetti. Si tratta di uno spettacolo che assume nel testo ogni tipo
di scorrettezza religiosa o linguistica con comicità e freschezza,
d’altro canto si sa che se si è artisti si possono dire “anche le cose
più terribili”. È una opera di teatro ed è evidente, ma diverte
pensare che potrebbe trattarsi anche di un quiz televisivo interattivo
per scandalizzare religiosi di fede cattolica, così come potrebbe
funzionare nella veste di un programma web per irretire intellettuali
saccenti e annoiati. L’impianto scenico e i costumi di Eleonora
Rossi sono divertenti e caustici, ben si coniugano ai vari simboli
disseminati con un preciso schema temporale nella drammaturgia.
Indimenticabile la scanzonata resa di Far from any road, nella esatta durata e con le medesime ambientazioni
sonore, presenti nella sigla della prima stagione della serie TV True detective. Da Le presidentesse di Werner
Schwab Fäk, fek, fik Dante Antonelli, per Collettivo Sch, ricava il primo episodio di uno studio sulla tetralogia dei
Fäkaliendramen. In scena al Drama Teatro, uno dei luoghi più animati e allo stesso tempo intimi del festival
modenese, Martina Badiluzzi, Ylenya Giovanna Cammisa e Arianna Pozzoli affrontano con raffinatezza e cura, da
donne contemporanee, un testo riconoscibilissimo, che non perde il fascino della sua origine, seppure abitato dalle
loro parole e dalle musiche di un attualissimo Samovar Samuele Cestola. Le luci sono esatte e puntuali cadenze
drammaturgiche, ma qui occorre la sospensione dell’insopportabile aggettivo critico.

Spettacoli in appartamento privato, passeggiate urbane e allestimenti all’aperto, acrobatici, magici e commoventi
come Crash flight di Ondadurtoteatro, maestoso e profondo, unitamente ad altre performance anch’esso
selezionato dalla Konsulta, hanno fatto di un festival una roccaforte d’arte e bellezza. Simone Pacini, onnipresente
consulente 2.0 e responsabile delle attività della Konsulta, ha animato i dibattiti tra artisti e giovani curiosi volontari.
La Konsulta, prezioso gruppo di supporto sia alla comunicazione del festival sia alla direzione artistica, è stata
protagonista di un luogo raffinato e semplice allestito con cura sotto un gazebo, con eleganti e profumate candele,
morbidi cuscini brandizzati con i loghi del festival, in uno spazio all’aperto, da condividere per un dopo festival
fresco, giovane e interessante. Tra le attività scelte dalla Konsulta segnaliamo: V XX ZWEETZ, compagnia svizzera
che ha guidato gli spettatori in una esperienza di narrazione interattiva, condotta mediante la visione di una mostra
fotografica, realizzata da Chiara Ferrin; Nuovo Cinema 500, un cinema itinerante, allestito in una Fiat Cinquecento,
per due spettatori alla volta, tra i corti proiettati, da scegliere in una folta lista di nomi internazionali, Senza Parole, di
Edoardo Palma, da vedere, presenta con delicatezza e surreale sensibilità il disagio della sordità, attraverso una
storia d’amore e di arte.
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Čajka Teatro d’Avanguardia Popolare ha ospitato la fiaba H+G, dramma iniziatico di Alessandro Serra, con gli artisti
“di-versi” Lorenzo Frisco, Maria Magdolna Johannes, Rodrigo Scaggiante, Michael Untertrifaller, di Accademia Arte
della Diversità e la danzatrice Chiara Michelin. Crudele, fantastica e metafisica, la storia narrata mostra una
esattezza ritmica e una rara simmetria tra drammaturgia, movimenti scenici, luci e ricerca testuale. Un soffio
leggero è un gesto di abbandono, il cambio di scena che dà avvio all’orrore, ispirato alla fiaba Hänsel und Gretel dei
Grimm, è un deciso movimento ferreo realizzato animando una macchina del vento. Fiamme vivaci e purificatrici,
boschi maestosi ed enormi ombre, generate da creazioni artistiche semplici ma efficacissime, attraversano il
pubblico trasformandolo profondamente, lasciando che si abbandoni a lavaggi iniziatici, pasti più rumorosi che
sostanziosi, comicità e professionalità, dolcezza e gioco teatrale autentico. Ma Trasparenze 2016 non ha trascurato
neanche la quotidianità di gesti quali un giro per negozi a fare shopping o una spuntatina dal barbiere. Così il 7
maggio capitava di imbattersi, per il centro di Modena, in Mario Barzaghi che con  Parashurama-spettacolo di teatro
danza classico indiano: stile Kathakali ha generato una sfilata di azioni singolari e ricercate. Barberia Korner ha
offerto la opportunità di farsi un viaggio nella poltrona di un barbiere, anche soltanto per conoscere profumi e luoghi
di esplorazione percettiva, sedersi nel mezzo di un pomeriggio domenicale di maggio, all’ombra di uno specchio
d’altri tempi, en plain air : privilegiata esperienza, per teatranti ma non solo.

Tag: SanteramoMichele (2)
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Ti immagini noi due tra
cinquant’anni
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TABELLAZZO

Cosa La prossima stagione

Chi Michele Santeramo, Cristina

Gardumi

Quando 32/01/2015

Dove Pontedera (PI), Teatro Era

Per quanto 50 minuti

IL RESPONSO

Perché Sì

Se fosse... un animale

...sarebbe un irsuto ma tenero

porcospino

&() *$%+,)-(-,.$/+(, ) 0 )1231434156)6073

Una cosa piccola ma ben scritta. Se ci

lasciassimo contagiare dal prezioso eppur

pericoloso virus della sintesi, potremmo

risolvere con poche parole la recensione dello

spettacolo di Michele Santeramo. Invece la

deontologia del cronista teatrale impone

un’argomentazione distesa, nonché un giudizio

più approfondito.

Piccola ma ben scritta, si può dire, perché La

prossima stagione, nuova produzione della

Fondazione Pontedera Teatro (cui l’autore, e

in questo caso anche interprete, dedica in

chiusura un sentito ringraziamento per

l’ospitalità), non è un testo drammaturgico di

ampio respiro, ma una breve collana di

dialoghi, prelevati da una lunga e immaginaria

vita di coppia che si prolunga dal 2015 al 2065.

Sei dialoghi, uno ogni dieci anni, che

seguono l’evolversi di un’esistenza

condivisa, banalmente segnata da scelte più e

meno impegnative, difficoltà, sofferenze. Ma

ogni esistenza è tanto banale quanto unica, e

tanto unica quanto esemplare, se la sua narrazione riesce, come in questo caso, a tenere in

prospettiva infinite altre presenze.

Lanciandosi nel futuro Santeramo deve fare i conti con la realtà nella quale i due protagonisti si

troveranno ad agire, immaginarne i contorni, visualizzare e rendere credibili luoghi, modelli,

abitudini: oltre alle fantasie che riguardano l’alimentazione, gli scambi economici e le pratiche

di fine-vita (fantasie che non riportiamo per non guastare il piacere ai futuri spettatori), è degna

di nota l’invenzione di un dispositivo che permette di vedere i ricordi, impedendo quindi a

ciascuno di mentire sul proprio passato. Si tratta di un avvenire ipotetico e non importa quanto

sia verosimile. Ciò che conta è che Santeramo faccia di queste fantascientifiche

premonizioni la sottotraccia ironica di una storia vissuta, convincendo se stesso e chi lo

ascolta che per quanto possano cambiare le mode, i regimi, le credenze, le protesi che integrano
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LO  S G UA R D O  D I  A R L E C C H I N O

( TAGS: casualità fantascienza lettura vita di coppia

il nostro corpo, in una parola le forme del vivere quotidiano, non cambierà il contenuto,

ovverosia l’insieme di bisogni e pulsioni che ci rende uomini a prescindere dal luogo e dal tempo

che il caso ci assegna.

E dalla presenza scenica di Santeramo, mai debordante nell’interpretare i suoi personaggi né, di

contro, impedito dall’umile piattezza del lettore d’occasione, si capisce anche quanto l’autore

sia pienamente consapevole delle qualità del suo testo.

I disegni di Cristina Gardumi, proiettati sullo sfondo come illustrazione e supporto visivo, sono

pesanti e aerei al tempo stesso, nel decorare le pareti della storia con la libertà fiabesca di un

bestiario che pare sottratto a un film di David Lynch e riportato sulle pagine di un libro di

Rodari.

 

ATTENZIONE:

Si precisa che l’autore della recensione non ha veramente visto lo spettacolo. Desiderava

vederlo: testimoni possono confermare che si era liberato da altri impegni, aveva richiesto gli

accrediti, si era ricordato di fare rifornimento alla macchina. Sciaguratamente, poche ore prima

è stato avvisato che la replica era stata annullata. Il disappunto non lo ha distolto dai suoi

doveri, e ha deciso di scrivere comunque il pezzo, con fantasia e abnegazione. Facendo

ammenda per le eventuali imprecisioni, l’autore si ripromette di rimediare in futuro.

Carlo Titomanlio

La prossima stagione

di e con Michele Santeramo

immagini Cristina Gardumi

allestimento e luci Erica Artei

direzione tecnica Sergio Zagaglia

produzione Fondazione Pontedera Teatro
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Arlecchini giungemmo, bandiere conce, nulle maschere, sghignazzi a josa.

Linguacciuti e incerti, dubbiosi e sottrattori, servitor di più padroni, schiavi

a nessuno. Comici non più, guardatori di, semmai.

Col vezzo di praticare arti dismesse o inflazionate, fuori tempo, fuori causa,

fuori gioco, fuori squadra, con diligenza (scherzo non è, neppure cosa

seria) e con la (scarsa) eleganza che ci contraddistingue.

Regia (61) Nuova drammaturgia (54) Commedia (51)

Monologo (45) Prosa (29) Sperimentazione (26) Tragedia (17)

Lettura (15) napoli (14) cauteruccio (14) vita/morte (11)

Comunicati (11) Rossini (10) Teatro civile (9) Concerti (9)

Teatro di figura (9) dongiovanni (9) Puccini (8) Cabaret (8)

una gigantesca follia (8)

lo sguardo di Arlecchino - Elettrorivista (a)periodica di ciarlatanerie teatrali
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La Prossima Stagione - Michele Santeramo
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Teatro Era, Pontedera - 29 gennaio 2015

“Un uomo attraversa uno
spazio vuoto, un altro lo
osserva, già questo è
teatro”, così Peter Brook
in The Empty space.
Perché partire da qua per
La prossima stagione di
e con Michele
Santeramo? Perché ci si
incuriosisce, ci si stupisce
nell'accorgersi che, da
quando l'autore pugliese
dà l'avvio a questo
“spettacolo da leggere”,
ogni cosa – se data al
meglio - può provocare
turbamento. 
E già questo è teatro.

Lentamente Michele Santeramo - camicia bianca, pantaloni e scarpe scure – si
avvicina al leggio in scena. Si china leggermente mostrando, così, una chioma
indomita di capelli. Guarda alla sua destra il grande schermo che sta quasi al suo
fianco ed inizia a narrare di Viola e Massimo. Questo silenzio parla e già questo è
teatro.

Viola e Massimo sono immagini (Cristina Gardumi) proiettate sul grande
dispositivo, sono creature quasi mitologiche con il corpo per metà umano e la
testa di animale. Oggi hanno trent'anni e dentro quella cornice, talvolta gabbia,
passeranno la loro vita fino al 2065. Cinquanta anni di immagini delicate e di
(dis)umanità immaginata – la nostra. Lo scarto tra la squisitezza delle proiezioni e
un testo che fa accuratamente male - "crudele", come direbbe Artaud – entra dritto
in platea, entra dritto nella vita e già questo è teatro.

Viola e Massimo sono appunto proiezioni, esistenze gettate in avanti: su uno
schermo, nella vita, in un presente e un futuro che non comprendono e da cui
non sono compresi perché rigettati. Come Giani bifronti in lotta con il tempo, se ne
riscoprono costantemente estromessi: forse in ritardo rispetto alla crisi, al tirar su
una famiglia, al cercare di arrivare alla fine del mese, o forse in anticipo rispetto a
quel futuro che già è e impone la sua ombra su due immagini in pericolo.

Michele Santeramo, con il suo calore e il suo peso vocale, rende plastici i sogni di
Viola e Massimo quando, giovani, potevano ancora usare il tempo del congiuntivo
per immaginare il loro futuro e quando, vecchi, vivono i ricordi come dittature del
pensiero, imperativi cui sottrarsi. 

Colori di fiaba e parole taglienti come una ghigliottina ci svegliano dal sortilegio
quotidiano, regalandoci cinquanta minuti in cui poter immaginare. E già questo è
teatro.
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- In scena al Teatro Era dal 29 gennaio al 1° febbraio 2015 -

Manuela Margagliotta

Tweet              
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LA PROSSIMA STAGIONE – RECENSIONE

(http://www.micsugliando.it/wp-content/uploads/2015/02/20150131_211329.jpg)

La Prossima Stagione, in scena al Teatro Era di Pontedera, coniuga poesia ed angoscia. Un monologo di
Michele  Santeramo,  volutamente  acerbo  e  pieno  di  spunti  di  riflessione.  I  disegni  di  Cristina  Gardumi,
personaggi olografici sulla scena rendono innovativa ed onirica la rappresentazione.
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L’atmosfera è Orweliana, ma qui non abbiamo maiali bensì gatti apatici, arresi e cinici, senza intenzione, alienati
in un possibile futuro alienante, ma tenuti uniti da un sentimento dolce e sincero, fino alla fine. Durante la tappe
della loro esistenza, provano più volte ad evadere dal sistema, passano nelle loro teste pensieri rivoluzionari,
come aprire un negozio di borse o avere dei figli ed una famiglia in un mondo che li ostacola e li affossa, ma poi
lo sforzo per perseguire questi sogni risulta per le loro anime troppo elevato ed ogni volta, semplicemente questi
pensieri di vita vengono abbandonati e lasciati cadere! Massimo e Viola, purtroppo non sono nati sotto una
buona  stella,  come  ci  viene  comunicato  all’inizio,  e  sviluppano  la  loro  esistenza  tra  il  trascinarsi  ed  il
sopravvivere.

(http://www.micsugliando.it/wp-content/uploads/2015/02/20150131_215242.jpg)

Ciò che manca loro per tutta la vita è il  passare dalla potenza all’azione. Quello che rimane senza passare
all’azione, sono angoscia ed un attanagliante senso di oppressione e soffocamento. Piano piano, col passare del
tempo, ad un rimpianto si somma un altro rimpianto!
Sempre insieme, fino al finale per nulla scontato.
Innovativa la narrazione, commovente il finale.
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di Chiara Moraglio

Foto: Chiara Moraglio
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Una macchina dei ricordi che
impedisce le bugie

  

La prossima stagione è il
nuovo spettacolo di e con
Michele Santeramo. La storia
racconta di una coppia in
dieci episodi dal 2015 al 2065
PONTEDERA — Lui e lei, dal 2015 al 2065, con
un macchinario che fa vedere tutti i ricordi e nega
la possibilità di mentire. Andrà in scena giovedì,
venerdì, sabato e domenica La prossima stagione, il

nuovo spettacolo di e con Michele Santeramo, prodotto dal Teatro Era.

Santeramo, 41 anni, drammaturgo d'eccezione è uno degli scrittori italiani più attivi e originali degli
ultimi anni e i suoi lavori a teatro gli sono valsi numerosi premi e la nomination con Il guaritore (andato in scena
anche al Teatro Era) al premio Ubu.

La prossima stagione racconta la storia di Viola e Massimo, moglie e marito, mostrati al presente in sei
momenti della loro vita, a distanza di dieci anni l’uno dall’altro, dal 2015 al 2065, per cercare una risposta a
come le vite delle persone saranno costrette a modificarsi, accontentarsi, piegarsi, perché intanto il mondo sarà
cambiato ma le persone continueranno ad avere le stesse pulsioni profonde, gli stessi desideri, le
stesse passioni. Viola e Massimo passano tra gli stravolgimenti imposti dal modo nuovo di vivere: un
macchinario che permette di vedere i ricordi li costringerà a raccontarsi ogni verità; i soldi spariscono e
al loro posto, per pura democrazia, viene usato il sangue; la morte è obbligatoria e si prenota ad orario e giorno
esatti; i pasti sono sostituiti da barrette energetiche complete.

La prossima stagione andrà in scena giovedì 29, venerdì 30, sabato 31 gennaio alle 21 mentre
domenica 1 febbraio alle 18.

Inoltre sabato 31 gennaio alle 19 è in scena Al forestér, vita accidentale di un anarchico con testo di
Matteo Bacchini, regia e intepretazione di Savino Paparella e produzione Teatro del Tempo. Protagonista
del racconto è Antonio Cieri, soldato di leva, ferroviere, anarchico, antifascista, morto su una collina spagnola in
un giorno di aprile. Al forestér è un monologo a più voci. Lo spettacolo nasce da un’idea di libertà, la storia di
come un ragazzo diventa un uomo e di come un uomo diventa un uomo libero.

I moti di Ancona, le barricate di Parma, l’esilio in Francia e la guerra di Spagna, sempre dalla parte sbagliata,
dalla parte degli sconfitti. Una vita accidentale e piena di immaginazione. Lo spettacolo immagina la storia
personale di Cieri, un uomo quasi sconosciuto, che pensava poesie, pensava in abruzzese e combatteva sempre
dalla parte sbagliata. Destinato a essere forestiero in ogni luogo, a casa in ogni luogo.
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La prossima stagione di Santeramo

 

 

Un telo da proiezioni, rischiarato da una luce bluastra, se ne sta solo nello spazio apparentemente vuoto e buio.

Così ci accoglie la sala Cieslak del Teatro Era il 29 gennaio, al debutto de La prossima stagione di Michele Santeramo. Il
drammaturgo pugliese è l’autore dello spettacolo Alla Luce, con la regia di Roberto Bacci, che ha debuttato solo pochi mesi
fa nello stesso teatro. Un faro a pioggia illumina timidamente un leggio di ferro e da dietro le quinte esce lui, Michele, col
suo passo calmo e l’espressione placida che lo contraddistingue.

Sorride e inizia a raccontarci una storia. O per meglio dire, presta la sua voce alle figure statiche che appaiono sullo
schermo. L’intera piéce è infatti un dialogo tra Santermo e le suggestive illustrazioni di Cristina Gardumi che si susseguono
di fianco a lui. Ci raccontano la storia di Viola e Massimo, con un appuntamento fisso ogni dieci anni, dai loro trent’anni nel
2015 ai loro ottanta nel 2065.

La prossima stagione è una storia d’amore tenera e instancabile attraverso
cinquant’anni, in un futuro drammatico e alienante, dove gli umani arriveranno a
sostituire i soldi con i pagamenti in sangue, dove il grano scomparirà per
sempre e sarà possibile nutrirsi solo con barrette energetiche al sapor di
peperone, dove si faranno figli grazie alle pillole contenute in piccole scatole
bianche e dove la morte andrà prenotata  in anticipo.

Santeramo non è un attore, nel caso volessimo confinarlo in una categoria, lui
stesso si definisce piuttosto un narratore. Ma questo non cambia, anzi, semmai
arricchisce, l’effetto. La sua lettura drammatica affascina e commuove, la
semplicità della relazione che da subito instaura con il pubblico è disarmante,

rapisce.Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi
assumiamo che tu ne sia felice. OkOk
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Perfetta la sintonia con le immagini, i due delicati umanoidi che rappresentano Viola e Massimo prendono corpo e quasi si
inchinano insieme a lui sul finale, al momento degli applausi.

Uno spettacolo assolutamente da non perdere.

Qui un’intervista all’autore

Chiara Lazzeri 
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