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Animali da palcoscenico
conquistano Castel dei Mondi
sostanza ai personaggi pirandelliani, assorbendo
l’intera drammaturgia (frammentata con fedeltà).
Ilse e Cotrone sono rispettivamente metafora del
Teatro e dell’Autore, come nella stesura originale.
Latini si sdoppia, si moltiplica, rimanendo corpo nudo, mimesi, carne, vocalismi. A prova del suo talento
enorme e di un pizzico di autocompiacimento. Che
non stride con la resa complessiva di un lavoro destinato a incidere in coscienze e sguardi. La chiave
di lettura, da decifrare attraverso composizioni
d’immagine e verbo, attraverso una drammaturgia
dal linguaggio iconografico, è la parola dell’Io,
dell’inconscio. Ne risulta un’opera ibrida, fatta di voce e corpo, anima e suono, grammatica e puro creare. Codice e poesia si fondono per destinarsi a momenti di assoluto erotismo e altri in cui lo
spettatore è chiamato a un’attenzione acuta. Eccezionale la scena, a precedere il finale, con l’attore
sospeso in precario equilibrio su un simbolico trampolino verso il pubblico e il sipario. Emilio Nigro

Animali da bar

ANIMALI DA BAR, di Gabriele Di Luca. Regia
di Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca,
Massimiliano Setti. Scene di Maria Spazzi. Costumi
di Erika Carretta. Musiche di Massimiliano
Setti. Con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca,
Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi.
Prod. Carrozzeria Orfeo, Mantova - Fondazione
Teatro della Toscana, Firenze - Festival Castel
dei Mondi, Andria (Bt). FESTIVAL INTERNAZIONALE
CASTEL DEI MONDI, ANDRIA (Bt).
IN TOURNÉE
In un bar che sembra sopravvissuto a un cataclisma,
accudite da una ucraina che serve birra con la stessa
velocità con cui sforna figli, affittando l’utero dietro
lauto compenso a chi ne fa richiesta, ecco figure di un
universo parallelo, di una deriva senza futuro, che sembrano intente a scambiare il lasciarsi vivere con un’ostinata ricerca di prospettive. Un intraprendente gestore di pompe funebri per animali di piccola taglia,un
marito mansueto che riceve la sua domestica razione
di sganassoni dalla moglie in carriera, uno scrittore ad
alta gradazione alcolica che cerca di soddisfare le imposizioni del suo editore con un romanzo sulla Grande
Guerra, un fuori di testa che campa svaligiando case di
chi è assente per partecipare a funerali. Su tutto e su
tutti domina la voce del padrone, un vecchiaccio che
comunica dal piano di sopra tramite un walkie-talkie e
che reclama cambio di pannoloni e pompini. Esseri
troppo umani, più veri del vero, a sprazzi fragilissimi e
teneri. La nuova impresa di Carrozzeria Orfeo,
quest’anno Premio Hystrio-Castel dei Mondi, siamo
certi replicherà il successo riscosso dal precedente
Thanks for vaselina. Stesso ritmo sincopato del testo,
stessa ferocia - forse qui ancor più amplificata - nel dipingere i personaggi non disgiunta da un grande amore per essi, simile costruzione in brevi scene compatte

e scoppiettanti. C’è però, in questo Animali da bar, uno
sguardo meno surreale e più rivolto verso conflitti che
riguardano ognuno di noi. Realtà che spesso confiniamo lontano da noi per esorcizzarle, fluttuanti da schermi televisivi o stampate sui giornali, ma che ormai ci
sono addosso. Una drammaturgia che necessita di ritmi perfetti e come sempre gli attori di Carrozzeria Orfeo, a iniziare da Beatrice Schiros, sanno, con esemplare bravura, come incollarci alla sedia per tutta la
durata dello spettacolo, senza dimenticare Alessandro
Haber che presta una voce fuori campo dal giusto cipiglio al terribile vegliardo. Nicola Viesti
I GIGANTI DELLA MONTAGNA, di Luigi Pirandello.
Adattamento e regia di Roberto Latini. Luci
di Max Mugnai. Video di Barbara Weigel. Con
Roberto Latini. Prod. Fortebraccio Teatro,
Bologna. FESTIVAL INTERNAZIONALE CASTEL DEI
MONDI, ANDRIA (Bt).
Non c’è più Federica Fracassi, ne I Giganti di Roberto
Latini, e la cantata a due, documentata sulle pagine
di Hystrio n. 4.2014, si trasforma in un assolo. Latini
dà vita a personaggi e visioni dell’opera incompiuta
di Pirandello, sublimazione del simbolo e della metafora, rimessa in scena da un artista che del simbolo
ha fatto cifra stilistica. Il sotteso conflitto del testo
originale tra arte e cultura di massa è sublimato in
immagine e materia. Levato il sipario, una quarta
parete separa la vista dalla scena, un muro trasparente reticolato (in fibra), filtro per sguardi e interpretazioni, un segno a dettare cambiamenti di registro - fra i tanti utili a mutare livello interpretativo e
armonizzare toni differenti. Dimensioni immaginifiche si alternano a scene nude. Topico l’elemento naturale: bolle di sapone, spighe di grano, fumo danno
profondità e spessore alla scena. L’utilizzo della voce (sgranata da microfoni) e del corpo dà forma e

THE EMPEROR’S FEAST, Opera comica barocca
per marionette, da Der Schauspieldirektor di
Mozart. Regia di Karromato. Con Luis Montoto,
Pavla Srncovà, Francesca Zoccarato. Prod.
Karromato, Praga. FESTIVAL INTERNAZIONALE
CASTEL DEI MONDI, ANDRIA (Bt).
Viene dalla Repubblica Ceca Karromato, la compagnia
di teatro di figura che dalla fondazione - alla fine degli
anni ‘90 riunendo artisti di varia nazionalità - ha saputo crearsi una reputazione tanto solida da diventare in
breve tempo una presenza di carattere internazionale. Al Festival Castel dei Mondi di Andria ha presentato
uno dei suoi cavalli di battaglia, The emperor’s feast,
che mette insieme la tradizionale sapienza nella creazione di marionette e l’omaggio al barocco, stile ancor
oggi trionfante nel paesaggio ceco. In un incantevole
teatrino si racconta dell’Imperatore Giuseppe che, ricevuta la notizia dell’inaspettato arrivo della sorella,
decide di onorarla con una festa. Commissiona, pertanto, a Mozart un’opera da scrivere a tempo di record, ma il geniale musicista è occupato con la
creazione de Le nozze di Figaro e vorrebbe rifiutare.
Una bella borsa di monete sonanti risolverà il problema perché va bene la libertà creativa, ma un artista deve pur vivere. Marionette che hanno l’ironia
come tratto distintivo principale, commistione con il
teatro d’ombre a dare continuità al racconto, alcuni
episodi irresistibili come quello del tremendo pargolo del musicista che si scatena al ritmo della musica del genitore. O anche le due insopportabili cantanti smaniose di essere ognuna l’unica primadonna
e che si combattono non solo a colpi di acuti. Tutta
la messa in scena risulta godibile, costellata com’è
anche da notazioni che portano il racconto a essere
meno tenue e superficiale di quanto potrebbe
sembrare. Una proposta per grandi e piccoli che sa
riservare agli uni e agli altri diversi livelli di lettura. Il
teatro di marionette fa parte della storia ceca e The
emperor’s feast in fondo lo onora. Ma la maestria di
alcune scuole di marionettisti italiani, francamente, è
un’altra cosa. Nicola Viesti
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‘Animali da bar': cinque personaggi
sconfitti, perdenti e politicamente
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Orfeo è un misto
rancido di rabbia,
violenza e soprattutto
impotenza. Non c’è
salvezza, non c’è pietà,
non esiste domani,
nessun perdono,
nessuna pacca sulle
spalle. Lo puoi
chiamare pessimismo
se non vedessi ogni giorno quello che i loro personaggi raccontano
direttamente nella cronaca, al telegiornale, sfondare nel sonoro dalla
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casa dei vicini, annusare in coda al supermercato o, perché no al bar.
Il bar, più nostrano e quotidiano rispetto all’importato
anglosassone pub, rimane il ricettacolo di guazza sociale e moti di

Segui FQ Magazine su:

pancia ruspanti, dove si annidano, tra una birra, un tre sette o una
stecca sul tavolo verde, insoddisfatti e insoddisfazioni, frustrati che
si danno manforte sputando sentenze e veleni sopra tutto e tutti,
donne, immigrati, politica, calcio, gossip. Ogni argomento è buono
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Nelle scritture di Gabriele Di Luca (che il prossimo anno porterà
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per sparare a zero sul governo, su qualsiasi potere costituito,
ovviamente padrone da abbattere, cercare capri espiatori, spiegazioni
alla loro infelicità, congiunture astrali, dietrologia a chili per
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sul grande schermo la trasposizione di ‘Thanks for vaselina’, il loro
successo delle scorse due stagioni) esplode un livore metropolitano
che si scaglia contro gli ultimi della lista, o almeno contro quelli che
stanno sotto di te nella grande catena alimentare dei delusi e dei
repressi. Un linguaggio politicamente scorretto, da slang da
marciapiede, da quartiere malfamato, dove ogni frase è un coltello a
tranciare convenzioni sociali, formalità e qualsiasi parvenza di
educazione, ferisce con parole come massi di asfalto (si ha sempre
l’impressione di star giocando una partita di basket ma con le regole
feroci dei playground americani dove il face to face e l’intimidazione

DALLA HOMEPAGE
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da far west la fanno da padroni).
Anche stavolta ne
escono tutti
sconfitti, tutti
perdenti,
biasimevoli,
concentrati a sfangare
la giornata, ad arrivare
sani e salvi ad una
nuova alba. Nessuna
costruzione, nessun futuro a portata di mano, nessun mattone teso
a mettere fieno in cascina, nessun barlume di luce in fondo al
tunnel. Questi cinque nuovi personaggi lo abitano il loro personale
tunnel, la loro fogna, stanno, sguazzano nella maleodorante

GIUSTIZIA & IMPUNITÀ

Viaggio a Tokyo per
collaboratrici Chiesto giudizio
per Roberto Maroni “Pm
incattivito da flop indagini”
POLITICA

Camera, cambio guida
Comissioni Via gli inquisiti Galan
e Sarro M5S perde tutti i
vicepresidenti

fanghiglia dei loro errori, delle loro scelte, a volte imposte, altre
troppo semplici o poco coraggiose prese in un tempo lontano, si
trascinano a domani nella loro coazione a ripetere. Sono pezzi di

VAI ALLA HOMEPAGE

ferro, inutili e ormai arrugginiti, che vengono attratti dalla calamita
del bar come unico luogo di scambio di una umanità, seppur becera
e indecente, cattiva e rancorosa, spazio dove possono avere un ruolo,
vilipeso e odiato che sia, dove almeno non essere anonimi.
Ruotano attorno al bancone questi cinque (più uno) ‘Animali da
bar’ (un inizio fulminante in rewind; produzione Fondazione
Pontedera Teatro): Sciacallo bipolare aspirante suicida, ladro nelle

affitta l’utero a coppie che non possono avere gravidanze (anche a
donne che non vogliono sopportare le magagne della maternità) e
canta le sigle di cartoni animati; un imprenditore di pompe
funebri per animali domestici; Swarovski, scrittore fallito (sarà lui
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il nodo, scelta non originale, il creatore “dai diamanti non nasce
niente…”, il deus ex machina, il grande burattinaio che tira i fili di
questa fiction tra ‘Sei personaggi in cerca d’autore‘ e ‘Happy Family‘
di Salvatores) che deve compilare un libro sulla Grande Guerra (e
invece racconterà della sua tragedia quotidiana, della sua trincea di
ogni giorno in questo bar di frontiera; nome omaggio a Bukowski);
un attivista per i diritti dei monaci del Tibet, che mangia soltanto
mele, malmenato dalla moglie. Il “più uno” invece è il nonno
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abitazioni di anziani in fin di vita, con traumi legati ai compagni delle
superiori ed alla lunghezza (brevità) del suo arnese; la barista
ucraina incinta (ma vende vodka come se fosse acqua fresca) che
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morente per un tumore alla prostata (Alessandro Haber in audio,
Cultura? Vince l’offerta al ribasso
e intanto i teatri chiudono

cinico, disilluso).
Un tutti contro tutti dove più del politicamente scorretto a tutti i
costi emergono le forzature nei caratteri dei personaggi, che
diventano caricaturali fino al quasi non crederci più, eccessive fino a
sfiorare la macchietta. Offese dure, urla, per troppa carne al fuoco
(eutanasia, malattia, violenza, suicidio, morte, stupri, genitorialità,
problemi sessuali, e mille altri temi giganteschi e pesanti ancora) e
predicozzi moralistici. Una tribù da periferia (il primo Eros
Ramazzotti) che impreca contro neri e cinesi, comunisti ed ebrei,
dove la sensibilità ancora non è atterrata, anzi tutto è azzerato ed
atterrito in questa comunità debosciata, in questo micro cosmo da
zoo, dove tutti cercano una cosa soltanto, essere accettati ed amati, o
soltanto un po’ di tenerezza.
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Tutti Lucignoli nichilisti, manipolando gli altri convitati di questa
sporca mezza dozzina senza Paradiso. Sono mostri che cercano di
scovare il punto debole nell’altro per poi colpirlo meglio ed a
piacimento, facendo leva sulle mancanze, sui difetti, sui deficit
dell’altro per annientarlo, massacrarlo, polverizzarlo
psicologicamente. Acidi, disperati, infernali, non riescono a reagire
alle avversità tornando in quel bar, luogo dove avvengono più
confessioni che nelle chiese, come satelliti di un sistema solare
marcio dove aleggia la morte come avvoltoio, dove la bellezza non ha
mai messo piede, dove la paura irradia le stanze e colora di brutto i
volti. Come il gorgo nero che dilania con i suoi rumori viscerali di
Anish Kapoor, come gli autoritratti autoreferenziali di Pistoletto,
come il coltello nel sacco crocifisso di Kounellis (tutti esposti dalla
Galleria Continua di San Gimignano negli stessi giorni del festival).
Visto a Festival ‘Orizzonti Verticali’, San Gimignano (Siena), il 4
luglio 2015
di Tommaso Chimenti | 21 luglio 2015
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Genova, la “Vedova
allegra” diventa il
manifesto dei lavoratori del
teatro: “Al posto dei rivali
in amore i lirici in lotta per i
fondi”
ARTICOLO PRECEDENTE

Gentile utente, ti ricordiamo che puoi manifestare liberamente la tua opinione all'interno di questo thread.
Ricorda che la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 22 alle 7 e che il massimo di caratteri consentito
per ogni messaggio è di 1.500. È necessario attenersi ai Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in
particolare punti 3 e 5): evita gli insulti, le accuse senza fondamento e mantieniti in topic. Ti comunichiamo
inoltre che tutti commenti andranno in pre moderazione e che verranno pubblicati solo i commenti
-17505009

provenienti da utenti registrati. La Redazione
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“Animali da bar”: le vittime e i carnefici di
Carrozzeria Orfeo
Data di pubblicazione agosto 30, 2015 In: Recensioni, Teatro

Successo per il debutto nazionale di Carrozzeria Orfeo con Animali da bar al Festival
Internazionale di Andria Castel dei Mondi.

Prendete una metropoli imprecisata e un quartiere che si sta popolando di orientali.
Metteteci dentro un bar malandato e piazzateci all’interno un gruppo di avventori
piuttosto strani. Otterrete in questo modo parte degli ingredienti che compongono

Testata Registrata al Tribunale di
Napoli n. 7181/13 Direttore
Responsabile: Gianmarco Cesario

Animali da bar, nuovo lavoro della compagnia Carrozzeria Orfeo, costituita nel 2007 da
Massimiliano Setti, Gabriele Di Luca e Luisa Supino, i quali sono autori, registi e interpreti
dei propri spettacoli, curandone anche la composizione delle musiche originali. Freschi di
premiazione (hanno ricevuto lo scorso giugno il Premio Hystrio – Castel dei Mondi 2015),

ARTICOLI RECENTI

gli attori portano in scena uno spettacolo diretto da Alessandro Tedeschi, Massimiliano
Setti e Gabriele Di Luca, autore quest’ultimo, anche della drammaturgia. I protagonisti di
questa pièce pungente – le battute serrate vengono sparate quasi fossero una raffica di
perdenti, protagonisti della loro tragedia personale. Sono gli ultimi della lista, di quelli che
rimangono una vita in panchina ad attendere il loro turno per un momento di gloria: Milo,
un rampante imprenditore ipocondriaco, gestisce un’azienda di pompe funebri per
animali di piccola taglia; Sciacallo, un ragazzo bipolare rimasto zoppo dopo aver tentato il
suicidio, deruba le case dei morti il giorno del loro funerale; Swarovski, strizzando l’occhio
al più famoso e altrettanto “maudit” Bukowski, è uno scrittore alcolizzato e fallito, costretto
dal suo editore a scrivere un romanzo sulla Grande Guerra. Si troveranno a condividere lo
spazio del bar insieme ad una donna ucraina dal passato difficile che affitta l’utero alle
coppie italiane, un buddista che lotta per liberare il Tibet ma si fa malmenare dalla moglie
violenta e il vecchio proprietario del bar – la voce di un cinico e incattivito Alessandro
Haber, mai presente in scena – un malato terminale, misantropo e razzista, che, nel suo
appartamento sopra al locale, costruisce bombe per uccidere i cinesi invasori del
quartiere e comunica solo tramite interfono. Il bar diventa il campo di battaglia di queste
anime che si dichiarano giorno dopo giorno una guerra spietata, sanguinosa e cruenta, tra
sproloqui, umiliazioni continue e gravi offese. Ce n’è per tutti, dai pregiudizi alle calunnie,
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in uno spazio che diventa microcosmo di fallimenti, paure, rabbia incontrollata nei
confronti della vita e delle proprie scelte. Ognuno di loro, nonostante gli evidenti
insuccessi, tira a campare, credendo che il domani avrà un sapore diverso. Ognuno
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proiettili da conficcare dritto nel cuore – sono dei veri e propri animali notturni, tutti illusi
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aggrappato alla speranza di essere finalmente accettato e apprezzato dagli altri. Nessuno
di loro però riuscirà ad uscir fuori da questa spirale infetta di nichilismo e distruzione.

Animali da bar non consente nessuna salvezza, nessuna possibilità di riscatto. Il testo è
tagliente come lame appena affilate e si fa carico di affrontare temi scomodi anche in
modo politicamente scorretto. Nonostante tutto questo sprofondare continuo in un abisso
infinito, gli eccezionali attori – va ricordata in primis la scena iniziale tutta in rewind –
Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino e Paolo Li Volsi,
riescono a far sorridere il pubblico sull’amara consapevolezza della realtà circostante.
“È tutto in quel nome. Da una parte il senso pratico, lo sporcarsi le mani, la conoscenza del
mestiere. Dall’altra il volo dell’arte sopra la realtà, inseguendo urgenze e ispirazioni. Si
aggiunga una buona dose di comicità e una spruzzata di follia anarcoide e si ha la ricetta
di Carrozzeria Orfeo”, queste le motivazioni dei membri della giuria Premio Hystrio –
Castel dei Mondi 2015.
Impossibile dargli torto.

Alessandra Lacavalla

ANIMALI DA BAR, visto il 26 agosto 2015, Andria, Festival Castel dei Mondi
uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo drammaturgia Gabriele Di Luca
regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti
con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi
voce fuori campo Alessandro Haber
musiche originali Massimiliano Setti
progettazione scene Maria Spazzi
assistente scenografo Aurelio Colombo
realizzazione scene Scenografie Barbaro srl
costumi Erika Carretta
luci Giovanni Berti
allestimento Leonardo Bonechi
illustrazione Federico Bassi
grafica Giacomo Trivellini
foto di scena Laila Pozzo
organizzazione Luisa Supino
produzione Fondazione Teatro della Toscana
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Animali da bar, la "follia" di personaggi comuni

ANDRIA

Animali da bar, la "follia" di personaggi comuni
Castel dei Mondi. Il racconto del cronista e le foto di Pasquale Leonetti
FEDERICO PELOSO
Venerdì 28 Agosto 2015

Il 26 agosto, nel cortile del Seminario Vescovile di Andria, è stato presentato lo spettacolo Animali da bar,
messo in scena dalla compagnia teatrale Carrozzeria Orfeo/Fondazione Teatro della Toscana. L'evento
rientra nel programma della XIX^ edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi ed ha visto
protagonisti Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi e la
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voce fuori campo di Alessandro Haber. Il regista è Alessandro Tedeschi, mentre la drammaturgia è
diretta dallo stesso Gabriele Di Luca.
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Durante i 90 minuti in cui si svolge la vicenda, si narra della vita da bar di sei personaggi bizzarri e fuori
dal comune: un vecchio in fin di vita, malato di un cancro ai testicoli e ritiratosi a vita privata nel suo
appartamento, una donna ucraina che sta affittando il suo utero a una coppia di italiani, un 35enne
titolare di un'agenzia di pompe funebri per animali, un buddista impegnato nell'organizzazione di
fiaccolate per la liberazione del Tibet mentre subisce violenze fisiche da sua moglie, uno zoppo ed ex
vittima di bullismo che deruba le case dei morti nel giorno del loro funerale, ed uno scrittore alcolizzato
intento nel disperato obiettivo di partorire un romanzo sulla Grande Guerra, costretto dal suo editore. La
scena è quella di un tipico bar delle periferie metropolitane, arredato da un grezzo bancone, quattro
sgabelli industriali ed un urinatoio a vista. Ciò che potrebbe apparire come un inutile covo di emarginati
ed un tripudio di inutilità, al contrario si rivela una rigogliosa fonte di idee e di emozioni. All'arroganza di
Swarowski, scrittore ubriacone, malinconico patriota del pessimismo e gelido amante della disillusione, si
contrappone la bontà di Colpo di Frusta, romantico seguace di Buddha e convinto mangiamele, il quale
non perde la speranza che sulla Terra possa germogliare la felicità, magari nella forma dell'amore puro,
come quello che nutre nei confronti della barista dell'Est dal passato difficile, acida e scontrosa per
autodifesa.
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Ogni personaggio è, a suo modo, folle. Tutti indossano una maschera per proteggersi dal male che,
indemoniato, eppure è capace di emozionarsi quando Colpo di Frusta gli dona un peluche e si rivolge a lui
chiamandolo col suo vero nome, Gianluca, come nessuno faceva da tempo. L'imprenditore funerario e
nipote del vecchio proprietario del bar è un tipo sfrontato e logorroico, instancabile esaltatore della
propria presunta professionalità, tuttavia costretto a sniffare cocaina per debolezza. I dialoghi tra i
personaggi sono intervallati dagli interventi via radio della voce rauca del vecchio stanco e solo, acerrimo
nemico di cinesi e clandestini, ancorato alle cure di una badante ucraina. Animali da bar è uno spazio
dove accade molto, ma non si muove niente, dal quale tutti vorrebbero scomparire, eppure nessuno ha il
coraggio di staccarsi, un ritrovo per sognatori che si sgretolano come castelli di sabbia. L'intreccio di
monologhi riflessivi a forte impatto emotivo con scene comiche e popolane rende interessante la vicenda
per tutta la sua durata.
Al termine dello spettacolo, il pubblico ha riservato diversi minuti di applausi alla compagnia teatrale
protagonista della serata.Successivamente il Premio Hystrio ha insignito i componenti della Fondazione di
un riconoscimento per il costante impegno culturale profuso nel mondo del teatro. Lo spettacolo è stato
-18513753

replicato nella serata di ieri 27 agosto.
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spesso, ha dominato le loro vite. Sciacallo è un ladro depresso ed infelice, ha l'aspetto di un cecchino
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Andria. Il titolo del loro nuovo spettacolo è “Animali da bar”. Perché tutto
si svolge all’interno di un pub, tra qualche tavolino, il bancone e una
latrina.
La drammaturgia di Gabriele Di Luca rispetta una perfetta circolarità della
messinscena in cui quattro attori interpretano personaggi tanto
improbabili quanto reali. Già perché la caratteristica di questa compagnia
è proprio quella di prendere la realtà, dissacrarla fino all’inverosimile,
miscelarla con ottime dosi di cinismo e restituirla allo spettatore non
senza averla prima condita con qualche risvolto delicato, quasi
romantico, in un contesto di verità agghiaccianti.
Gli “animali da bar” sono Mirka, una barista rumena che si prende cura (in
tutti i sensi, ma proprio tutti) di un vecchio presente solo in voce tramite
un interfono: lui è malato, soffre di un cancro ai genitali e lei gli allieta
come può le giornate.
Mirka adora ascoltare in cuffia e cantare a squarciagola le canzoni dei
cartoni animati di Walt Disney, cercando così di dimenticare un passato
difficile. Inoltre ha affittato il suo utero a un altro “animale da bar”, Colpo
di Frusta, un uomo che ogni giorno – puntualmente – viene aggredito e
picchiato selvaggiamente dalla moglie. È un buddista, attivista pacifista
per i diritti del Tibet e melaniano convinto – cioè mangia solo mele,
-17159448
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San Gimignano (Si). Dissacranti come sempre ma con una marcia in più
rispetto al loro ormai famoso “Thanks for Vaselina”. Al festival Orizzonti
Verticali 2015 è sbarcata Carrozzeria Orfeo con un’anteprima rispetto alla
presentazione ufficiale che avverrà al festival di Castel dei Mondi a
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Poi c’è Milo, assetato di successo e denaro, a capo di un’azienda che si
occupa di organizzare cerimonie funebri per animali di piccola taglia:
tartarughe, pesci rossi, topi e via dicendo. Ma – ci tiene a specificarlo – se
dovessero arrivare ordini per altre specie più grandi, accetterebbe con
piacere, facendosi pagare in base al peso dell’animale trapassato.
Sciacallo, che in realtà si chiama Gianluca, invece ha il vizietto di andare a
rubare nelle case dei morti su precise indicazione di Mirka. È bipolare e
soffre molto per le misure del suo pene e per il suo passato: tanto per
intenderci, qualche anno fa ha tentato di disseppellire sua madre per farla
partecipare a X Factor. Ha avuto anche qualche problema con la scuola, o
meglio, con i suoi ex compagni di scuola che non ne vogliono più sapere di
lui e che nemmeno quando tenterà di organizzare una cena a casa sua si
faranno vivi.
L’ultimo degli “animali da bar” è Svaroski, uno scrittore gay che si ritrova
al bar perché il suo editore gli ha commissionato un libro sulla Grande
Guerra che lui non ha alcuna intenzione di scrivere. In realtà, seguendo il
percorso circolare della messinscena, Svaroski si scoprirà essere l’autore
di un libro – questo sì, l’ha scritto veramente – intitolato proprio “Animali
da Bar”. E come ogni autore che si fa narratore, racconterà alla fine della
messinscena i destini di tutti i protagonisti.
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Lo spettacolo gode di un ottimo ritmo e di perfetti contrappunti tra
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cinismo e pseudo romanticismo, giovandosi anche di ritmi serratissimi.
Certo è che, rispetto a “Thanks for Vaselina”, Carrozzeria Orfeo dimostra
di poter vantare una compagnia composta da attori molto bravi (Beatrice
Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino e Paolo Li
Volsi) ma anche di essere cresciuta molto a livello drammaturgico. Questo
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è il vero fulcro dello spettacolo che offre diversi livelli di lettura:
l’incontro tra Oriente e Occidente, tra il vero e il verosimile, tra la realtà e
il sogno. E alla fine sembra proprio che Svaroski non abbia fatto altro che
raccontare un sogno collettivo, squallido, miserevole, senza speranza,
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perdente e frustrante, ma pur sempre onesto, molto più di quanto possa
esserlo il buonismo imperante di oggi.
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Debutto ufficiale al Festival Castel dei Mondi per lo spettacolo "Animali da bar" di Carrozzeria Orfeo. In
scena la dissacrante violenza di una società alla deriva

Non c'è salvezza, non c'è via di scampo ad una realtà in cui a
vincere sono solo il sopruso, la violenza, lo squallore e quel colpire
basso per "vincere facile" del più forte sul più debole. Una realtà in
cui la possibilità di sognare è relegata alle canzonette dei cartoni
animati, sussurrate di nascosto per celare quel rivolo di umanità che
potrebbero rivelare.
Cinque anime, cinque vite fortemente problematiche, cinque vissuti
che non lasciamo scampo ad una remissione. Ed un bar, luogo di socializzazione più comune, che assume
le sembianze di una bettola di periferia, in cui le anime sembrano trovare rifugio da quella realtà che le ha
rese perverse, frustrate, animali.
E' questo "Animali da bar", la nuova produzione targata Carrozzeria Orfeo che ha debuttato ufficialmente al
Festival Castel dei Mondi mercoledì 26 agosto.
La compagnia, non nuova al pubblico del Festival, di cui aveva già potuto assaporare il dissacrante cinismo
di "Thanks for vaselina", torna alla ribalta con uno spettacolo che non delude in quanto a violenza e
disperazione.
Nella scrittura di Gabriele Di Luca emergono i tratti principali, forse ai limiti della forzatura a volte, di una
società alla deriva, incapace di curarsi se non attraverso quel lenitivo rifugio rappresentato dallo stesso bar.
Sciacallo, ragazzo bipolare, plurimo aspirante suicida, che si dedica - o dedicava - al saccheggio di
abitazioni di anziani nel giorno del loro funerale, con traumi irrisolti legati ai compagni delle superiori; Mirka,
una barista ucraina incinta per via della sua attività di affitta-utero, che canta le sigle dei cartoni animati;
Milo, un imprenditore di pompe funebri per animali domestici, ambizioso e desideroso di successo; Coda di
frusta, attivista per i diritti dei monaci del Tibet, che mangia soltanto mele ed è succube della moglie dalla
quale viene malmenato; Swarovski, scrittore maledetto, il cui nome è un evidente richiamo alla sua musa
ispiratrice, Charles Bukowski, di cui ne ripropone linguaggio e dissolutezza. Costretto dal suo editore a
scrivere un libro sulla Grande Guerra, sentendosi come "un cane portato al guinzaglio al parco giochi",
Swarovski sarà capace di trovare e colpire nei loro punti deboli tutti questi animali da palcoscenico,
rivelandosi il deus ex machina di tutta la narrazione.
A sovrastare il gruppo è la voce di Alessandro Haber, vecchio proprietario del bar malato di un cancro ai
genitali, rinchiusosi in una stanza per paura del contatto con la gente e che interviene sulla scena mediante
un interfono, esprimendo tutta la sua rabbia verso il mondo moderno, facendosi portavoce di luoghi comuni
razzisti.
"Castelli di rabbia" quindi, che si confezionano durante il racconto e che sembrano sull'orlo di distruggersi.
Il finale è a sorpresa, ma già visto: ricorda i "Sei personaggi in cerca d'autore" pirandelliani o la più
moderna commedia di Salvatores "Happy Family".
Di particolare impatto visivo, invece, è l'inizio dello spettacolo che sembra un rewind di ciò che accadrà
http://www.batmagazine.it/rubriche-menu/eventi/10081-andria-i-castelli-di-rabbia-di-animali-da-bar?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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capace di posizionare in scena tutti i personaggi e che ne preannuncia il ritmo scenico sostenuto.

Una scenografia essenziale, ma efficace dove a far da padrona sono i giochi di luci ed ombre che
proiettano all'esterno le ombre che ciascuno dei personaggi coltiva nella propria anima.
Disperati, violentati, incapaci di reagire, lasceranno se stessi in quel bar, assieme al suo vecchio
proprietario, rivelandosi irrecuperabili "animali da bar".
Lo spettacolo si è aggiudicato il Premio Hystrio - Castel dei Mondi che la giornalista e critico teatrale
claudia Cannella ha consegnato in serata alla stessa compagnia.
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Gli Animali di Carrozzeria Orfeo e la Trincea di Baliani
a San Gimignano
DI ALESSANDRO IACHINO

26 AGOSTO 2015
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Animali da bar di Carrozzeria Orfeo e Trincea di Marco Baliani visti a Orizzonti Verticali. Recensione
CERCA UN CONTENUTO

A San Gimignano non si resta mai più di
un giorno: i meccanismi brutali del
turismo contemporaneo la trasformano
quotidianamente nella meta principale
di quei tour che millantano la possibilità
di scoprire la Toscana in sole otto ore. È,
quella del borgo delle torri, l’ennesima
bellezza per decenni ostaggio di una
miopia che ha appiattito gli spazi
culturali all’unica dimensione del
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consumo dell’arte medievale e
rinascimentale, determinando l’aborto
sistematico di qualsiasi germe di
innovazione. Da tre anni Orizzonti
Verticali, d i r e t t o d a Tuccio
Marco Baliani – Trincea – foto di Marco Parollo

Guicciardini, si oppone con coraggio
alla deriva che incatena le città d’arte a

Gli Animali di Carrozzeria Orfeo e la
Trincea di Baliani a San Gimignano
Alessandro Iachino

una trita adorazione di un passato
mitico: incastonando tra le antiche architetture performance di teatro, danza e musica, il festival istituisce nuove
commistioni tra i linguaggi e si pone come spazio di riflessione intergenerazionale su di essi.
La Rocca di Montesta oli è la cornice nella quale Marco Baliani ha tratteggiato, con il consueto talento
a abulatorio, l’orrore di un’esistenza non più umana: perché a sopravvivere, in una qualsiasi delle troppe trincee che
hanno ferito l’Europa a cavallo tra il 1914 e il 1918, è soltanto chi ha subito, e poi introiettato, una violenta bestialità.
Diretto da Maria Maglietta e insignito del logo u

ciale delle commemorazioni del centenario della Grande

Guerra, Trincea è un pugno allo stomaco che descrive con angosciante realismo una vita umiliata e annichilita.
L’addestramento con la baionetta, la progressiva anestetizzazione etica, la retorica delle marcette militari: la

La cieca ricerca dello spettatore
perduto. E le avanguardie?
Andrea Pocosgnich

narrazione non costruisce una trama, ma procede per frammenti, brandelli di una storia dilaniata come i corpi dei
caduti. Baliani esce da una botola posta al centro del palco, eppure ciò che vediamo non è un soldato, ma una larva
il sopravvento: i suoni della pioggia di bombe e delle scariche delle mitragliatrici annunciano la giornaliera imminenza
del massacro, e lo spettatore, disorientato e impreparato, è immerso in una fonosfera minacciosa (creazione di Mirto
Baliani) acuita dai vividi lmati proiettati sul fondale. Al rumore assordante si assomma nel racconto la
testimonianza del «puzzo di piscio rappreso e paglia marcia» che impregna il terreno, o del fetore nauseabondo delle
latrine, dove la perduta dignità «nel cagare da soli» certi ca la de nitiva scon tta dell’individuo. Anche il gesto
nostalgico dello scrivere lettere ai familiari coincide con un pericoloso spreco di carta utile per basiche e intime
operazioni: e l’insistenza sugli aspetti più bassi e viscerali della vita di trincea è la cifra di un testo disturbante, quasi un
inane grido col quale domandare a Dio “se questo è un uomo”. E tuttavia dovremmo forse interrogarci sul signi cato

Enrico Piergiacomi

Il teatro finanziato, episodio 4: Il nuovo
sistema teatrale disegnato dal DM
(dopo il decreto sulle compagnie)

che vogliamo attribuire alla stessa commemorazione della guerra, e sugli esiti scenici che a partire da essa si possono
raggiungere: perché al teatro si può forse addirittura si deve chiedere di non limitarsi a un’e cace cronaca

Franco D'Ippolito

dell’orrore, ma di osservare invece l’ombra lunga che il con itto proiettò sul Novecento europeo, o di investigarne le
ragioni al di fuori dell’ambito rassicurante dei libri di storia. È infatti alla contemporaneità che il teatro parla: a essa,

Milo Rau. Diretta di uno sterminio

superando qualsiasi intento didattico, deve muovere interrogativi e instillare dubbi.
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fagocitata dalla catena di montaggio della morte. Nel buio delle trincee, è la sensorialità ferina dell’udito a prendere
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anteprima nella penultima giornata del
festival. Ricorrendo a questo termine
non si vuole giudicare la qualità dello
spettacolo, ma evidenziare il caustico
cinismo attraverso il quale è descritta
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2015 – bando

un’Italia alla deriva: incattivita. Quella di
Gabriele Di Luca è infatti una
drammaturgia sarcastica e cupa,

Bando Anghiari Dance
Hub, produzione per
nuovi coreografi

debitrice del realismo pulp e delle
ambientazioni care a Charles Bukowski
l’etilico cantore dei disperati omaggiato
anche dal nome di uno dei personaggi e
che tuttavia insiste a tratti in modo
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incontrano in un bar di un’imprecisata
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Carrozzeria Orfeo – Animali da bar – foto di Laila Pozzo

attaccabrighe e alcolizzato, un
fragilissimo ragazzone bipolare, un rampante imprenditore nel settore dei servizi funebri per animali, un buddista
vittima delle sevizie della moglie, e la barista ucraina che ha a ttato l’utero alla coppia. A sovrastare il gruppo è la
voce di Alessandro Haber, rabbioso proprietario del bar e malato terminale, che, reclusosi nel suo appartamento, si
prodiga in sproloqui razzisti attraverso un interfono. È un piccolo mondo contemporaneo nel quale i fallimenti
esistenziali, n troppo esagerati, non originano alleanze, ma invidie e incomprensibili rancori. L’umiliazione dell’altro
in erire su mai risolti traumi infantili, o deridere l’incapacità di reagire ai soprusi subiti appare infatti l’unica possibilità
di rivalsa o erta dalla società, o più probabilmente la sola di facile portata. La regia collettiva di Alessandro
Tedeschi, Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti conferisce alla pièce ritmo e dinamicità di grande e etto l’inizio
dello spettacolo e consente al gruppo di attori Beatrice Schiros, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi, oltre agli
stessi Di Luca e Setti di dare vita a solide interpretazioni, in bilico tra tenerezza e ferocia: eppure il risultato convince
solo in parte. L’impianto drammaturgico, indebolito da inserti che ammiccano a un immaginario lmico
hollywoodiano, risente soprattutto del nale, un colpo di scena già visto e che suona quasi contraddittorio, nel suo
intento pedagogico, di fronte alla disincantata amoralità che permea l’opera. Nessuna salvezza attende infatti questi
sfortunati esemplari di un paese incancrenito e idrofobo, sempre pronto ad accusare i soliti sospetti, o a inseguire
deliranti mode new age e buonismi di stampo televisivo: neppure la nascita di un bambino, attorno alla quale
raccogliersi come in un’assurda adorazione dei pastori, può riscattare da un destino senza speranza. Si vorrebbe quasi
prendere per mano queste cinque vite: condurli fuori, a scoprire il lancinante splendore di una luce non più arti ciale,
o a immaginare un finale diverso del racconto.
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