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STORIE D’AMORE E DI CALCIO: SANTERAMO PER
I DIECI ANNI DEL TEATRO ERA

i

aprire i festeggiamenti per i dieci anni di vita del Teatro Era di Pontedera, con la
prima nazionale di “Storia d’amore e di calcio”, festeggiamenti che proseguiranno

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

È

Michele Santeramo, nella seconda settimana di ottobre, l’artista chiamato ad

con un mese di ottobre ricchissimo di appuntamenti ed una stagione di grandi nomi e
prime nazionali.
Santeramo stavolta sceglie di ambientare la vicenda in un Sud che più Sud non si può, con
tutte le problematiche e i luoghi comuni che lo contraddistinguono, tra disoccupazione,
criminalità, malavita (di quelle con la emme maiuscola) ed immigrazione.
L’attore e drammaturgo pugliese divide la scena con il talentuoso musicista e
compositore Sergio Altamura e racconta, da par suo, le vicende di un centro del
Mezzogiorno dove bande di immigrati si spartiscono le zone d’affari, non troppo leciti.

-66331252

Ma, si sa, a volte è un attimo sconfinare e creare il caos. Accade così che una disputa venga
risolta, invece che col sangue, organizzando un mondiale di calcio clandestino, che
assegnerà alla nazione vincitrice il governo “sulla malavita per un anno”.
Ecco così sfidarsi per il titolo libici, marocchini, indiani, albanesi, polacchi, italiani,
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brasiliani e cinesi. In premio, il controllo degli affari per un anno.
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Il protagonista del racconto, intrepretato dallo stesso Santeramo, è un figlio del Sud,
talento dai piedi vellutati della nazionale tricolore impegnata nel mondiale in questione.
Ma a complicare le cose c’è una giovane indiana con due occhi “che sanno affogarti” e di

Mehr Informationen ›

cui il protagonista si innamora. Assistiamo così al parallelo evolversi del mondiale – dove
per una volta trionfano gli Azzurri – e di un amore acerbo quanto tenue, che sboccia come
un germoglio.
Ma c’è anche la realtà circostante con le sue terribili leggi, alle quali non ci si può sottrarre.
L’infanzia non dura che pochi anni. Tocca a ciascuno di noi diventar adulti.

L’ ironia e la leggerezza di “Storia di amore e di calcio” giovano allo spettacolo. Tuttavia,
dopo aver nuotato nascosta nelle acque del sorriso sornione di Santeramo, emerge infine
la nuda attualità di questo nostro presente disumano, feroce, egoista, che trova la sua
esplicitazione in un finale amarissimo, emblematico e diverso da come ce lo aspettavamo,
in un Sud che più Sud non si può e nel quale il protagonista rimane al posto che aveva
all’inizio della storia, seppur abbia provato a superare le altissime grate della gabbia della
realtà. Di più non sveleremo.
La scelta di frammenti video proiettati sullo sfondo risulta efficace nella sua solo
apparente distonia. Passano sfocati spezzoni di cortometraggi di un’Italia novecentesca,
lontana da selfie, trap e tatuaggi, tra vacanze al mare e feste di matrimonio, facce
sorridenti e volti intensi, a ricordo di una società passata, forse più legata e solidale, unita
e semplice, con più sogni e meno illusorie illusioni.
Anche le musiche dal vivo si vanno ad inserire nel meccanismo drammaturgico e lo
arricchiscono, andando a comporre una partitura sonora che ben si innesta nel racconto,
quasi riuscisse nell’arduo compito di esternare le forti emozioni che vivono i protagonisti
della storia.
Santeramo è consapevole del suo talento di narratore. È un marchio di fabbrica che
funziona. Conosce il peso delle parole e l’inutilità delle grida, sa dove condurre lo
spettatore, strappando più di un sorriso al pubblico, ma sa bene anche cosa si nasconde
sotto la trama di una narrazione semplice ma non banale. Il lavoro è riuscito – ed a questo
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Santeramo ci ha abituati -, tanto che gli perdoniamo un po’ di lentezza e alcune cadute di
tono, qualche battuta scontata e qualche luogo comune, non sappiamo quanto voluto,
perché rispetto agli ultimi lavori si prende qualche rischio in più.
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di e con Michele Santeramo
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Visto a Pontedera, Teatro Era, il 13 ottobre 2018
Prima nazionale
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Storia d'amore e di calcio
Scritto da Maria Dolores Pesce.

Il calcio come metafora della vita è un elemento di
cui è intrisa la cultura del novecento, o meglio il
calcio come rappresentazione metaforica di
relazioni sociali e poteri più o meno forti, come
anticipazione dell'evolversi e del mutare ovvero
del non mutare di questi rapporti che una volta
definivamo di classe, sulla scia del tragico
profetizzare di Pier Paolo Pasolini, infine il calcio
come processo di conoscenza interiore e
soprattutto relazionale. È pertanto naturale
accostare questa drammaturgia di Michele
Santeramo, vista a Pontedera in prima nazionale, a
consueti schemi di pensiero ed interpretazione,
ed in effetti è da lì che lo sguardo del
drammaturgo si apre, quasi per ambientarci e consentirci di penetrare con agio nel mondo della sua
narrazione. Ma presto si realizza uno scarto estetico, non inatteso ma dapprima poco percepibile e
poi sempre più evidente e trascinante, perché questo spettacolo non parla di calcio per parlare della
vita, per interpretare la vita, ma
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Tramedautore 2018
viceversa parla di quello che la vita, la memoria e la speranza di una persona e di una comunità
consegna e affida al calcio perché questo lo elabori e lo trasmetta agli altri rendendolo insieme
percepibile e palese.
Non è dunque il calcio che dà voce ai valori della vita e della società, nel racconto di Santeramo, ma è
la vita e la società che riempie il calcio dei suoi valori, delle sue aspettative, delle sue tragiche
sconfitte, perché questo, come ogni metafora essenziale, lo traduca nei suoi segni universali e possa
trasmetterlo agli altri moltiplicandolo.
Qui pertanto non di calcio si parla ma di interiorità e così la stessa sintassi della narrazione, del
consueto teatro di narrazione, si trasforma slittando man mano nell'onirico, in una indagine intima
che perde i legami con il racconto sociale, che pure ne alimenta lo sviluppo in sorta di occasione
artistica, per diventare una sorta di sfida con sé stessi, sfida per la sincerità e sfida per l'autenticità
di una identità dapprima liquida e sempre in pericolo di scomparire, fino alla scelta finale che la
riscatta.
Nel contesto di un fantomatico “primo campionato mondiale di calcio clandestino”, in cui
precipitano inevitabilmente tutte le contraddizioni sociali di un piccolo e depresso luogo del nostro
meridione (un Sud quasi metafisico nel vissuto del narratore), accentuate per di più dai recenti flussi
migratori, dunque la drammaturgia ci parla degli occhi di una donna in cui affoga fino ad arrendersi la
speranza di vita e di riscatto di un giovane, ci parla di un Romeo italiano e di una Giulietta indiana
travolti dalla reciproca speranza.
Quando, nel corso della finale tra Italia e Marocco che deve stabilire chi per un anno avrebbe
controllato le attività illecite, il nostro protagonista senza nome deve decidere tra le minacce di un
malavitoso e la possibilità di unirsi alla misteriosa ragazza indiana, sceglie quest'ultima ed insacca il
pallone con una meravigliosa punizione a 'foglia morta', un vero elogio metaforico della lentezza e
della consapevolezza.
Nessun lieto fine però, perché anche questo calcio, quello dei campetti e delle periferie, quello di
Pasolini e Martinelli, non è più luogo di riscatto e sincerità ma riproduce ormai, oltre la stessa
metafora, valori e rapporti di forza di una società dominata dal denaro e dalla falsità, permeata dal
capitale come ogni anfratto della nostra stessa esistenza.
Non più spazio faticosamente sottratto alle gerarchie sociali, in cui sperimentare suggestioni di
eguaglianza e speranze di cambiamento, ma specchio senza anima di una società alla deriva.
I due, puniti in maniera crudele, non si vedranno più ma nella tristezza dell'esito drammaturgico forse
inevitabile, rimane questo racconto che è come un rivolo di quel mondo che ha alimentato la
letteratura di Gianni Brera e Eduardo Galleano, e come tale forse rappresenta la speranza che almeno
sulla scena quel mondo e i valori che faticosamente gli avevamo affidato possano ancora essere
riscoperti.
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Michele Santeramo con questo suo ultimo lavora comincia a trasformare l'arte del narrare, costruendo
una scena che non è come di consueto 'contrapposta' al pubblico, bensì un scena che penetra nella
platea costruendo un dialogo che se da una parte è ricca di parola e dall'altra di silenzio attento, in
entrambi i lati del teatro riesce a vivere una partecipazione attiva che le bellissime musiche
agevolano, costituendo una vera e propria partitura drammaturgica che si amalgama, si integra e si
confonde con la stessa narrazione.
Ma oltretutto non siamo mai soli in questo fitto scambio di pensieri e suggestioni, infatti sullo
sfondo le immagini di un mondo che forse 'fu' ma che ancora profondamente ci appartiene, tra
matrimoni, bambini e consuetudini perdute che continuiamo ad amare, producono una eco che sulla
scena costruisce un triangolo dalle inaspettate suggestioni intimamente psicologiche e
comunicative.
Una produzione Fondazione Teatro della Toscana, di e con Michele Santeramo. Regia dei
cortometraggi Vito Palmieri, montaggio corti Paolo Marzoni, assistente al montaggio Clara Pellizzi,
progetto video Orlando Bolognesi. Allestimento di Sergio Zagaglia, Stefano Franzni e Fabio
Giommarinelli. Musiche di eccezione Sergio Altamura, anch'egli in scena interprete appassionato.
In prima nazionale al Teatro Era di Pontedera dall'11 al 14 ottobre, uno spettacolo intenso e anche
commovente che ha riscosso molti consensi.
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Migrazione e marginalità ma anche una rilettura di
Amleto: le nuove produzioni del Teatro ra
 Y PAC01 on 2 1 O T T O  R  2 0 1 8 •

( 0)

LAURA VION e RNZO FRANCAANDRA | aper tenere ul palmo della mano una
foglia ecca: l’umanità conite nel riconocere e proteggere la fragilità, in ogni ua
forma ed epreione. Michele anteramo è autore e interprete di toria d’amore e di
calcio: un monologo delicato ed emozionante, che vira impercettiilmente dalla
commedia alla tragedia, dalla penieratezza di un microcomo parallelo – quello
dell’illegalità non come celta quanto come oligo per garantiri la opravvivenza –
all’aenza di peranza in un camiamento che rivoluzioni un detino già egnato.
anteramo narra genei, organizzazione e
volgimento del primo campionato del mondo
di calcio clandetino, a eliminazione

del Meridione: raile e Alania, Italia e India…
Attorno a queto campionato, parallelo ma non
meno entito e comattuto, un inevitaile giro
di commee e pure una truggente toria
d’amore, di cui ono protagoniti l’io narrante e
una ragazza indiana, che ha occhi che anno
«affogarti».
RF: i tratta di una erie di alum, di
drammaturgie improprie, porche, cui

Foto Pino Montici

anteramo i dedica da qualche tempo,
portando il teatro al limite con l’apologo
filoofico, come nel cao del imile tentativo
andato in cena la cora tagione e
intitolato Leonardo Da Vinci – l’opera nacota,

o con la ceneggiatura cinematografica, alla quale queto lavoro più i avvicina. In
entrami i cai, un finto reading nel quale anteramo, con un leggio, i adopera in
un’eercizio di lettura teatralizzata, ma in realtà rievoca un rito di oralità quai
fiaeco. In queto cao la proimità con l’elemento cinematografico i legge in modo
più chiaro grazie alla preenza di componenti addizionali pecifiche. Mentre, infatti, per
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Gardumi, qui…
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rigoroamente diretta, in cui i confrontano le
nazionali delle comunità emigrate in un paee
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L:… qui, a commentare, integrare, fumare con tonalità originali la narrazione di
anteramo, c’è la muica eeguita dal vivo da ergio Altamura, che articola un dicoro
ulteriore ma trettamente intrecciato a quello verale. Alla parola e alla muica i
mecola, poi, il linguaggio viivo, con video che motrano giornate al mare tracore
erenamente con la famiglia durante i fantatici – e remotiimi – anni del miracolo
economico. Drammaturgie complementari volte a puntellare e rafforzare un racconto
doloroo ed entuiamante che, da una parte, ealta intraprendenza e eno di
appartenenza di una comunità coì come la opravvivenza di entimenti chietti;
dall’altra, denuncia la crudeltà e la pietatezza della malavita organizzata.
RF: In realtà i tratta di due dinamiche narrative che non ono parallele ma l’una
centripeta l’altra centrifuga. La creazione di ergio Altamura è una vera e propria
colonna onora con un tema che i declina u divere corde emotive attravero una
truttura “circolare”. i tratta di quelle compoizioni che capita ormai peo di
acoltare, cotruita u pattern di note che, grazie all’aiuto di regitrazioni elettroniche,
attivate da computer o pedaliera, i ripetono per tutto il pezzo conentendo polifonie e
variazioni ul canone, quali l’aggiunta progreiva di note o di trumenti o di
riff ovrappoti, in modo tale che, da un emplice tema iniziale, i arrivi a un corpoo
corale finale. Con queta tea tecnica, Maurice Ravel nel 1928, avendo a dipoizione
un’orchetra, creò olero. Altamura qui realizza una oneta e entita partitura onora,
capace di empatia e antipatia, che a raccontare la commedia e il dramma, civolando
ulle corde ia della chitarra claica che di quella lide o hawaiana: uno trumento che
i uona eduti, tenendolo ulle ginocchia e utilizzando invece che la mano, un appoito
lap teel di metallo o vetro, per trarre uoni che i pingono vero l’intenità del violino
e che ene Altamura frutta nel finale ricco di patho.
tranianti e, invece, centrifughe ripetto alla narrazione, ono le memorie video di un
tempo che fu, connee ma anche e più peo “connee” alla trama principale. e ne
deve la creazione a Vito Palmieri, che i izzarrice con emozioni in uper 8,
ricorrendo a un irido fra filmini d’epoca di un ud del paato, proimo ma uperato, e
regitrazioni evidentemente realizzate nel preente ma che, con qualche effetto di
focatura e aturazione cromatica, i uniformano con coerenza piena alle immagini
d’epoca.
In pratica i ente una toria, i guardano pezzoni di corti, che con queta trama
verale c’entrano in parte o olo di tanto in tanto, e nel frattempo i è accompagnati
nell’audioviione da una creazione muicale pertinente e che finice per eere
fondamentale collante emotivo e di eno fra tutto. Un el “trip”.
L: anteramo, con la potente dicrezione e la genuina empatia che gli ono proprie,
diegna una dena miniatura, eemplificativa delle paioni – il calcio, l’amore, la patria,
il denaro – e delle fragilità – la viltà, la predilezione per il quieto vivere, la raegnazione
– che animano la notra inquieta e diorientata ocietà.
Uno pettacolo concentrato, che a trarre forza epreiva propria dalla ua apparente
emplicità.
RF: enz’altro toria d’amore e di calcio è una creazione godiile e intelligente, che
emoziona. Due timoli laciamo qui, uno all’interprete e uno al drammaturgo.
All’interprete l’attenzione ull’intonazione ripetuta, diciamo “da lettura
anterameca”, in certe interrogative. Al drammaturgo, invece, l’attacco un po’ ruco
ulla vicenda entimentale, che interrompe l’affreco ociale, tanto da occupare poi del
tutto la drammaturgia, impedendo di fatto il ritorno alla dimenione originaria. L’ailità
dello crittore ovviamente naconde queto piccolo irriolto mereologico, nel quale
l’illuionita camia le carte, inizia facendoci vedere un ao, e poi lo fa parire. Quindi
appiamo come finice la toria d’amore, ma non coa uccede in quel paeino da dove
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era partito tutto, gli equiliri e gli quiliri che avevano dato il via alla vicenda.
Per certi veri anteramo arriva a convincerci del “vaè, chi e ne frega”, per altro
vero volendo proprio dire che alla drammaturgia mancano fore dieci righe. Ma
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l’autore vuole laciarci enza fiato, enza indulgenza, e quindi ha tolto quelle dieci
righe, accorciato la pita di atterraggio.
L: Di emplicità non i può certo parlare per l’altro lavoro prodotto dal teatro ra,
ovvero Yorick – Un Amleto dal ottouolo di imone Perinelli…
RF: eh, è una creazione cenica molto ricca, carica, che per certi veri rimanda
concettualmente alla atura latina; un genere, diciamo, autoctono notrano, della
peniola, come ricordava Quintiliano orgoglioo: la atira – letteralmente “micuglio” –
è totalmente etruco-romana e deriva dall’aggettivo latino atur, “pieno, azio” con
dentro i concetti di varietà, aondanza, mecolanza. d effettivamente, con
riferimento a queta creazione e alle rifleioni che faceva nel uo celere aggio
L’intervallo perduto, Gillo Dorfle avree detto che, ad eccezione di un paio di ui
tecnici, l’opera manca del tutto della funzione intervallare. Proprio come la atira latina
– anche perché ipirata alla figura del comico di corte Yorick – la cotruzione di
Perinelli racchiude lo pirito fareco e rappreentazioni di muica e danza – il primo
quarto d’ora è un’opera rap/trap.
La imilitudine non ci pare forzata perché la atura era mea in cena da hitrione
(attori) e coniteva proprio in una rappreentazione teatrale mita di danze, muica e
recitazione.

Media error: Format(s) not
supported or source(s) not found
Download File:
https://www.youtube.com/watch?
v=NC1BN5f934w&_=2

L: L’ipirazione
originaria è nel
far reucitare
dal ottouolo e
ridare voce al
techio del
uffone di corte
Yorick, che
ollazzò anche
Amleto

amino. imone Perinelli è autore, regita e interprete di una compoita partitura che,
traendo ipirazione dalla cena di apertura dell’ultimo atto di Amleto, affatella
uggetioni e riferimenti eterogenei: da Dotoevkij al Mago di Oz, da Leopardi a –
ovviamente – hakepeare.
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RF: La tecnica decotruttiva non è di per é un male aoluto, ed è qualcoa che a
Perinelli era riucito ene di fare con il precedente monologo ipirato al Pinocchio di
Collodi e intitolato proprio Requiem for Pinocchio, creazione fra le migliori
di Leviedelfool, la compagnia teatrale fondata da Perinelli nel 2010 a Roma. Una
truttura creativa che vive anche del lavoro di Iaella Rotolo, e della collaorazione
con diveri artiti che lavorano a ingole produzioni. Leviedelfool lavora u
drammaturgie originali «focalizzando il proprio percoro ui poiili nuovi linguaggi
del teatro contemporaneo», come recita la dichiarazione artitica di intenti dettagliata
nella preentazione ul loro ito. Per Perinelli al primo poto c’è «un vento che
parpaglia qua e là ignificati e pezzi di torie da rimettere in ordine ul momento e poi
ci ono parole che graffiano lo tomaco e che laciano egni». videntemente quindi il
tema dell’eploione originale e poi del rimettere vicini i cocci è proprio uno dei motori
creativi, non un preteto; un procedimento, ovviamente anche richioo, perché non
empre è facile dai pezzi ricreare un’unitario intelligiile.
L: cco, quell’ipirazione di cui dicevo prima viene annegata in un fluo in realtà
incoerente di intuizioni e riferimenti letterari enza che i rieca a riconocere un filo
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roo olido e pregnante. Lo pettacolo, frutto certo di incera ipirazione e neceità,
riulta coì velleitario e confuo e denuncia l’aenza di un occhio eterno che potee
guidare l’autore e l’interprete a individuare un unico e unitario motivo
narrativo/ignificativo ul quale concentrare il proprio lavoro.
RF: ono d’accordo ul fatto che la atura aia preo talmente la mano da non
permettere all’artita una elezione dei contenuti in grado di valorizzare alcuni epiodi
di ipirata qualità come, fra gli altri, quello della chiamata dall’alto: l’attore in cima a
una cala con una cornetta calata dall’alto, a parlare di vita e morte in una trapoizione
poetica deciamente elevata. Ma queto poi è preceduto – e eguito – da molti, troppi
altri egni. Anche nell’ipotei in cui i volee utilizzare il troppo pieno per intendere
come aniogenamente ci riempiamo la vita di qualunque coa per fuggire all’ania della
morte, alcune regole della cotruzione andreero comunque ripettate in nome della
limpidezza del egno teo. Perino talune immagini diegnate proiettate ullo fondo,
riproducono queta pienezza ininterrotta di egni. Luci, muica, diegni, parola: alla
fine tanta è la fame di paua nello pettatore, che in corripondenza di un uio tecnico
di cena, qualcuno atte le mani. Non è la fine. Ma un egno che rendiamo all’artita per
riflettere ulla leggiilità dell’operazione e ulla neceità di vilupparla, fore non con
un requiem, che l’ha già fatto, ma regalandoci qualche intervallo di requie ì. Intervalli
che conentano allo pettatore micro rifleioni ulle ue migliori idee – che pure non
mancano – pecie quando i reta lontani da “enimi e latinimi” che, volontari o
involontari che iano, permeano il tutto di un effetto dejavu che induce poi a favorevoli
paragoni. Più utile rimanere nelle proprie ailità pecifiche, valorizzandoi al meglio,
ditillando efficacemente il percoro di ricerca da cui i proviene, per cercare ancor più
e tei: con meno e meglio.

TORIA D’AMOR  DI CALCIO
di e con Michele anteramo
regia cortometraggi Vito Palmieri
montaggio corti Paolo Marzoni
progetto video Orlando olognei
muiche originali ergio Altamura
produzione Fondazione Teatro della Tocana
YORICK
Un Amleto dal ottouolo
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drammaturgia, regia e interpretazione imone Perinelli
diegno luci e cene Faio Giommarelli
cotumi Laàrt Deign di Laura artelloni
muiche originali Maimiliano etti
tecnico del uono Marco Gorini
produzione Fondazione Teatro della Tocana, Leviedelfool;
con il otegno di Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie, ALD/PAM!
Teatro ra di Pontedera (PI)
13 ottore 2018
www.teatroera.it
www.teatrodellatocana.it
www.leviedelfool.com
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STORIA D’AMORE E DI CALCIO
di Emilio Nigro
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Leggi la Recensione Storia d’amore e di calcio
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Al Teatro Era di Pontedera debutta il nuovo lavoro di Michele Santeramo
con i cortometraggi di Vito Palmieri e le musiche di Sergio Altamura

“Dappertutto è Sud”, fa così una battuta nel testo. Riproposta, in anafora, nel corpo e nel
corso della stesura. Un Sud che vuol dire nostalgia. Un percepito senso di meravigliosa
Servizi di Media Monitoring
https://teatro.persinsala.it/storia-damore-e-di-calcio/52908
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incompiutezza. Quel pensiero a una terra, che si lasci o si occupi, a tratteggiarne
contorni netti o sfuocati a seconda se ci si sta dentro, come sta un attore sul palco, o si è
terzi, guardando – per continuare di metafora – da spettatori e spettanti. A dire dei
peccati di certe latitudini si rischierebbe di stereotipare, di fare nenia per pose e denunce
balbuzienti e sterili. Ricrearne, piuttosto, e materializzare invisibilmente grumi e umori di
un tessuto gravido d’umanità, di verità, di società non organizzate o pianificate: un
dilatato movimento sociale, spaziale, temporale lento e il più delle volte senza concreti
traguardi, un arbitrio inconsapevole. Al di là di frontiere ideologiche e idiozie di razza e di
appartenenza.
Santeramo si serve della parola (per pura e magnifica predisposizione naturale) a
riprodurre scenari invisibili per ascolto empatico e potente suggestione immaginifica.
Senza scene e oggettivazione materica. Senza plasticità o esuberanze recitative.
Vicenda e senso. Ethos e logos. Significanti e significati, proposti in divaricazione minima,
per cui accedere senza scervellarsi o decodificare. E metafore, sinestesie, chiasmi. Il
corpo, dialettico e scenico, per assenza. Ciò che si vede senza essere presente.
Una storia di calcio e d’amore. Pane per popolo. In un Sud forse specifico, ma prolungato.
Come prolungati i paesaggi descritti per evocazione dell’agire dei personaggi. Un
protagonista, una donna amata, una necessità che porta l’uditore all’ascolto curioso,
antagonisti minori, un campo (di gioco e di battaglia), una fine. E un inizio,
drammaturgico, dalla fine… Non solo questione di tecnica. Significare.
Nessun personaggio ruba la scena, né è caratterizzato per rispondere di circostanza
nella drammatizzazione. La parola di scena si sussegue e si ritorce su se stessa, si fa
rotonda o greve, si ferma, prende respiro, si annoda in incidentali e scivola in oggettive. A
fraseggiare (calcisticamente parlando) tra dipendenza e indipendenza lessicale. Per dirla
in altri modi, l’ascolto risulta molteplice e non indirizzato. Si è esauditi, saziati, anche da
brevi brani. Colmi di senso e sapori dell’opera intera.
E la figura, la teatralità, lo spessore verticale indotto. L’autore/interprete a volersi defilare
per riempire lo spazio di suono. Una chitarra, di Sergio Altamura, a fare da verso
musicale, il fondale in video proiezioni. Sfuocate, inizialmente, nitide e in bianco e nero in
corso drammatico. L’altro livello di proiezione del reale, da cui la scena attinge e
trasmuta, senza bombardamenti di sorta. Antitesi allo stato attuale di consumo
d’immagini e parole di sveltina.
Trasuda un immaginario di codici (sociali), limiti, condizioni evitando il commento e la
presa di posizione. Certamente il drammatizzare da un palco è parlare a qualcuno. E
prendere parola è un atto politico. Frontale.
E il ricreare immaginifico e invisibile, altera la percezione in una tridimensionalità
sovrapposta alla visione. Si vede un autore, sul palco, un leggio e lo sguardo verso il
pubblico e la platea. Un musicista a fianco, un fondale di immagini. Ma ciò che si guarda,
è altro, una storia, una terra, giocate mirabolanti e sentimenti in materia silente.
In leggerezza. Per trasporto e comunanza.
La parola dal palco a ricreare l’uomo. Dentro e fuori da sé.
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Lo spettacolo è andato in scena:
Teatro Era
Parco Jerzy Grotowski
via Indipendenza – Pontedera
sabato 13 ottobre 2018, ore 19.00
Fondazione Teatro della Toscana ha presentato:
Storia d’amore e di calcio
di e con Michele Santeramo
regia cortometraggi Vito Palmieri
musiche originali Sergio Altamura
montaggio corti Paolo Marzoni
assistente al montaggio Clara Pellizzi
sala montaggio Maxman Coop
progetto video Orlando Bolognesi
costumi Chiara Fontanella
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Michele Santeramo racconta una “Storia di
amore e calcio” da Strapaese in caduta
libera
renzia.dinca

RUMORS(C)ENA – STORIA D’AMORE E CALCIO – PONTEDERA (Pisa) – Una storia
minimalista, strutturata su doppi scarti temporali: un’Italia del Sud in bianco e nero da
neorealismo anni Cinquanta, un paesino sul mare di pescatori dominato dalla malavita, forse

ARCHIVIO RUMORSCENA

italiana (proiettato sul fondale), dove la prevalenza umana quasi assoluta nel plot narrativo
(l’autore-attore Santeramo è in piedi davanti a un leggio), è composta da emigrati provenienti
dal Terzo e Quarto Mondo, tanto da poter essere catalogabile come un non luogo. Un impianto
drammaturgico essenziale, giocato su continui passaggi di registro: dal quotidiano da
Strapaese delle partite di calcio (però clandestine e fra emigrati), al melò di un
innamoramento fra ragazzi dal sapore esotico, fino ad uno stravolgimento dopo un climax e
soprattutto un finale, che lascia intorpiditi e increduli. Eppure quanto di attuale sta dentro l’eco
di questi Personaggi, di queste ambientazioni geo-politiche, volutamente e per nulla vintage. La
penna felice di Michele Santeramo punge forte in questo Storia di amore e di calcio, con lui
stesso nelle vesti di narratore, come lo era stato in altri suoi lavori recenti visti a Pontedera,
dentro la Stagione del Teatro della Toscana: La prossima stagione, Il Nullafacente e fino

Il “rosa” : un colore che ognuno prova dentro si
sé

all’ultimo Leonardo da Vinci.

Una Butterfly per grandi e piccini

Storia d’amore e di calcio – foto di Nico Bruchi

Solo sul palco, in una affabulazione convincente, completamente priva di enfasi, restituisce in
scrittura ed in scena, un affresco della contemporaneità che magari non disturba, è gentile.
Apparentemente. Almeno in un primissimo approccio di scrittura da affresco dal sapore di
telenovela, per poi lanciare strali durissimi e diretti con denunce esplicite verso crimini orrendi,
dentro uno spazio-vita forse concentrazionàrio o forse alla solita luce del sole, dove è legge il
far west e vige la legge del taglione. Un trattato semantico-drammaturgico che prende a calci
letteralmente uno “ stato delle cose”. Quando la Parola-Killer che Santeramo gestisce assai
bene, investiga su il bla bla bla del Mondo per affacciarsi alla finestra degli Ultimi, ben risuona
per contrordine, l’orda degli imbecilli della Rete, in anticipo descritta da Umberto Eco. E così,
un lavoro di scrittura e per la scena di primo acchito retrò, ci apparenta, e finalmente proviamo
o riproviamo a capire, anche qualcosa di noi. Osate a parlare con un tifoso sfegatato di una
Squadra di calcio, che sia la “Vecchia Signora” o una squadretta di provincia e sarete ricoperti
di insulti perché la Squadra in Italia e come la Mamma: intoccabile. E qui Santeramo già prova
a intaccare uno dei dogmi popolari italiani: il calcio. Per farne nella sua drammaturgia assai
raffinata, un elemento di coesione (lo aveva fatto il regista Gabriele Salvatores in uno dei suoi
film meglio riusciti: Mediterraneo).

foto di Nino Bruschi

Provate poi a intrattenere qualche vostra conoscenza sul tributo violento, che regaliamo a
Persone ed anche Animali (figuriamoci all’Ambiente dove in questi giorni ettari di boschi
secolari sono stati distrutti in tutto l’arco dolomitico), nel piccolo Mondo italico che ci circonda.
Siano extra comunitari o donne, specie se straniere, chiunque fuori dai giochi, leggi: i diversi,
gli irregolari. Ecco che le Donne, specie se straniere addirittura da altri continenti (sic!),
possono occupare uno spazio-altro, quello del perturbante. Occhi in cui si sprofonda-scrive
Santeramo e racconta la storia di un giovane che si innamora di una ragazza, innamorato per
occhi in cui si annega. Perché innamorarsi è così. Ma qui il martello della lingua picchia e molto
forte perché entra nella contemporaneità di una scrittura drammaturgica essenziale e tagliente.
Dove fuori non c’è spazio. Né per l’amore né per la pietas, tanto meno per la Comunità (la
Patria è cosa altra). C’è solo e comanda la Bestia. Le musiche sono di Vito Palmieri che alla
Mostra cinematografica della Biennale di Venezia 2018, insieme a Santeramo, ha scritto la

Danio Manfredini: il mestiere dell’attore
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sceneggiatura del corto Il mondiale in piazza, due primi premi nella sezione MigrArti- la
Cultura che unisce

Cerca

Drammaturgia Michele Santeramo
con Michele Santeramo
regia cortometraggio Vito Palmieri
musiche originali Sergio Altamura
progetto video Orlando Bolognesi
costumi Chiara Fontanella
Fondazione Teatro della Toscana
Visto al Teatro Era di Pontedera, in prima nazionale il 14 ottobre 2018
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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.
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meraviglia di Michele Santeramo
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Col fiato mozzato. Siamo rimasti così io, Olga, gli altri presenti nella Sala Cieslak del Teatro Era affogata
nel buio. È la serata di un 11 ottobre mite, il giovedì della Prima Nazionale di “Storia d’amore e di
calcio”, spettacolo del quale però si immagina (o quanto meno si pensa di immaginare) già qualcosina
dal momento che si presenta collegato al cortometraggio “Il Mondiale in piazza”, premiato all’ultimo
Festival di Venezia come miglior film nella sezione "MigrArti" - La Cultura che unisce -, realizzata in
collaborazione con il MIBACT. Per la regia di Vito Palmieri, “Il Mondiale in piazza” racconta la storia di un
Campionato Mondiale di calcio parallelo a quello ufficiale di Russia 2018, al quale partecipano un gruppo
di italiani e di immigrati di altre nazionalità che daranno vita a un torneo a tutti gli effetti finché uno dei
“migranti”, nato in Italia, si sente nel diritto di giocare per la nazionale azzurra. La sceneggiatura di questa
storia porta la firma di Michele Santeramo, autore e attore di teatro nonché scrittore, che il pubblico del
Termopolio conosce molto bene, dal momento che la nostra redazione ha avuto modo di osservare sui
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palcoscenici del Teatro Era e riportare sul nostro sito diversi suoi lavori, molto apprezzati per la loro
profondità, poliedricità, leggerezza. Michele Santeramo, originario di Terlizzi (Bari), collabora stabilmente
con la Fondazione Teatro della Toscana da tempo, e ha al suo attivo numerosi riconoscimenti che
avvalorano la sua capacità particolare di rivestire gli spettacoli che scrive, dirige, interpreta di una coltre
spessa, all’interno della quale l’ineluttabilità e la drammaticità delle vicende della vita viene smorzata
dolcemente dalla volontà di non dimenticarsi che la battuta, la risata, il sorriso ammirato dinanzi a una
visione bellissima debbano rappresentare una presenza necessaria della nostra mentalità. Che siano
necessarie a sopravvivere, come lo stesso Aristotele aveva già scoperto millenni fa, e Spike Lee da
pochissimo, nella realizzazione del suo ultimo film “Blackkklansman”, ci ricorda, compiendo un percorso
lungo gli abissi e le deflagrazioni senza mai perdere vista una prospettiva autoironica, intelligente, e
leggera.

Feed RSS


3




-66331835

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Storia d’amore e di guerra” si dipana in questa magica andatura. Corroborato dalle musiche di Sergio
Altamura, Michele Santeramo prende per mano gli spettatori sin dalle prime righe della sua lettura,
riversando su di loro un suggestionarsi di reazioni, punti di vista e soprattutto considerazioni. Egli parla di
un Sud, che dall’immediato corrispettivo dell’Italia Meridionale abbraccia presto una configurazione più
ampia, ideale più che geografica. La vicenda è calata tra le temperature infernali di un paese piccolo ma
densamente abitato, in cui durante una noiosa serata d’estate esplode una mega rissa tra etnie per il
controllo di una piazza. Dai marocchini contro polacchi si arriva allo scontro coi libici, cinesi, gli italiani. La
disputa nasce già di per sè figlia di un malanno grave, quello dell’illegalità, della sovranità criminale e fuori
dal sistema, ma si colora per il piacere dell’ascoltatore e il divertimento dei personaggi come della voce
narrante stessa di un’occasione risolutiva di spirito, bizzarra ma densa di significato allo stesso tempo.
Viene indetto infatti come nel corrispettivo cinematografico già citato, un Mondiale di calcio tra Nazionali, al
quale parteciperanno tutti I gruppi etnici che saranno in grado di schierare almeno sette giocatori in
campo. L’arbitro sarà un vigile urbano in pensione, la persona più imparziale a disposizione, e chi riuscirà
a portare a casa la vittoria dopo un tabellone di sfide ad eliminazione diretta, potrà conquistare il totale
possesso della piazza. Storia di calcio, di confronti accesi, ma anche disamina della disperazione di
società intere, attraverso la voce di un giovane calciatore dalla Nazionale italiana, protagonista della
narrazione.
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Michele Santeramo ci rivela nel corso della lunga intervista che ci concede a fine serata di essersi
riservato più di un dubbio nella definizione della performance dell’opera, a stretto colloquio con Altamura,
un amico vero conosciuto più di trent’anni fa ma per la prima volta in questo spettacolo comparso nella
veste di collaboratore fondamentale. Se in precedenti lavori come “La prossima stagione” e “Leonardo Da
Vinci”, era stata principalmente l’arte figurativa, sgorgata dalle pittoriche illustrazioni di Cristina Gardumi,
per “Storia d’amore e di calcio”, la musica esaltata per merito della scelta di strumentazioni e ritmi
differenti diviene la perfetta compagna del racconto. Le fasi che ripercorrono la genesi dell’altro grandioso
tema della narrazione, l’innamoramento stilnovistico del protagonista per la ragazza indiana dagli occhi
accecanti e all’interno dei quali il giovane finisce per annegare e rimanere vinto, vengono scandite dai
battiti fulminei della loop-station, dalle urla stridule fuoriuscite da un’arco, e raggiungono il loro apice grazie
all’intimità commovente del tema principale, una partitura per chitarra semplice che tuttavia cattura
l’animo nella sua fusione con la dolcezza dei versi raccontati. In coro Santeramo e Altamura ci svelano la
verità di una sintonia evidente nella loro percezione e interpretazione, una familiarità tra amici in grado di
comprendersi dagli sguardi e di trovare la chiave del tutto a poche ore prima del debutto, al termine della
prova che precede la discesa in scena.

Il giovane italiano che non molti anni prima aveva messo in mostra un certo talento per il calcio, si ritrova
in questa storia a vivere su piani prima distanziati e successivamente univoci due esperienze destinate ad
un certo punto a provocare cambiamenti nella sua vita piatta e senza sussulti. Da una parte il campionato
di calcio, un fenomeno singolare nato per motivi tutt’altro che esemplari, ma col passare del tempo
evolutosi a momento di positiva comunione tra popoli, integrazione che Santeramo ha voluto sottolineare
ricollegandolo all’attuale situazione di Riace e all’eccezionale momento di rivendicazione di un sentimento
collettivo di uguaglianza e di rispetto dei diritti dell’essere umano. Dall’altra l’incontro con l’amore a prima
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vista, il rapimento subito da parte di una fanciulla che non sarà facile non solo conquistare ma ancor di più
scoprire, frequentare. Sarà necessario scendere a dei compromessi con la severa famiglia della ragazza
per poter coltivare il proprio sogno, bisognerà stringere un accordo che poi si tramuterà in una promessa
a lei stessa: vincerai il torneo e sarò tua. Un aut-aut decisivo, di fronte al quale il nostro giovane, mai
chiamato prima nella sua vita ad affrontare di petto situazioni così delicate, e invece più furbescamente
incline a eludere ii rischi, tirerà fuori il suo carattere, lascerà che la sua felicità personale prenda il
sopravvento sul resto, perchè non potrà fare a meno di accompagnare la sua amata sulle rive del mare a
bordo del catorcio del padre risistemato solo per lei. Il giovane verrà trascinato forse eccessivamente
dall’ardore del sentimento, perderà la bussola e non avvertirà fino in fondo ii pericoli che il contesto marcio
intorno a lui ha in serbo. Sottovaluterà le minacce esplicite ricevute da alcuni malavitosi marocchini, il loro
invito a calciare fuori I calci di rigore, le punizioni che capiteranno sul suo piede il giorno della finale Italia –
Marocco. Si impegnerà al massimo delle sue forze sotto gli occhi incantati dell’indiana e quelli
fiammeggianti del boss, e con una magnifica punizione a “foglia morta” paralizzerà l’attenzione di tutta
una comunità di persone dipingendo un quadro di estatica bellezza.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Quel gol arriva alle orecchie e agli occhi dei presenti nella sala Cieslak come l’apice di una speranza
coltivata pian piano durante l’evoluzione della trama con leggerezza. Ancora una volta, Santeramo riesce
a farsi spazio tra gli uditori per merito del suo sorriso affabile e rassicurante, di una immedesimazione nei
personaggi e nei loro strazi e picchi che dalla voce e dalla fisiognomica questa volta scivola
repentinamente dentro le giunture, i muscoli e il suo animo. Mancano le parole anche a lui, decide di
prendersi una manciata di secondi e più per rivelare agli altri i terribili risvolti di una gioia potentissima e
illusoria, scaraventata negli abissi dalla violenza cieca di una mentalità umana in costante sfacelo. Anche
la proverbiale saggezza che contraddistingue la sua visione delle infinite possibilità espresse dal fato
traballa, fa fatica, mentre alle sue spalle I suggestivi filmati d’epoca montati da Vito Palmieri innescano un
contrasto fortissimo ma unico con le conseguenze delle parole, e le luci in sala avvolgono nel buio
l’assordante peso dell’insoddisfazione di molte esistenze. Ma c’è un altro episodio che ricorre nel
momento in cui prende forma in scena l’evento sconvolgente dell’intera vicenda. Nel silenzio assoluto, si
sente una risata aperta della frazione di un secondo, un “Ah”, figlio non del gusto, ma forse della
stanchezza di doversi imbattere anche all’interno della finzione teatrale nella scoperta inquietante di uno
stupro, figlio di una rabbia esaurita. Uno sfogo che a Santeramo, come a Sergio Altamura e a tutta la sala,
è arrivato indistintamente, e ha reso l’autore pugliese consapevole di aver fatto qualcosa di importante
all’esordio del suo nuovo spettacolo.

-66331835

Immagini gentilmente fornite da Micle Contorno, Ufficio Stampa del Teatro Era
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STORIA D'AMORE E DI CALCIO @ Teatro Era.
Quel
Di: Alice Capozza pubblicato il: 21/10/2018
categoria: RECENSIONI FI

IN AGENDA

Ottobre

22

Michele Santeramo apre la stagione del Teatro Era con STORIA D'AMORE E DI CALCIO,
produzione Fondazione Teatro della Toscana, un nuovo allestimento in prima nazionale, in
occasione dei festeggiamenti per il decennale del teatro di Pontede,a che veniva inaugurato il
21 ottobre 2008. Una cornice di eventi dall'11 ottobre fino al 4 novembre che vede la
proposta di produzioni e prime tra cui segnaliamo anche YORICK. Un Amleto dal sottosuolo
con Simone Perinelli d i Leviedelfool, NEL LABIRINTO. Discorso sul Mito d i Vittorio
Continelli e il ritorno sulla scena dopo il debutto dello scorso anno di QUASI UNA VITA d i
Roberto Bacci.

STORIA D'AMORE E DI CALCIO è
il racconto di un ipotetico e
singolare campionato mondiale di
calcio clandestino della malavita
giocato tra le nazionali di
immigrati, compresa l'Italia, per
determinare quale sia la
comunità che possa comandare
per un anno sulle altre per la conduzione dei propri affari illeciti. Nelle vicende delle squadre
calcistiche si intreccia la storia d'amore del protagonista annegato negli occhi di una giovane
ragazza indiana di cui si innamora.
Santeramo legge ed intepreta il suo scritto tenero e doloroso dietro al leggio, che sottolinea il
distacco commosso c o n c u i p r o p o n e a g l i s p e t t a t o r i q u e s t a s t o r i a . L e p a r o l e s o n o
accompagnate ed esaltate dalla musica originale di Sergio Altamura, che arpeggia la
chitarra come in una danza, e dai video e foto di Vito Palmieri, di una Italia del passato, con
i colori seppia delle immagini degli anni sessenta: un campetto coi bambini che si tirano il
pallone, incontri di volti sfuocati, sguardi, abbracci, strade vuote dai confini incerti, mare,
sabbia, auto che non si vedono più. Immagini e note sono un sottofondo leggero che
accarezza il racconto, non lo invadono mai, a volte ce ne dimentichiamo tanto sono coerenti
e delicate.

-66256011

Lo spettacolo, seppur statico nella scena, attraversa ritmi diversi. Si passa attraverso la
fermentata rissa di piazza tra diverse comunità, iniziata tra un libico e un polacco, per finire ad
aggregare a suon di cazzotti libici, marocchini, polacchi, italiani e tutte le comunità presenti nel
paese, ciascuna pronta a difendere l'onore di patria; si approda all'incanto estatico dello
sguardo tra i due giovani innamorati incontrati al pozzo a prendere l'acqua; seguiamo le
concitate e ironiche cronache delle azioni calcistiche delle nazionali clandestine, dove non
mancano neanche i cinesi, i brasiliani o i pakistani, che di certo non avrebbero l'onore di
gareggiare nei gironi del mondiale ufficiale. Seguiamo divertiti la ricerca vana di un arbitro del
campionato proveniente dalla Svizzera, per garantirne la neutralità, o l'allestimento surreale del
campionato clandestino dove perfino le transenne per delimitare il campo o le porte da gioco
sono rubate dalla malavita locale.
Michele Santeramo si conferma
con questo testo, di cui non
perdiamo una parola, un
sapiente autore, meritato
vincitore di numerosi premi per
la drammaturgia ( P r e m i o
Riccione 2012, Premio ANCT
2013, Hystrio e finalista all'UBU
per la migliore novità italiana e
ricerca drammaturgica nel 2014).
Questo teatro di narrazione ben
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Nella piccola sala Ryszard
Cieslak, il ridotto del Teatro Era,
c i a c c o g l i e l a scarna scena
dello spettacolo: un attore e un
musicista con alle spalle uno
schermo su cui scorrono le
immagini evocate dalla
narrazione pacata e asciutta di
Michele Santeramo.

PAURA E
DELIRIO @
Teatro Studio
Uno: dalla
solitudine alla
rabbia
Due umanità
deliranti, soli, rabbiosi, due che la
Vita prende quotidianamente a pugni.
In scena fino al 14 ottobre, una
commedia nera da non perdere al
Teatro Studio Uno. Vi spieghiamo
perchè!
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costruito, ben armonizzato con i
comprimari musica e video, ci
ricorda uno dei padri del teatro
civile, Marco Paolini che ne Gli
Album intreccia la passione per il
rugby con la storia del nostro
Paese, ambientata nel profondo Nord Est tra Padova e Belluno (poco diverso dal Sud di
Santeramo), dove le vicende sportive sono specchio della vita, sono romanzo di formazione nei
valori e nel rispetto reciproco. Niente di più lontano dal calcio affaristico dei milioni di euro dei
calciatori da copertina dei tabloid, ma un gioco, serio tanto da determinare l'egemonia della
malavita, un rettangolo polveroso di azioni interiori, immagine artistica per una indagine
intima della sfida con se stessi, del ricatto esterno e del riscatto morale. Come nella
canzone di De Gregori il calcio di rigore è simbolo della crescita umana nella Leva calcistica
della classe '68, col sole che illumina il campo di pallone, le scarpette di Nino, ma soprattutto il
coraggio, l'altruismo e la fantasia.

Notizia del:21/10/2018
Foglio:2/2
“Reparto
Amleto” è uno
spettacolo concepito e diretto da
Lorenzo Collalti, vincitore del premio
come miglior spettacolo al Festival
Under 25 Dominio Pubblico 2017,
vittoria che gli ha dato l'opportunità
di approdare quest'anno al Teatro
India dal 9 al 21 ottobre.
> archivio news

Con dolcezza la voce di Santeramo ci guida lenta, come una palla che procede verso la porta a
“foglia morta”, un iconografico elogio della lentezza che non appartiene più a questo mondo
frenetico in quel paesino non meglio identificato del Sud, quel dappertutto Sud che non fa
notizia, sud di scantinati, di terre sprofondate, di portafogli vuoti, e tanta miseria, sia delle
tavole che delle povere anime che lo abitano. Il Sud odiato, lacerato, da cui necessariamente
fuggire, per averne un attimo dopo nostalgia. Le origini pugliesi dell'autore ed interprete sono
nell'atmosfera per tutta la durata del racconto, sottolineate dal leggero accento dialettale della
narrazione e dal sorriso ferito del volto. Non è un Sud geografico, ma una condizione
umana e sociale, l'effetto delle relazioni di potere e denaro. Nel dappertutto Sud di cui ci
parla Santeramo si lotta nella polvere di un campetto parrochiale per contendersi la malavita, la
migliore miseria. Il Sud è tutto ciò che c'è di primitivo e arcaico nella memoria collettiva e nella
storia di vita di ciascuno di noi. Come scriveva Paul B. Preciado su Liberation il nord e il sud
non sono luoghi, ma il risultato di un’epistemologia binaria che oppone alto e basso, spirito e
corpo, testa e piedi, razionalizzazione ed emozione, teoria e pratica. Abbiamo ciascuno di noi il
nostro Sud, con cui ascoltiamo le parole di Santeramo: è il nostro dolore, il sopruso subito,
l'ingiustizia a cui ci siamo rassegnati. È lo stesso Sud violento e disilluso raccontato da Oscar
De Summa nella Trilogia della Provincia che fa sentire allo spettatore il dolore, la ferita
aperta, non rimarginata, personale e collettiva.
STORIA D'AMORE E DI CALCIO è
un racconto sociale del nostro
tempo e del nostro Paese
sempre più intollerante, fatto
di parole di odio, di segregazione
e razzismo, capace di escludere
dei bambini dalla mensa perchè
stranieri, che saluta come una
vittoria il disumano slogan
“chiudiamo i porti”, che alimenta
in modo strumentale e criminale
la paura costante dell'altro come
un nemico. Il campionato è un
esempio di integrazione: la
povertà accomuna tutti. Così le
storie degli immigrati diventano
storie anche italiane, vicende
comuni: nessuno è diverso nel racconto di Santeramo.
STORIA D'AMORE E DI CALCIO trascina il nostro pensiero dall'onirico paesino di un Sud
metafisico, fino all'attuale e concreto Comune di Riace, modello d'accoglienza e integrazione,
cittadina calabrese al centro delle cronache per le dolorose e controverse vicende del sindaco
Mimmo Lucano. Commovente il legame con il reale attuale di questa storia ambientata negli
anni Sessanta per darle innocenza e ingenuità, che ribalta la retorica fascista di negazione dei
diritti civili ed umani a cui siamo tutti sottoposti, e il cui rischio più grande è l'abitudine, come
se fosse normale.
«In questo dappertutto Sud conviene essere giganti o ciechi»

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Info:
STORIA D’AMORE E DI CALCIO
Di e con Michele Santeramo
Regia cortometraggi Vito Palmieri
Musiche originali Sergio Altamura
Montaggio corti Paolo Marzoni
Assitente al montaggio Clara Pellizzi
Sala Montaggio Maxman Coop
Progetto Video Orlando Bolognesi
Costumi Chiara Fontanella
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Produzione Fondazione Teatro della Toscana
Foto di scena di Nico Bruchi
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“Storia d’amore e di calcio” di Michele Santeramo

Monologo

CERCA TEATRI

“Storia d’amore e di calcio” di
Michele Santeramo

Scegli un Teatro...
Cerca in TeatriOnline

Andato in scena al Teatro Era di Pontedera (PI)


By Emanuele Martinuzzi - 16 ottobre 2018
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Torna Michele Santeramo, autore di testi teatrali e
narratore, con Storia d’amore e di calcio, scritto e
prodotto nel 2012 con Teatro Minimo. La lunga
carriera di Santeramo è costellata di successi e
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innovazioni. Nel 2011 vince il Premio Riccione per il
Teatro con il testo “Il Guaritore”. Nel 2013 vince il
Premio Associazione Nazionale Critici di Teatro
Foto di Nico Bruchi

(ANCT). Pubblica nel 2014 il romanzo “La rivincita”
edito da Baldini e Castoldi e in scena con la regia di
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Leo Muscato. Vince nel 2014 il premio Hystrio alla

In ricordo di Elda

drammaturgia. Scrive, nel 2014, “Alla Luce”, con la regia di Roberto Bacci e la produzione di
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“Yorick. Un Amleto dal
sottosuolo” con Simone
Perinelli

“Fondazione Pontedera Teatro”. “Il Guaritore” è fra gli spettacoli finalisti del premio UBU 2014 come
migliore novità italiana e ricerca drammaturgica. Nel 2015 scrive per la produzione del Teatro di Roma e la
regia di Veronica Cruciani “Preamleto”. Nel 2017 scrive per la produzione del Piccolo Teatro di Milano

della Toscana produce “Il Nullafacente”, che lo vede in scena come protagonista, per la regia di Roberto
Bacci. Conduce laboratori di drammaturgia.
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“Storia d’amore e di
calcio” di Michele
Santeramo
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Stravolta dal mio solito
destino

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Uomini e no”, dal romanzo di Elio Vittorini. Scrive per il teatro Bellini di Napoli “Tito”. Nel 2017 il Teatro

Storia d’Amore e di calcio è un racconto che narra la piccola storia di un paese senza nome, che
potrebbe essere qualsiasi realtà dispersa nei territori italiani, una storia dal sapore antico di un’Italia che

INTERVISTE

non sembra più esserci e allo stesso tempo sempre così attuale. Dalla voce di Santeramo, accompagnata
dalle note di chitarra di Sergio Altamura, nascono i numerosi caratteri dei personaggi senza volto che
dipingono questa storia e forse sarebbe meglio dire queste storie agrodolci, incantate e sofferte, capaci di
commuovere, emozionare e far riflettere. Mai come in questo caso il micro manifesta la sua sottile
corrispondenza con il macro, la lente di ingrandimento del teatro ci rende tutti abitatori di quella piazza,

-65882564

delle vite che lottano nella sua polvere, dei personaggi che ne colorano le ore con la loro ironia

Intervista

Intervista a Luisella
Tamietto

Intervista

Intervista a Rebeca Sala

inconsapevole. Storie di amore, di calcio, di malavita, di incontri, di sopportazione, di miseria e nobiltà, il
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tutto in un caleidoscopio di tipi e emozioni che ci coinvolge parola dopo parola.
“I protagonisti sono persone di cui mai si sentirà parlare. La piazza della quale si racconta non sarà

mai sui giornali, eppure contiene ogni sera il pulsare profondo delle vite di quelle poche persone che
spendono il tempo a inseguire sogni, perderli, innamorarsi, perdere. Questi posti, e di conseguenza

Intervista

Intervista al poeta
Emanuele Martinuzzi

Intervista

Intervista ad
Alessandro Grande

queste storie, conservano il gusto di una Italia diversa da quella ogni giorno raccontata dalle
troppe informazioni di cui si è vittime”. (Michele Santeramo)

CINEMA TWEET

Oltretutto il calcio di paese di cui si narra in questa storia non è il calcio che conosciamo oggi, non è quello
giocato sotto ai riflettori della televisione, né quello fatto solo di competizione. Attorno a un pallone questa
piazza ritrova il suo senso di stare insieme, di riscoprirsi comunità, nonostante tutte le contraddizioni, tutta
l’amarezza di vite dimenticate, di esistenze sposate alla miseria, di vicende surreali e immancabilmente
violente.
“Attraverso il calcio di paese, e i suoi personaggi – come quella di un democristiano che senza

capire di pallone, sotto elezioni, si fece eleggere nel consiglio di amministrazione della squadra

Cinema Tweet

locale, e alla prima riunione, quando fu posto il problema di comprare i guanti per il portiere, si
alzò e disse: non cominciamo, se dobbiamo comprare i guanti, li dobbiamo comprare a tutti -,
attraverso questi personaggi si tenta di raccontare un mondo fatto di sentimenti semplici, come

#Astarisborn di B. #Cooper
Matteo Brighenti - 15 ottobre 2018

0

#Astarisborn di B. #Cooper | Avere una voce è il

quelli di due occhi d’indiana che sanno affogarti”. (Michele Santeramo)

talento di parlare per gli altri, restando chi sei,
fragile eppure disarmante; la costruzione...

Attraverso l’ironia, i sentimenti e le piccole grandi cose che accadono sempre nelle periferie sembra di
rivivere tutta la dolcezza di un’Italia a suoi albori, di un paese lacerato ma profondamente intriso di
speranza. Non solo è un viaggio nelle periferie anonime, mano nella mano con un cantastorie, ma quasi un

FILM/CINEMA

viaggio indietro nel tempo, avanti nel cuore, dove lo stare insieme, il viversi nel chiaroscuro della vita, è
sempre un’epopea di umanità.
“Non è uno spettacolo che racconta l’attualità del pallone italiano, né le pure eccezionali imprese

delle grandi squadre e dei campioni. Piuttosto assomiglia a certe serate immaginate in compagnia
di Brera e Rocco, davanti alla tovaglia a quadretti di una trattoria, a bere vino, parlar di donne e

Film/Cinema

1938. Le leggi razziali in
Italia – Per non
dimenticare

Film/Cinema

A star is born

solo di sfuggita riflettere sul calcio. Sono storie in cui tra giocatori e sparuto pubblico di amici,
parenti e innamorate segrete, si instaura lo stesso rapporto di ascolto e di partecipazione che si
spera di riuscire ogni sera a ricostruire a teatro”. (Michele Santeramo)
Di e con Michele Santeramo, Regia cortometraggi Vito Palmieri, Musiche originali Sergio Altamura,
Montaggio corti Paolo Marzoni, Assitente al montaggio Clara Pellizzi, Sala, Montaggio Maxman
Coop, Progetto Video Orlando Bolognesi, Costumi Chiara Fontanella, Produzione Fondazione

Film/Cinema
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Camilleri
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Halloween – La notte
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