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“ANIMALI DA BAR” – CARROZZERIA
ORFEO AL PICCOLO ELISEO
By Marianna Zito
Gennaio 19, 2019

C’era una volta una metropoli.
Dentro la metropoli un quartiere.
Dentro al quartiere, il bar.
“Animali da bar” – spettacolo vincitore del Premio Hystrio Twister 2016, in scena dal 15 al 20
gennaio con la regia Tedeschi-Di Luca-Setti con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca,
Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi – è il secondo tassello che Carrozzeria
Orfeo incastra nella programmazione del Piccolo Eliseo di Roma. Dopo “Cous Cous Klan”, arriva
il racconto del bar degli ultimi, quello al margine di una qualsiasi e buia periferia di città, dove c’è il
solito via vai, sempre lo stesso. Stessa storia, stesso posto.

Un vecchio e malato proprietario – di cui udiremo sulla scena solo la voce possente che appartiene
ad Alessandro Haber – Mirka, la barista ucraina, che affitta il suo utero per racimolare denaro,
interpretata da una decisa e straordinaria Beatrice Schinos, Swarovski, uno scrittore alcolizzato e
sconclusionato, e ancora un pacifista buddista maltrattato dalla moglie, il proprietario di un’azienda
funebre per animali di mezza taglia e un giovane ladro, depresso che tenta costantemente il suicidio.
Un quadretto bizzarro e spietato – che si muove su una scenografia semibuia, dove gli unici
elementi sono il lungo bancone di un bar e un orinatoio – che si insulta, a tratti si aiuta ma che
inevitabilmente finisce per entrare in un meccanismo di avida e arida compravendita, dove non c’è
rispetto né della vita né della morte e dove il risultato continua inevitabilmente a essere il delirio
della loro squallida angoscia esistenziale, senza via d’uscita.
Sorridere amaramente sui mali che ci attanagliano e sui nostri continui fallimenti reali ed
esistenziali, scaraventandoci – per redimerci – sui più deboli, senza pietà. È questo l’obiettivo di
sempre degli scritti di Gabriele Di Luca, che ci mostrerà il quadro esatto di ciò che stiamo
guardando solo nel momento finale. Ma state tranquilli, nemmeno questo servirà a rassicurarci.
Marianna Zito
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Continua il successo di Carrozzeria Orfeo nel segno della
contemporaneità con Animali da bar. Teatro Piccolo Eliseo, 15
gennaio 2019. Prima

La prestigiosa Carrozzeria Orfeo, compagnia tra le più contemporanee e in fermento dello
scenario italiano, che unisce l’artigianalità del fare teatro con tutta la sua fatica e manualità, alla
volontà di vivere e far vivere un’esperienza onirica, è in scena al Teatro Piccolo Eliseo con una
trilogia che è un capolavoro di teatro crudo e reale su un tessuto fortemente ironico.
Dopo l’apprezzatissimo Cous Cous Klan è la volta di Animali da bar, spettacolo del 2015
vincitore del Premio Hystrio Twister nel 2016.
Proseguendo nel segno di un teatro fisico sempre alimentato dall’osservazione e riflessione sulla
contemporaneità e all’interno di un percorso emotivo che muove dall’attore verso lo spettatore
coinvolgendolo, Carrozzeria Orfeo propone un altro spettacolo che affonda il suo essere
nell’impossibilità dell’uomo di essere felice e realizzato, quasi fosse condannato ad una dimensione
di eterna infelicità.
Il riscatto da un’esistenza incompleta, insoddisfacente e sempre sospesa, castrata da limitazioni
sociali o imposte da soli a se stessi è una speranza che molto spesso si trasforma in utopia e
riservata solo a quei pochi che realmente riescono a prendersi cura attivamente della propria vita.

Continenti, nazioni, regioni, città, quartieri: viviamo inclusi in cerchi concentrici che si stringono
intorno a noi sempre di più, ognuno con le sue caratteristiche che, nel passaggio, si fanno da
generali a sempre più particolari, limitandoci sempre più ad ogni passaggio di anello.
Macrocosmo e microcosmo si rispecchiano l’uno nell’altro e viceversa. Per comprendere questo
specchiamento è sufficiente analizzare una singola, piccola realtà sociale perché raccoglie
dinamiche che possono essere applicate poi via via ai sistemi più grandi.
In questo caso viene scelto un bar frequentato, anzi popolato da strani personaggi: un vecchio
malato, misantropo e razzista che si è ritirato a vita privata nel suo appartamento e di cui sentiremo
solo la voce attraverso un walkie talkie; una donna ucraina dal passato difficile che sta affittando il
proprio utero ad una coppia italiana; un imprenditore che gestisce un’azienda di pompe funebri per
animali di piccola taglia; un buddista inetto che subisce violenze domestiche dalla moglie; uno
zoppo bipolare che deruba le case dei morti il giorno del loro funerale; uno scrittore alcolizzato
costretto dal proprio editore a scrivere un romanzo sulla grande guerra.
Alcuni di loro verranno chiamati solo col loro soprannome, imposto, scomodo, non scelto, che ne
mette in luce una caratteristica evidente, come a identificare la persona con il difetto che possiede:
Gianluca, il bipolare, sarà solo Lo Sciacallo; Guido, il buddista melariano, sarà solo Colpo di frusta,
per via del collare che porta a seguito delle botte ricevute dalla moglie; il vecchio malato sarà solo Il
Vecchio; Mirca (o Mirka) non ha un soprannome, ma si identifica con la sua passione per le canzoni
Disney che tanto cozza col suo carattere scontroso e severo. E poi saranno solo epiteti volgari e
parolacce, ma ci sta: Carrozzeria Orfeo ci ha abituati anche a questo. Può non piacere, ma nella vita
quante volte usiamo espressioni volgari per imprecare contro le cose che ci succedono e le persone
che non ci piacciono?
“D’altronde almeno una mezza dozzina di Cristiani desidera la nostra morte ogni giorno o no? In
coda sulla tangenziale… il lunedì mattina in ufficio… chi non vorrebbe torturare il cane del vicino,
o schiacciare qualche ciclista di tanto in tanto”.
Sei illusi, sei perdenti, sei esistenze appese e sospese che provano a resistere ai colpi della vita: chi
ci crede, chi fa finta di non crederci, tutti nutrono una speranza (è sempre necessario credere in
qualcosa), una “maledetta speranza che è come l’erba infestante che cresce e ricresce” e non si può
mai estirpare del tutto. E anche se “è nella sofferenza che nasce la speranza”, ingaggiamo ogni
giorno una guerra contro qualcuno o qualcosa.
Un bar qualsiasi in una città qualsiasi: all’interno l’occidente si rivela nella sua rabbia e
conflittualità, all’esterno l’oriente che incalza con il suo pensiero “zen” e i suoi valori, ormai però
piegati alla globalizzazione. Ogni cosa diventa merce, oggetto di contrattazione.
Gli ideali più nobili cadono vittime della corruzione dei tempi: anche chi cerca di impostare la
propria vita nel rispetto di questi ideali di umanità e accoglienza si troverà prima o poi fagocitato
dalla velocità dei tempi, da dinamiche che divorano l’anima e abbrutiscono inevitabilmente anche lo
spirito che sembra più forte.
D’altronde tutti desiderano qualcosa per se stessi e anelano a piacere agli altri: la considerazione
degli altri è un desiderio più forte della stessa stima che ognuno potrebbe avere per se stesso. E’più
facile piegarsi a ciò che gli altri si aspettano da noi piuttosto che continuare a difendere ciò che si è
e ciò in cui si crede, o si pensa di credere.

Animali da bar è un altro bellissimo spettacolo di Carrozzeria Orfeo: cattivo, scorretto, crudele,
fantasticamente cinico e per questo così aderente alla realtà. Ottimamente scritto (ha fatto venire in
mente uno dei romanzi di Joe R. Lansdale) usa un linguaggio molto diretto (pop? grunge?
chiamatelo come volete), reale, fortemente pungente, non perdendo mai di vista ironia e sarcasmo.
Si ride molto in Animali da bar: si ride degli altri, si irridono gli altri, quelli diversi da noi.
Soprattutto è la vita che ride alle nostre spalle. Ride di noi.
Il ritmo è incalzante, sempre alto, circoscritto in due espedienti drammaturgici diversi: la scena
iniziale che cattura subito in un rewind perfetto che fa intendere che assisteremo ad un racconto di
ciò che fu prima di un certo evento e una epifania finale che inquadrerà meglio le dinamiche dei
personaggi in un cinico meccanismo.
I personaggi sono nitidi, con caratteri specifici e, come sempre, ottimamente interpretati, con forza e
coinvolgimento.
Beatrice Schiros come sempre strepitosa, in un personaggio difficile, severo, incattivito, ma ricco
di sfumature; Massimiliano Setti sempre magnetico e convincente in ogni ruolo che interpreta;
Pier Luigi Pasino “affezionato” a personaggi border line; Gabriele Di Luca impersona l’occidente
e il capitalismo; Paolo Li Volsi, in un personaggio scomodo, fastidioso, burattinaio cinico che
muove i fili della storia.
La scenografia di Maria Spazzi è essenziale, ma efficace: un bancone da bar ellittico al centro del
palco, sgabelli intorno, un tavolino e due sedie e, più in là, un urinatoio, confessionale dei tempi
moderni, nascondiglio in cui trovarsi con se stessi o perdersi.
Animali da bar non tradisce le aspettative inserendosi perfettamente nella linea drammaturgica di
Carrozzeria Orfeo dopo il recente Cous Cous Klan e il già visto e apprezzato Thanks for
Vaselina.

Animali da bar
Drammaturgia Gabriele Di Luca
Regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
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
Costumi Erika Carretta
Luci Giovanni Berti
Produzione Carrozzeria Orfeo in coproduzione con Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo
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“Animali da bar” il secondo spettacolo della
Trilogia Carrozzeria Orfeo al Piccolo Eliseo
Di
Sara Cacciarini
18 Gennaio 2019

ANIMALI DA BAR@LailaPozzo
Vincitore del Premio Hystrio Twister 2016, “Animali da bar” sarà in scena fino a domenica 20 gennaio al Piccolo
Eliseo

Cinque attori, un bancone di un bar e un vecchio malato di cui si sente solo la voce (di Alessandro
Haber). Un bar di una città qualunque frequentato da personaggi insoliti, caricature esasperate
dell’uomo moderno.
Mirka (Beatrice Schiros) una donna incinta all’ultimo mese di gravidanza, di nazionalità ucraina e
barista che per arrotondare affitta il proprio utero e indirizza uno zoppo, Lo Sciacallo (Pier Luigi
Pasino) con manie suicide e omicide, verso furti nelle case di morti. Un’imprenditore ipocondriaco
(Gabriele Di Luca) che gestisce un’attività di cremazione per piccoli animali domestici. Il marito
della coppia che ha affittato la madre ucraina surrogata (Massimiliano Setti) che, esasperato dalla
passione per il buddismo mangia solo mele primo e unico frutto concesso e solo se cadute a terra.
Le vite dei cinque personaggi si intrecceranno all’interno del bar così come le loro psicosi.

Esasperati tra insoddisfazione e desiderio di cambiamento o di successo. Infine lo scrittore alcolista
(Paolo Li Volsi), è il personaggio trainante della storia e protagonista del finale imperdibile.
“Perché nel bar si dice sempre la verità” è la frase che rivela i segreti più nascosti.

ANIMALI DA BAR foto di Laila Pozzo
La pièce inizia con la barista ucraina sdraiata sul bancone in preda alle doglie del parto mentre
impreca ed urla contro i quattro sventurati frequentatori del locale.
I personaggi durante lo spettacolo si alternano sul palco mentre la musica accompagna le battute dai
significati profondi, la vita, la morte, la libertà ma soprattutto l’amore in ogni forma, in ogni essere
umano. È il secondo spettacolo della Trilogia Carrozzeria Orfeo, in scena fino al 20 gennaio,
dopodiché aspetteremo l’ultimo, prima che la compagnia prosegua la sua tournée italiana.

Cous Cous Klan: ottimo il debutto al Piccolo
Teatro Eliseo – Roma
5 Gennaio 2019 da Giorgio Volpe in Teatro

Cous Cous Klan di Carrozzerie Orfeo ha debuttato giovedì 3 gennaio al Piccolo Teatro Eliseo –
Roma, dove resterà in scena fino a domenica 13.
Drammaturgia di Gabriele Di Luca con Angela Ciaburri, Alessandro Federico, Pier Luigi
Pasino, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi.
In tutto il mondo l’acqua è stata privatizzata. Ormai da dieci anni, fiumi, laghi e sorgenti sono
sorvegliati dalle guardie armate del governo, che non permettono a nessuno di avvicinarsi alle fonti
idriche.
Il divario tra ricchi e poveri è allarmante e mentre i primi vivono all’interno delle così dette
recinzioni, ovvero città recintate da filo spinato e sorvegliate da telecamere di sicurezza, i secondi
tentano di sopravvivere al di fuori di esse lottando ogni giorno contro la mancanza di cibo e di
acqua.

È questo lo scenario post apocalittico che ci viene presentato in due ore di spettacolo (che scorrono
come un fiume in piena) da Carrozzerie Orfeo in chiave grottesca e ironica non priva di intensi
momenti di pathos e di qualche “spolverata” di retorica.
Molte le tematiche sociali affrontate come disparità economica, diversità religiosa e sessuale.
Cous Cous Klan risulta essere uno spettacolo drammaturgicamente ben costruito. Originale e
funzionale la scenografia (Maria Spazzi) e il disegno luci (Giovanni Berti).
Non finisce qui la permanenza di Carrozzerie Orfeo al Piccolo Teatro Eliseo: dal 15 al 20 gennaio
sarà in scena Animali da bar e dal 22 al 27 gennaio, invece, Thanks for vaselina.

Venerdì, 11 Gennaio 2019
COUS COUS KLAN DI CARROZZERIA ORFEO.
SPLENDIDI PERSONAGGI.

AL TEATRO PICCOLO ELISEO DAL 3 al 13 GENNAIO 2019.
Torna a Roma, questa volta presentando una Trilogia, la Compagnia Carrozzeria Orfeo.
Dal 3 al 13 Gennaio 2019 al Teatro Piccolo Eliseo è in scena “Cous Cous Klan”.
In tutto il mondo è stata privatizzata l’acqua e il mondo è separato da una recinzione che divide i
ricchi dai poveri, in questo caso una comunità di senzatetto che cerca di sopravvivere. A
sconvolgere il precario equilibrio di questa comunità sarà l’arrivo di Nina, una ragazza ribelle,
un’anima sospesa ed imprevedibile, che si rivelerà al tempo stesso, il più grande dei loro problemi e
la chiave per il loro riscatto sociale.
Si tratta di una storia drammatica che con ironia affronta temi assolutamente attuali e spaventosi.
Riconosco nel gruppo di Carrozzeria Orfeo, oltre ad essere tutti attori di grande talento, un grande
coraggio, sfido chiunque a parlare e scrivere di attualità senza risultare banali, loro ce la fanno.
Esco dal teatro affezionata ai loro personaggi, perché quando gli attori sanno bene cosa stanno
facendo e sanno costruire i loro personaggi ed interagire tra loro anche con dialoghi serrati, che
contraddistinguono a mio avviso questa compagnia, esco felice e fiduciosa, perché il teatro può
essere giovane e di altissimo livello.
W il Teatro fatto di passione, amore, talento e tenacia.

Cous Cous Klan la prima pièce della Trilogia
Carrozzeria Orfeo al Piccolo Eliseo
Di Sara Cacciarini
3 Gennaio 2019

Giovani che hanno qualcosa da dire, quelli del collettivo Carrozzeria Orfeo, che
portano in scena una Trilogia dal 5 al 27 gennaio 2019 al Teatro Piccolo Eliseo
Lo spettacolo di apertura è Cous Cous Klan, la cui drammaturgia e regia sono
di Gabriele Di Luca.

Con Angela

Ciaburri, Alessandro

Federico, Pier

Luigi

Pasino, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi in scena tra
roulotte e auto in un parcheggio abbandonato fuori dalla “recinzione”, dietro la quale vivono
i ricchi, i benestanti, coloro che hanno l’acqua.

Sì perché in un futuro prossimo l’acqua è stata privatizzata e i poveri, gli
emarginati, non possono averla.
In scena due roulotte in cui vivono Caio, ex prete nichilista e depresso. Achille, sordomuto,
gay e innamorato di una voce alla radio. Olga, la sorella maggiore cinquantenne, grassa,
con

un

occhio

“vuoto”

e

desiderosa

di

diventare

madre. Nell’altra

roulotte

ci

vive Mezzaluna, il precario compagno di Olga, un musulmano, immigrato in Italia ormai
da dieci anni, che per sopravvivere seppellisce rifiuti tossici per un’associazione criminale di
giorno e lavora come ambulante di notte. A loro si aggiunge Aldo, pubblicitario, lasciato
dalla moglie per aver avuto una relazione con una minorenne.

In un’unica ambientazione, resa dinamica dal gioco di apri e chiudi di porte e finestre, i
cinque personaggi verranno turbati, nella loro sopravvivenza quotidiana, da Nina che
entrerà nelle loro vite con la giusta dose di follia e spregiudicatezza. Gli equilibri verranno
sconvolti e la realtà, che ormai a loro sembra normale, svelata come assurda e ingiusta. La
ribellione, l’amore e il dolore saranno il baluardo da portare nella loro nuova vita, forse non
migliore ma più fedele alla loro essenza. “Perché le cose accadono o non accadono”.
La Trilogia Carrozzeria Orfeo sarà in scena al Piccolo Eliseo il 3 – 13 gennaio Cous Cous
Klan, 15 – 20 gennaio Animali da bar e 22 – 27 gennaio Thanks for Vaselina.
Photo: Laila Pozzo
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“Thanks for vaselina” il terzo spettacolo della
Carrozzeria Orfeo al Piccolo Eliseo
Di
Sara Cacciarini
23 Gennaio 2019

"Thanks for vaselina"@L.Tota
In scena dal 22 fino al 27 gennaio al Teatro Piccolo Eliseo l’ultimo spettacolo della Trilogia Carrozzeria Orfeo
vincitore “Last seen 2013” di Krapp’s Last come miglior spettacolo dell’anno

“Thanks for vaselina” in realtà è la prima pièce ad essere stata scritta nel 2013 dalla Carrozzeria
Orfeo, la compagnia teatrale con un nome nome che riflette le scenografie ricche di ferro, carcasse di
auto un po’ abbandonate tra il futuristico e il desolato post apocalisse. Caratteristica che rende unici

questo gruppo di ragazzi che affronta temi e dolori attuali insinuandoli nelle loro pièce, tra una battuta
e l’altra, senza far capire subito al pubblico la drammaticità, lasciando un sapore stonato in bocca.
Colpiscono con il sorriso. I testi sono ricchi di parole importanti, urlati con un unico fiato, talvolta
rafforzato da parolacce, ma mai volgari.
“Thanks for vaselina” è dedicato a tutti i familiari delle vittime e a tutte le vittime dei familiari.

Sul palco s’intrecciano le vite di madri e figli, di padri assenti e figlie abbandonate.
Il tutto trainato da un tentato traffico di Marijuana casalingo e impacciato, prima con un cane carlino
poi con un’intrusa “cicciona” (Wanda) vestita da principessa, prodotto di una società americana
dedita all’opulenza. Lucia la madre di Fil, che gioca alla macchinette nei bar, fa una questua continua
per degli spiccioli e bada alla prozia malata. Charlie ambientalista confuso contro le multinazionali
della carne e complice di Fil nella crescita e commercio delle piantine illegali. Il padre fuggito in
Messico, che ritorna all’improvviso, transessuale e membro di una comunità religiosa. Fil è il perno
di tutti i personaggi, apparentemente cinico è in realtà un trentenne sofferente e solo che ha dovuto
colmare le incapacità dei genitori.
Carrozzeria Orfeo continuerà la tournée in tutta Italia e a Roma al Teatro di Tor Bella Monaca dal 29
gennaio al 3 febbraio con gli spettacoli “Thanks for vaselina” e “Cous Cous Klan”.
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INTERVISTE
Cous Cous Klan (2017)
Con
Angela Ciaburri, Alessandro Federico, Pier Luigi Pasino, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Alessandro
Tedeschi

Intervista

Intervista a Mattia
Rigatti

Intervista

Intervista a Massimo
Sottani

Voce fuori campo Andrea Di Casa
Musiche originali Massimiliano Setti
Intervista

Scene Maria Spazzi

Intervista a Marco
Ruggiu

Intervista

Comunicare la cultura e
il teatro: intervista a
Nicola Gallino

Costumi Erika Carretta
Luci Giovanni Berti

CINEMA TWEET

Produzione Carrozzeria Orfeo in coproduzione con Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo, Marche Teatro
Ultima produzione del 2017, Cous Cous Klan disegna un futuro prossimo in cui in tutto il mondo l’acqua
è stata privatizzata. Ormai da dieci anni, fiumi, laghi e sorgenti sono sorvegliati dalle guardie armate del
governo, che non permettono a nessuno di avvicinarsi alle fonti idriche. Il divario tra ricchi e poveri è
allarmante e mentre i primi vivono all’interno delle così dette recinzioni, ovvero città recintate da filo
spinato e sorvegliate da telecamere di sicurezza, i secondi tentano di sopravvivere al di fuori di esse
lottando ogni giorno contro la mancanza di cibo e di acqua.

Cinema Tweet

#Roma di A. #Cuarón

In un parcheggio abbandonato e degradato dietro ad un cimitero periferico, sorge una micro comunità di

Matteo Brighenti - 6 Dicembre 2018

senzatetto, all’interno della quale sono parcheggiate due roulotte fatiscenti. Nella prima ci vivono tre fratelli:

#Roma di A. #Cuarón | Famiglia è affrontare le

Caio, ex prete nichilista e depresso, Achille, sordomuto e irrequieto, e Olga, la sorella maggiore, obesa e
con un occhio solo. Nell’altra roulotte ci vive Mezzaluna, il precario compagno di Olga, un musulmano,

0

onde dell’oceano, pur non sapendo nuotare, e
tornare a riva uniti per sempre; neorealismo
estenuante...

immigrato in Italia ormai da dieci anni, che per sopravvivere seppellisce rifiuti tossici per un’associazione
criminale di giorno e lavora come ambulante di notte. Presto alla comunità, già logorata da continui conflitti
razziali ed interpersonali per la sopravvivenza, si aggiungerà Aldo, un medio borghese, elegante e maturo,

FILM/CINEMA

che dopo un grave problema famigliare si è ritrovato a dormire per strada. Ma a sconvolgere il già
precario equilibrio di questa comunità sarà Nina, una ragazza ribelle e indomabile, un’anima sospesa ed
imprevedibile, che si rivelerà al tempo stesso, il più grande dei loro problemi e la chiave per il loro riscatto
sociale.

Film/Cinema

Il testimone invisibile

NOTE DI REGIA
Ancora una volta Carrozzeria Orfeo sarà impegnata a fotografare senza fronzoli un’umanità

Film/Cinema

Fondazione Prada
(Milano): ecco il
programma
cinematografico di
gennaio 2019

socialmente instabile, carica di nevrosi e debolezze, attraverso un occhio sempre lucido, divertito e,
102374

soprattutto, innamorato dei personaggi che racconta. La comune mancanza d’amore dei
protagonisti delle nostre storie porta i dialoghi all’eccesso e all’isteria evidenziando gli aspetti
amplificano il loro aspetto umano, raccontando una realtà spinta all’assurdo che, però, attiene al

Film/Cinema

Non voglio mica la luna

Film/Cinema

I Gialli dell’Arte

nostro quotidiano. Uno stile “eccessivo” che, trasformandosi in provocatorio realismo, cerca un
divertimento mai gratuito e fine a se stesso. Come compagnia portiamo avanti da anni un lavoro di
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costante ricerca sulla mescolanza dei generi, con l’obiettivo di fondere l’ironia alla tragicità, il
divertimento al dramma, in una continua escursione fra realtà e assurdo, fra sublime e banale. Ci
interessa muoverci sul fragile confine dove, all’improvviso, tutto può inevitabilmente risolversi o
precipitare.
——–

Dal 15 al 20 gennaio
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Animali da bar (2015)
SPETTACOLO VINCITORE PREMIO HYSTRIO TWISTER 2016
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

ARCHIVIO
Seleziona mese

Costumi Erika Carretta

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Luci Giovanni Berti

Nome

Produzione Carrozzeria Orfeo in coproduzione con Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo
C’era una volta una metropoli.
Dentro la metropoli un quartiere.

Cognome

Età

Dentro al quartiere, il bar.
Città

Un bar abitato da personaggi strani: un vecchio malato, misantropo e razzista che si è ritirato a vita privata
nel suo appartamento; una donna ucraina dal passato difficile che sta affittando il proprio utero ad una
coppia italiana; un imprenditore ipocondriaco che gestisce un’azienda di pompe funebri per animali di
piccola taglia; un buddista inetto che, mentre lotta per la liberazione del Tibet, a casa subisce violenze
domestiche dalla moglie; uno zoppo bipolare che deruba le case dei morti il giorno del loro funerale; uno
scrittore alcolizzato costretto dal proprio editore a scrivere un romanzo sulla grande guerra.
Sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combattere, nonostante tutto, aggrappati ai loro piccoli

Email *

E se appoggiati al bancone troviamo gli ultimi brandelli di un occidente rabbioso e vendicativo, fatto di
frustrazioni, retorica, falsa morale, psicofarmaci e decadenza, oltre la porta c’è il prepotente arrivo di un
“oriente” portatore di saggezze e valori… valori, però, ormai svuotati e consumati del loro senso originario
e commercializzati come qualunque altra cosa.
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crescono e ricrescono senza che si riesca mai ad estirparle.
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squallidi sogni, ad una speranza che resiste troppo a lungo. Come quelle erbacce infestanti e velenose che
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Tutto è venduto, sfruttato e contrattato in “Animali da Bar”. La morte e la vita, come ogni altra merce, si
adeguano alle logiche del mercato.
E quando l’alcol allenta un pochettino la morsa e ci toglie la museruola… è un grande zoo la notte… una
confessione biologica dove ognuno cerca disperatamente di capire come ha fatto a insediarsi tutta
quell’angoscia. Giorno dopo giorno. Da anni, da secoli. Come abbiamo fatto a non sentirla entrare? E per
quanto riguarda gli altri… beh, cerchiamo di essere realisti. Possiamo dire di conoscerci appena. Siamo
tutti degli estranei.
D’altronde almeno una mezza dozzina di Cristiani desidera la nostra morte ogni giorno o no? In coda sulla
tangenziale… il lunedì mattina in ufficio… chi non vorrebbe torturare il cane del vicino, o schiacciare
qualche ciclista di tanto in tanto? Se volete provare l’esatta inesistenza di Dio, salite in una metrò affollata
di vostri simili in pieno agosto.
——–

Dal 22 al 27 gennaio
Thanks for Vaselina (2013)
Dedicato a tutti i familiari delle vittime e a tutte le vittime dei familiari
LAST SEEN 2013 DI KRAPP’S LAST POST COME MIGLIORE SPETTACOLO
DELL’ANNO
Con
Gabriele Di Luca, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi, Francesca Turrini
Musiche originali Massimiliano Setti
Luci Diego Sacchi
Costumi e scene Nicole Marsano e Giovanna Ferrara
Produzione Carrozzeria Orfeo in coproduzione con Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo
Gli Stati Uniti d’America, con il sostegno dei paesi alleati, hanno deciso di bombardare il Messico,
distruggendo tutte le piantagioni di droga e classificando le numerose vittime come “effetti collaterali”, con il
pretesto di “esportare” la propria democrazia.

motivazioni, decidono di tentare il colpo della propria vita: invertire il normale andamento del mercato della
Marijuana esportandola dall’Italia al Messico. Su questo pretesto surreale si fonda la trama del testo che
“esploderà” non appena nella loro vita entrerà Wanda, una trentenne obesa, insicura e membra di un
fallimentare corso di autostima. Nessuno, a parere dei due, potrebbe essere più adatto di lei per diventare
un insospettabile corriere della droga internazionale. Con la complicità della madre di Fil, Lucia, una
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futuro incerto, coltivano nel loro appartamento grossi quantitativi di Marijuana e, con due opposte
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Fil, cinico-disilluso, e Charlie, determinato animalista e difensore dei diritti civili, entrambi trentenni e con un
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cinquantenne ludopatica appena uscita da una clinica per disintossicarsi dal gioco, Fil e Charlie preparano
Wanda per il grande viaggio. Tutto si complica, però, quando dopo quindici anni di assenza, torna a casa
Annalisa, padre di Fil ed ex marito di Lucia, diventata nel frattempo una transessuale…
NOTE DI REGIA
Ancora una volta ci interessiamo alle dinamiche, ai paradossi e alle ipocrisie del nostro tempo con uno
sguardo presente ma non moralistico sulla società.
La manomissione delle parole e dell’informazione, la violenza della politica, l’occultamento di alcune verità
nel rapporto vittima-carnefice tra occidente e oriente, il potere religioso, le sette religiose, le nuove
religioni, i corsi spirituali, i corsi di autostima, i corsi di seduzione. Le false diete e i falsi prodotti biologici,
le finte manifestazioni, il finto impegno civile, il finto buonismo. Fattucchiere, imbonitori e santoni con i loro
falsi rimedi per tutto. E ancora: la strumentalizzazione del dolore, della solidarietà, della morte. Senza
parlare di mia Zia, con le sue scarpette di coccodrillo e il suo odio feroce per gli immigrati, mentre “posta”
su facebook foto e commenti commoventi su cani maltrattati e bambini marocchini.
Thanks for Vaselina è un’inculata morbida, è una violenza non esplicita, è il compromesso pericoloso e
terribile che congela il pensiero. È l’abitudine ad una vita tranquilla. Un ringraziamento quindi da parte
nostra, non privo di una certa ironia, a chi si prende il disturbo di non farci troppo male. Un ringraziamento
a tutto ciò che fa leva sul nostro dolore, sulle nostre speranze, sulla solitudine e il nostro bisogno d’amore
per ricavarne qualcosa.
Ma “Siamo tutti canaglie” come dice Amleto ad un certo punto. Noi che scriviamo e voi che leggete, non
siamo certo immuni a tutto ciò. Noi non siamo i buoni, né i giudici, né i paladini di tutto questo. In diverse
misure siamo tutti coinvolti ma, nonostante ciò, possiamo trovare in noi stessi la lucidità, la sensibilità e
l’ironia per indagare queste cose e raccontare una storia.
Thanks for Vaselina racconta la storia di esseri umani sconfitti, abbattuti, lasciati in un angolo dal mondo
che prima li ha illusi, sfruttati e poi tragicamente derisi.
È il controcanto degli “ultimi” e degli esclusi dal mondo del successo e del benessere. In un esistenzialismo
da taverna dove ogni desiderio è fallimento. Genitori disperati e figli senza futuro combattono nell'”istante”
che gli è concesso per la propria sopravvivenza, vittime e carnefici della lotta senza tempo per il potere e
per l’amore. In una continua escursione fra la realtà e l’assurdo, fra il sublime e il banale. Come una corda
sempre tesa fra il cielo e i bassifondi in uno spalancarsi di abissi dove, ad ogni passo, non si può che
restare in bilico. Tasselli di una catena alimentare, di una selezione naturale che non avrà mai fine, fino
all’ultima bomba, fino all’ultimo uomo.
——–

Dal 3 al 13 gennaio 2019 Cous Cous Klan
Dal 15 al 20 gennaio 2019 Animali da bar
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Trilogia di Carrozzeria Orfeo
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Di prossima uscita è il film prodotto da Casanova Multimedia e diretto da Gabriele Di Luca
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Dal 22 al 27 gennaio 2019 Thanks for Vaselina
Drammaturgia Gabriele Di Luca
Regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
——–

PICCOLO ELISEO
Da giovedì 3 a domenica 27 gennaio 2019
Orario spettacoli:
Da martedì a sabato ore 20.00
domenica ore 17.00
Biglietteria tel. 06.83510216
Giorni e orari: lun. 13 – 19, da martedì a sab 10.00 – 19.00, dom 10 – 16
Via Nazionale 183 – 00184 Roma
Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it
Call center Vivaticket: 892234
Prezzo 20 €
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“Thanks for vaselina” il terzo spettacolo della
Carrozzeria Orfeo al Piccolo Eliseo
Di
Sara Cacciarini
23 Gennaio 2019

"Thanks for vaselina"@L.Tota
In scena dal 22 fino al 27 gennaio al Teatro Piccolo Eliseo l’ultimo spettacolo della Trilogia Carrozzeria Orfeo
vincitore “Last seen 2013” di Krapp’s Last come miglior spettacolo dell’anno

“Thanks for vaselina” in realtà è la prima pièce ad essere stata scritta nel 2013 dalla Carrozzeria
Orfeo, la compagnia teatrale con un nome nome che riflette le scenografie ricche di ferro, carcasse di
auto un po’ abbandonate tra il futuristico e il desolato post apocalisse. Caratteristica che rende unici

questo gruppo di ragazzi che affronta temi e dolori attuali insinuandoli nelle loro pièce, tra una battuta
e l’altra, senza far capire subito al pubblico la drammaticità, lasciando un sapore stonato in bocca.
Colpiscono con il sorriso. I testi sono ricchi di parole importanti, urlati con un unico fiato, talvolta
rafforzato da parolacce, ma mai volgari.
“Thanks for vaselina” è dedicato a tutti i familiari delle vittime e a tutte le vittime dei familiari.

Sul palco s’intrecciano le vite di madri e figli, di padri assenti e figlie abbandonate.
Il tutto trainato da un tentato traffico di Marijuana casalingo e impacciato, prima con un cane carlino
poi con un’intrusa “cicciona” (Wanda) vestita da principessa, prodotto di una società americana
dedita all’opulenza. Lucia la madre di Fil, che gioca alla macchinette nei bar, fa una questua continua
per degli spiccioli e bada alla prozia malata. Charlie ambientalista confuso contro le multinazionali
della carne e complice di Fil nella crescita e commercio delle piantine illegali. Il padre fuggito in
Messico, che ritorna all’improvviso, transessuale e membro di una comunità religiosa. Fil è il perno
di tutti i personaggi, apparentemente cinico è in realtà un trentenne sofferente e solo che ha dovuto
colmare le incapacità dei genitori.
Carrozzeria Orfeo continuerà la tournée in tutta Italia e a Roma al Teatro di Tor Bella Monaca dal 29
gennaio al 3 febbraio con gli spettacoli “Thanks for vaselina” e “Cous Cous Klan”.
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Piccolo Eliseo, tris di Carrozzeria Orfeo: si
ride con gli ultimi
Venerdì, 4 gennaio 2019 - 16:12:44
Roma, (askanews) - Il Teatro Eliseo dedica una personale a Carrozzeria Orfeo, noto collettivo che ritrae
un'umanità contemporanea, socialmente instabile e carica di nevrosi e debolezze. Al via con "Cous
Cous Klan" (3-13 gennaio), prima delle tre opere che si alterneranno sul palco del Piccolo Eliseo, fino al
27 gennaio.A seguire "Animali da Bar" (15-20 gennaio) e "Thanks for Vaselina" (22-27), che a breve
vedremo anche sul grande schermo, grazie alla produzione di Casanova Multimedia di Luca
Barbareschi, e che, oltre al cast teatrale, vede la partecipazione di Luca Zingaretti e Antonio Folletto.Il
regista, attore e drammaturgo Gabriele Di Luca:"Quest'anno ci sono i 10 anni di Carrozzeria Orfeo,
quindi festeggiamo i primi 10 anni di attività, con più di 120 repliche in tutta Italia, tre trilogie qui a
Roma, Milano, Genova e due spettacoli nelle Marche. Una sensazione bella perché in 10 anni
raccogliamo i frutti dei 9 spettacoli che ci hanno portato fino a qui", ha
commentato."Involontariamente ne è risultata una trilogia che a febbraio pubblicheremo anche con
una casa editrice. Lavorando sui testi abbiamo visto che c'è un'assonanza tra i tre diversi spettacoli,
abbiamo parlato degli ultimi, sempre dei perdenti. Bukovski diceva 'fuori dalla porta c'è la strada',
proprio della strada, di questi senzatetto di questi disadattati, di chi non ce l'ha fatta, di chi è escluso
dal mondo del successo e del benessere, trattano i nostri lavori ultimamente", ha ricordato.Personaggi
divertenti e allo stesso tempo crudi e poetici. Spesso anche immigrati:"Basta accendere un qualunque
telegiornale, quello che sta accadendo con gli immigrati, con gli sbarchi. Il tema dell'immigrazione,
dell'altro, della percezione dell'altro, il tema della paura metropolitana intesa proprio come terrore del
diverso, che ci possa portare via un pezzettino del nosto posto che ci siamo guadagnati", ha
sottolineato."Persone che sfoggiano foto bellissime su Instagram e poi si chiudono a casa con degli
psicofarmaci, sole, che accarezzano un gatto tutta la sera. Questi sono un po' i nostri personaggi,
quelle persone un po' invisibili, ma di cui in realtà è pieno il nostro paese", ha spiegato."Il nostro
prossimo progetto teatrale sarà una produzione che stiamo iniziando a pensare per il 2020, di cui non
abbiamo notizie certe, come non abbiamo notizie certe dei nostri progetti cinematografici, perché
come dice in 'Animali da Bar' Swaroski 'sono uno scrittore in questo paese, è tutto molto difficile", ha
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115 le repliche previste nei maggiori teatri e festival nazionali dove saranno presentati
l’acclamatissimo Thanks for Vaselina (2013), Animali da bar (2015) e il più recente Cous
Cous Klan (2017) che ha riempito nel dicembre scorso, in occasione del debutto, la Sala
Shakespeare dell’Elfo Puccini: allestimenti che, nel corso dell’ultimo quinquennio, hanno
realizzato circa 300 repliche su tutto il territorio nazionale, con alcune tappe anche in
Svizzera e Portogallo, e che continuano a riscuotere apprezzamenti da parte della critica
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Da poco vincitori del Bando Cultura Sostenibile di Fondazione Cariplo con il progetto
triennale Tour De Force, volto al consolidamento e al potenziamento dell’attività di
produzione e di tournée, Carrozzeria Orfeo si prepara a ripartire per una nuova ed intensa
Stagione che inizierà a ottobre da Monza per concludersi a luglio a Milano.
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Carrozzeria Orfeo compie 10 anni. E in dieci anni di attività, con 8 spettacoli all’attivo e di
prossima uscita il film tratto da Thanks for Vaselina prodotto da Casanova Multimedia
(nel cast Luca Zingaretti e Antonio Folletto), la Compagnia, diretta da Gabriele Di Luca e
Massimiliano Setti, persegue nel suo teatro pop, che trova ispirazione nell’osservazione
del nostro tempo, in una costante ricerca sulla mescolanza dei generi, con l’obiettivo di
fondere l’ironia alla tragicità, il divertimento al dramma, in una escursione continua fra
realtà e assurdo, fra sublime e banale.
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e ad essere seguiti da un pubblico sempre più numeroso.
I tre spettacoli saranno presentati in forma di trilogia a Roma, Milano e Genova
permettendo così al pubblico di incontrare (o reincontrare) quella delicata e
commovente “commedia umana” della contemporaneità che Carrozzeria Orfeo opera,
ritraendo un’umanità socialmente instabile, carica di nevrosi e debolezze. Un punto di
vista sul mondo e sul presente in cui la comune mancanza d’amore dei protagonisti delle
storie porta i dialoghi all’eccesso evidenziando gli aspetti tragicomici di esistenze che
commuovono e fanno ridere nello stesso istante. I loro tormenti emotivi amplificano il
loro aspetto umano, raccontando una realtà spinta all’assurdo ma in totale attinenza al
nostro quotidiano.
Popolari e profondi, divertenti e irriverenti, crudi e grezzi ma allo stesso tempo
fortemente poetici, si muovono su quel fragile confine dove, all’improvviso, tutto può
inevitabilmente risolversi o precipitare.
Monza, Torino, Bari, Napoli, Roma, Milano, Ancona, Genova, e ancora Cagliari, Trieste,
Asti, Firenze, L’Aquila, Parma: tante le città che Carrozzeria Orfeo si appresta a
raggiungere. Tra queste anche Mantova, dove la Compagnia ha la sua sede. E proprio il
Comune di Mantova, insieme a Marche Teatro, sosterrà la Compagnia per il progetto
triennale Tour de Force

Carrozzeria Orfeo
Stagione 2018.2019
#10annidicarrozzeriaorfeo
#tourdeforce
INFO www.carrozzeriaorfeo.it
www.facebook.com/carrozzeriaorfeo/
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Da poco vincitori del Bando Cultura Sostenibile di Fondazione Cariplo con il progetto
triennale Tour De Force, volto al consolidamento e al potenziamento dell’attività di
produzione e di tournée, in dieci anni di attività, con 8 spettacoli all’attivo e di prossima
uscita il film tratto da Thanks for Vaselina prodotto da Casanova Multimedia (nel cast
Luca Zingaretti), Carrozzeria Orfeo, compagnia diretta da Gabriele Di Luca e
Massimiliano Setti, sta portando avanti un teatro, da molti definito pop, che trova
ispirazione nell’osservazione della realtà e nella cronaca del nostro tempo, ed esplora
diversi territori di scrittura, recitazione, messa in scena.
La costante ricerca di una comunione tra un teatro fisico ed una drammaturgia legata
alle tematiche della contemporaneità, all’interno della quale emotività, immediatezza e
rapporto con il pubblico rivestono un’importanza fondamentale, sono racchiuse nel
significato del nome della compagnia che unisce la concretezza di una carrozzeria al
simbolo dell’arte.
Attenzione per il pubblico che fa registrare con Thanks for Vaselina e Animali da bar il
tutto esaurito sui palcoscenici di tutta Italia: solo Thanks for Vaselina ha incontrato in
100 repliche circa 25.000 spettatori. Numerosi i riconoscimenti ricevuti: il Premio
Nazionale della Critica come migliore compagnia nel 2012, il Last Seen 2013 di KLP come
migliore spettacolo dell’anno a Thanks for Vaselina, il Premio SIAE alla Creatività 2013 a
Gabriele Di Luca come migliore autore teatrale, il Premio Hystrio-Castel dei Mondi 2015 e
nel 2016 il Premio Hystrio Twister ad Animali da Bar.
Sarà una festa aperta a tutti: per salutare e ringraziare coloro che in questi anni hanno
collaborato, sostenuto e seguito la Compagnia, sempre più punto di riferimento per la
scena nazionale e sempre più seguita da un largo pubblico.
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A conclusione del laboratorio estivo
residenziale condotto a Mantova presso la Corte Maddalena, Carrozzeria Orfeo venerdì
24 agosto organizza una festa di fine workshop presso la Cascina La Goliarda, occasione
anche per festeggiare i 10 anni di attività teatrale della Compagnia, che ha la sua sede
proprio a Mantova, dove saranno di nuovo in scena la prossima Stagione al Teatro
Sociale con Cous Cous Klan.
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La serata, organizzata in collaborazione con La Goliarda, avrà inizio dalle ore 19 con
aperitivo e risotto e a seguire il concerto del gruppo street folk punk, i Luke&theLion,
amici e colleghi di palcoscenico.
I Luke&theLion si formano nel 2014 a Genova da un’idea di Pier Luigi Pasino (voce,
chitarra) ed Aleph Viola (voce, chitarra), che compongono il gruppo insieme a Paolo Li
Volsi (voce, chitarra), Tommaso Rolando (basso), Jacopo Gallo (violino), Francesco
Milanolo (batteria), Camilla Repetti (voce, korg, shaker).
Dopo un paio di esibizioni per i vicoli della città vengono reclutati la cantante e
percussionista Elisabetta Mazzullo, il bassista Claudio De Mattei (ex componente
dell’orchestra di Giorgio Gaber), e il cantante e chitarrista Paolo Li Volsi. In seguito, la
band si è arricchita di Jacopo Gallo, architetto e violinista, e nell’ultimo periodo della
collaborazione con il batterista
Francesco Milanolo, già conosciuto nella scena musicale genovese. Nel 2018 Claudio De
Mattei e Elisabetta Mazzullo lasciano la band e al loro posto subentrano Tommaso
Rolando e Camilla Repetti. I Luke&theLion nascono come busker band nelle strade di
Genova e, nel giro di qualche anno, vengono invitati a partecipare a festival ed eventi nei
quali condividono il palco con Bobo Rondelli, Dimartino, Ex-Otago e, a Goa~Boa 2015,
con Dubioza Kolektiv e Franz Ferdinand. Nel dicembre 2014 registrano cinque brani e
autoproducono un EP dal nome Luke & the Lion, nel 2017 registrano il nuovo EP dal titolo
Fantom Very Much, prodotto dai fans attraverso Musicraiser. Nel 2018 registrano una
cover di Tom Petty Don’t came around here no more all’interno di una compilation
prodotta da “radio senza tempo” dedicata al cantante scomparso. I Luke&theLion hanno
all’attivo un tour europeo organizzato da Radio Senza Tempo e Natascia Perrini music
management – che li ha portati a suonare in diversi club in Francia, Regno Unito e
Olanda – e che si è concluso con un concerto nella loro Genova, all’interno della rassegna
GoaBoa-Bangarang.
Alla serata parteciperà anche l’illustratore mantovano Federico Bassi, da anni
collaboratore artistico della compagnia, che allestirà un banchetto con i suoi famosi
“ominetti” e altre nuove creazioni.

CARROZZERIA ORFEO
festeggia 10 anni di attività teatrale
con una serata speciale venerdì 24 agosto alla Cascina La Goliarda di Mantova
dalle 19 aperitivo + risottata e a seguire i LUKE&THELION in concerto
Informazioni
Carrozzeria Orfeo

strada Ville ICIP, 6 – Mantova (MN) www.carrozzeriaorfeo.it
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Piccolo Eliseo, no al 27 gennaio.
A seguire "Animali da Bar" (15-20 gennaio) e "Thanks for
Vaselina" (22-27), che a breve vedremo anche sul grande

schermo, grazie alla produzione di Casanova Multimedia di Luca Barbareschi, e che, oltre
al cast teatrale, vede la partecipazione di Luca Zingaretti e Antonio Folletto.
Il regista, attore e drammaturgo Gabriele Di Luca:
"Quest'anno ci sono i 10 anni di Carrozzeria Orfeo, quindi festeggiamo i primi 10 anni di
attività, con più di 120 repliche in tutta Italia, tre trilogie qui a Roma, Milano, Genova e
due spettacoli nelle Marche. Una sensazione bella perché in 10 anni raccogliamo i frutti
dei 9 spettacoli che ci hanno portato no a qui", ha commentato.
"Involontariamente ne è risultata una trilogia che a febbraio pubblicheremo anche con
una casa editrice. Lavorando sui testi abbiamo visto che c'è un'assonanza tra i tre diversi
spettacoli, abbiamo parlato degli ultimi, sempre dei perdenti. Bukovski diceva 'fuori dalla
porta c'è la strada', proprio della strada, di questi senzatetto di questi disadattati, di chi
non ce l'ha fatta, di chi è escluso dal mondo del successo e del benessere, trattano i nostri
lavori ultimamente", ha ricordato.
Personaggi divertenti e allo stesso tempo crudi e poetici. Spesso anche immigrati:
"Basta accendere un qualunque telegiornale, quello che sta accadendo con gli immigrati,
con gli sbarchi. Il tema dell'immigrazione, dell'altro, della percezione dell'altro, il tema
della paura metropolitana intesa proprio come terrore del diverso, che ci possa portare via
un pezzettino del nosto posto che ci siamo guadagnati", ha sottolineato.
"Persone che sfoggiano foto bellissime su Instagram e poi si chiudono a casa con degli
psicofarmaci, sole, che accarezzano un gatto tutta la sera. Questi sono un po' i nostri
personaggi, quelle persone un po' invisibili, ma di cui in realtà è pieno il nostro paese", ha
spiegato.
"Il nostro prossimo progetto teatrale sarà una produzione che stiamo iniziando a pensare
per il 2020, di cui non abbiamo notizie certe, come non abbiamo notizie certe dei nostri
progetti cinematogra ci, perché come dice in 'Animali da Bar' Swaroski 'sono uno scrittore
in questo paese, è tutto molto dif cile", ha concluso.
A cura di Askanews
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Piccolo Eliseo, tris di Carrozzeria Orfeo:
si ride con gli ultimi
4 GEN 2019

Roma, (askanews) - Il Teatro Eliseo dedica una personale a
Carrozzeria Orfeo, noto collettivo che ritrae un'umanità

prima delle tre opere che si alterneranno sul palco del
Piccolo Eliseo, fino al 27 gennaio.
A seguire "Animali da Bar" (15-20 gennaio) e "Thanks for
Vaselina" (22-27), che a breve vedremo anche sul grande
schermo, grazie alla produzione di Casanova Multimedia di

Luca Barbareschi
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Luca Barbareschi, e che, oltre al cast teatrale, vede la
partecipazione di Luca Zingaretti e Antonio Folletto.
Il regista, attore e drammaturgo Gabriele Di Luca:
"Quest'anno ci sono i 10 anni di Carrozzeria Orfeo, quindi
festeggiamo i primi 10 anni di attività, con più di 120
repliche in tutta Italia, tre trilogie qui a Roma, Milano,
Genova e due spettacoli nelle Marche. Una sensazione bella
perché in 10 anni raccogliamo i frutti dei 9 spettacoli che ci
hanno portato fino a qui", ha commentato.
"Involontariamente ne è risultata una trilogia che a
febbraio pubblicheremo anche con una casa editrice.
Lavorando sui testi abbiamo visto che c'è un'assonanza tra
i tre diversi spettacoli, abbiamo parlato degli ultimi,
sempre dei perdenti. Bukovski diceva 'fuori dalla porta c'è
la strada', proprio della strada, di questi senzatetto di
questi disadattati, di chi non ce l'ha fatta, di chi è escluso
dal mondo del successo e del benessere, trattano i nostri
lavori ultimamente", ha ricordato.
Personaggi divertenti e allo stesso tempo crudi e poetici.
Spesso anche immigrati:
"Basta accendere un qualunque telegiornale, quello che sta
accadendo con gli immigrati, con gli sbarchi. Il tema
dell'immigrazione, dell'altro, della percezione dell'altro, il
tema della paura metropolitana intesa proprio come
terrore del diverso, che ci possa portare via un pezzettino
del nosto posto che ci siamo guadagnati", ha sottolineato.
"Persone che sfoggiano foto bellissime su Instagram e poi
si chiudono a casa con degli psicofarmaci, sole, che
accarezzano un gatto tutta la sera. Questi sono un po' i
nostri personaggi, quelle persone un po' invisibili, ma di
cui in realtà è pieno il nostro paese", ha spiegato.
"Il nostro prossimo progetto teatrale sarà una produzione
che stiamo iniziando a pensare per il 2020, di cui non
abbiamo notizie certe, come non abbiamo notizie certe dei
nostri progetti cinematografici, perché come dice in
'Animali da Bar' Swaroski 'sono uno scrittore in questo
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paese, è tutto molto difficile", ha concluso.
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Mi piace un sacco quando mi scrivono i ragazzi. Angelo ha 23 anni.
Ama i comics, l'arte, le persone, divertirsi e condividere con gli amici.
Mi scrive perché secondo lui a Roma ci sono poche proposte, poche
idee e vorrebbe dei suggerimenti. Bene, eccone uno: sono stata ieri
sera a vedere Cous cous Klan, al Teatro Piccolo Eliseo (è in tournée in
tutta Italia). Era uno spettacolo che avevo iniziato a vedere l'anno
scorso, poi, dopo venti minuti, mi hanno chiamata da casa che si era
rotto un tubo e si stava allagando, quindi ero dovuta correr via. Ieri,
dicevo, sono andata. Erano forse vent'anni che non assistevo a
qualcosa di così ben fatto: attori, intreccio, scrittura, tragicommedia,
scene, costumi, luci, c'è tutto. Hai 23 anni? Con questo testo scoprirai
che il teatro fatto bene può essere bellissimo, ti diverti e ti emozioni,
ridi da cascar per terra e ti commuovi per una improvvisa doccia di
poesia. Io il gruppo Carrozzerie Orfeo lo tengo d'occhio da tempo,
sono molto più che bravi. Ora sono in scena con la loro trilogia, oltre a
questo poi reciteranno in Animali da bar e Thanks for vaselina. Te li
consiglio
(brillisevuoi@leggo.it)
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Roma, (askanews) - Il Teatro Eliseo dedica una personale a Carrozzeria Orfeo,
noto collettivo che ritrae un'umanità contemporanea, socialmente instabile e

I VIDEO

carica di nevrosi e debolezze. Al via con "Cous Cous Klan" (3-13 gennaio),
prima delle tre opere che si alterneranno sul palco del Piccolo Eliseo, no al 27
gennaio.
A seguire "Animali da Bar" (15-20 gennaio) e "Thanks for Vaselina" (22-27),
che a breve vedremo anche sul grande schermo, grazie alla produzione di
Casanova Multimedia di Luca Barbareschi, e che, oltre al cast teatrale, vede la
partecipazione di Luca Zingaretti e Antonio Folletto.



Il regista, attore e drammaturgo Gabriele Di Luca:
"Quest'anno ci sono i 10 anni di Carrozzeria Orfeo, quindi festeggiamo i primi
10 anni di attività, con più di 120 repliche in tutta Italia, tre trilogie qui a Roma,
Milano, Genova e due spettacoli nelle Marche. Una sensazione bella perché in
10 anni raccogliamo i frutti dei 9 spettacoli che ci hanno portato no a qui", ha
commentato.

Matteo Salvini bombarda J-Ax:
"Un mondo senza di me? Sei un
poveretto, ecco a cosa devi
pensare"

"Involontariamente ne è risultata una trilogia che a febbraio pubblicheremo
anche con una casa editrice. Lavorando sui testi abbiamo visto che c'è
un'assonanza tra i tre diversi spettacoli, abbiamo parlato degli ultimi, sempre
dei perdenti. Bukovski diceva 'fuori dalla porta c'è la strada', proprio della
strada, di questi senzatetto di questi disadattati, di chi non ce l'ha fatta, di chi è

I PIÙ LETTI

escluso dal mondo del successo e del benessere, trattano i nostri lavori
ultimamente", ha ricordato.
Personaggi divertenti e allo stesso tempo crudi e poetici. Spesso anche
immigrati:
"Basta accendere un qualunque telegiornale, quello che sta accadendo con gli
immigrati, con gli sbarchi. Il tema dell'immigrazione, dell'altro, della percezione
dell'altro, il tema della paura metropolitana intesa proprio come terrore del
diverso, che ci possa portare via un pezzettino del nosto posto che ci siamo
guadagnati", ha sottolineato.
"Persone che sfoggiano foto bellissime su Instagram e poi si chiudono a casa

Urla "Viva la g***" in diretta.
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Video

con degli psicofarmaci, sole, che accarezzano un gatto tutta la sera. Questi sono
un po' i nostri personaggi, quelle persone un po' invisibili, ma di cui in realtà è
pieno il nostro paese", ha spiegato.
"Il nostro prossimo progetto teatrale sarà una produzione che stiamo iniziando
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a pensare per il 2020, di cui non abbiamo notizie certe, come non abbiamo

concluso.
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