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Mercoledì, 2 Marzo 2022

 Sereno con lievi velature

EVENTI  / TEATRI

Brevi interviste con uomini schifosi: l'humor graffiante di Wallace
allo Sperimentale

    

  

 Accedi

LINO MUSELLA E PAOLO MAZZARELLI

DOVE

Teatro Sperimentale

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 04/03/2022 al 05/03/2022

ore 21

PREZZO

da 17 a 25 euro

ALTRE INFORMAZIONI

Ma perché ci piacciono così tanto i reality sulla ricerca dell'amore?
 Marianna Ciarlante

Nella cyber war l'Italia affida i suoi segreti all'antivirus russo
 Gianluca Anoè
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l 4 e il 5 marzo alle ore 20.45 al Teatro Sperimentale di Ancona, in esclusiva regionale, vanno in scena Lino Musella e Paolo Mazzarelli

diretti dal regista e drammaturgo argentino Daniel Veronese che presentano il testo di David Foster Wallace Brevi interviste con uomini

schifosi con la traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini.

Lo spettacolo è co-prodotto da Marche Teatro assieme a Carnezzeria srls, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Tpe Teatro Piemonte Europa,

FOG Triennale Milano Performing Arts in collaborazione con Timbre 4, Buenos Aires, e Teatro di Roma – Teatro Nazionale. Lino Musella e

Paolo Mazzarelli tornano ad essere prodotti da Marche Teatro dopo una lunga serie di spettacoli realizzati insieme: La società, Strategie fatali,

Orphans, Who is the King? e il monologo The night writer_Giornale Notturno di Jan Fabre con Lino Musella protagonista.

Il drammaturgo e regista Daniel Veronese, maestro indiscusso del teatro argentino e nel continente latino-americano, porta in scena le “Brevi

interviste con uomini schifosi” di David Foster Wallace, dando vita, con sguardo feroce e molto humor, a uno zibaldone di perversioni e

meschinità, che ritraggono il maschio contemporaneo come un essere debole, che ricorre al cinismo se non alla violenza come principale

modalità relazionale con l’altro sesso. L’ironia irresistibile di Wallace tratta la natura umana con una suprema abilità nel descrivere il

quotidiano; il suo è uno humor talmente intriso di drammaticità da rasentare il sadismo. Attraverso una rosa di racconti tratti dalle “Brevi

interviste con uomini schifosi” Veronese traccia una propria linea drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche

con le donne, e ci invita a osservarli da vicino. Daniel Veronese traspone queste voci, scritte da Wallace in forma di monologo al maschile, in

dialoghi tra un uomo e una donna.

I BIGLIETTI SI POSSONO ACQUISTARE:

• contattando la biglietteria allo 071.52525;

• recandosi presso la biglietteria del Teatro delle Muse;

• on-line sul sito Viva Ticket;

• da un’ora prima presso la biglietteria del Teatro Sperimentale. 

Tutte le info sono disponibili su www.marcheteatro.it/biglietteria. Per prenotazione gruppi o scuole 071 20784222 info@marcheteatro.it. 

I più letti

Blanco in concerto, unica tappa marchigiana: ecco tutte le informazioni1.
EVENTI

Al Garage arriva il market del disco: tre giorni nel mondo dei vinili2.
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Zerocalcare alla Mole: il fumettista romano espone le sue tavole3.
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Al Garage va in scena il Marche wine weekend: ecco il programma4.
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EVENTI
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Tempo di posa: in scena la "danza dell'abbandono"

    

Tiziano Ferro al Del Conero, tour riprogrammato: arriva la data ufficiale5.

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti

dal 3 maggio 2022 al 3 maggio 2021

streaming

TEATRI

TEATRI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/03/2022 16:13
Sito Web



Il più bell'addio: lo spettacolo al Panettone

    

La fortuna con l'effe maiuscola: in scena la commedia di De Filippo

    

DA DOMANI

 Torna su

 

© Copyright 2004-2022 - AnconaToday supplemento al

plurisettimanale telematico "RomagnaOggi" reg. tribunale di

Forlì n. 13/2004. P.iva 10786801000

CANALI

Ultime notizie

Cosa fare in città

Zone

6 marzo 2022

Teatro Panettone

dal 3 al 6 marzo 2022

Teatro Alfieri

Potrebbe interessarti

TEATRI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/03/2022 16:13
Sito Web



Guide Utili

Segnalazioni

LINK UTILI

La Redazione

Codice di condotta

Condizioni Generali

Informativa Privacy

Consensi Privacy

Help

Edizioni locali 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/03/2022 16:13
Sito Web



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/03/2022
Pag. 17 Ed. Ancona

diffusione:75835
tiratura:103553



LINK: http://www.vivereancona.it/2022/03/03/musella-e-mazzarelli-alle-muse-con-brevi-interviste-con-uomini-schifosi-di-david-foster-wallace/210011...

CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Contatti

Musella e Mazzarelli alle Muse con "Brevi
interviste con uomini schifosi" di David
Foster Wallace

 2' di lettura  Ancona 02/03/2022 - Il 4 e il 5 marzo

alle ore 20.45 al Teatro Sperimentale di Ancona, in

esclusiva regionale, vanno in scena Lino Musella e

Paolo Mazzarelli diretti dal regista e drammaturgo

argentino Daniel Veronese che presentano il testo

di David Foster Wallace Brevi interviste con uomini

schi fosi  con la  t raduzione d i  A ldo Miguel

Grompone e Gaia Silvestrini. 

Lo spettacolo è co-prodotto da Marche Teatro assieme a Carnezzeria srls, Teatro di Napoli – Teatro

Nazionale, Tpe Teatro Piemonte Europa, FOG Triennale Milano Performing Arts in collaborazione con

Timbre 4, Buenos Aires, e Teatro di Roma – Teatro Nazionale. Lino Musella e Paolo Mazzarelli tornano

ad essere prodotti da Marche Teatro dopo una lunga serie di spettacoli realizzati insieme: La società,

Strategie fatali, Orphans, Who is the King? e il monologo The night writer_Giornale Notturno di Jan

Fabre con Lino Musella protagonista.

Il drammaturgo e regista Daniel Veronese, maestro indiscusso del teatro argentino e nel continente

latino-americano, porta in scena le “Brevi interviste con uomini schifosi” di David Foster Wallace, dando

vita, con sguardo feroce e molto humor, a uno zibaldone di perversioni e meschinità, che ritraggono il

maschio contemporaneo come un essere debole, che ricorre al cinismo se non alla violenza come

principale modalità relazionale con l’altro sesso. L’ironia irresistibile di Wallace tratta la natura umana

con una suprema abilità nel descrivere il quotidiano; il suo è uno humor talmente intriso di

drammaticità da rasentare il sadismo.

Attraverso una rosa di racconti tratti dalle “Brevi interviste con uomini schifosi” Veronese traccia una

propria linea drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le

donne, e ci invita a osservarli da vicino. Daniel Veronese traspone queste voci, scritte da Wallace in

forma di monologo al maschile, in dialoghi tra un uomo e una donna. In scena però chiama a

interpretarli due uomini, che si alternano nei due ruoli maschile e femminile, in una dialettica che mette

in luce tutte le fragilità, le gelosie, il desiderio di possesso, la violenza, il cinismo insiti nei rapporti

affettivi. Il risultato è comico e disturbante ad un tempo. Daniel Veronese è una delle personalità di

maggiore spicco del fibrillante, nuovo teatro argentino di questi anni. È un regista atipico, che anche nel

mettere in scena opere altrui, grandi classici del presente o del passato, tende a riscriverli, a

decontestualizzarli, a contaminarli con altri linguaggi o altri livelli di realtà.

Spingi su        da Marcheteatro
www.marcheteatro.it

 

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 02-03-2022 alle 16:43 sul giornale del 03 marzo
2022 - 9 letture

In questo articolo si parla di teatro, spettacoli, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/cPaL

IL GIORNALE DI DOMANI

Covid Marche: 'pochi'
tamponi, ma 1.092 nuovi
casi. Altri 4 i decessi

Si presenta alla Questura
di Ancona per richiedere
asilo, ma è ricercato per
una rapina a Como

Il prof ucraino ad Ancona:
"Vicinanza dell'Italia ci ha
colpito. Gli ucraini stanno

mostrando a Putin di saper resistere"

Ucraina, il Comune di
Falconara a supporto
della Caritas per
organizzare raccolta e trasporto degli
aiuti

Nascosto nel tir cercava di
tornare in Albania
nonostante la condanna a

4 anni di carcere

Era arrivato in Italia senza
permesso di soggiorno,
somalo scortato in aereo
fino in Germania

Falconara, espulso titolare
di un nightclub. Saluta i
carabinieri alle porte del

CPR: "Ci vediamo presto"

25enne trovato senza vita
in casa. Non rispondeva
alle chiamate degli amici

Gli sport tradizionali in
cattedra nelle scuole
anconetane

Musella e Mazzarelli alle
Muse con "Brevi interviste
con uomini schifosi" di
David Foster Wallace

AnconAmbiente, il numero
verde e la app Junker
sono gli strumenti migliori

per fare segnalazioni all’azienda

Sciopero per la pace, sit-in
dei lavoratori Fincantieri e
Crn a Porta Pia

La Cia di Ancona a
sostegno della pace in
Ucraina

Nomina presidente
Autorità portuale, Cna: "Il
rilancio del porto non può
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LINK: http://www.klpteatro.it/brevi-interviste-con-uomini-schifosi-veronese-recensione

L’

L I N O  M U S E L L A  E  P A O L O  M A Z Z A R E L L I  P R O T A G O N I S T I  A S S O L U T I

S U L  P A L C O  D E L L A  T R I E N N A L E

alchimia del teatro è veramente una cosa assai misteriosa: a volte capita di

assistere a spettacoli “monstre”, con decine di attori e grandi scenografie che per
più di tre ore vanno e vengono, con la noia che fa abbassare le palpebre, altre

volte invece vedi in scena due attori straordinari, con solo un tavolo e alcune sedie, che
offrono un testo di per sé urticante ma capaci di amplificargli il senso, e dove ti ritrovi a
ridere di gusto, scoprendo un’esperienza teatrale di prim’ordine.

E’ quanto accaduto con “Brevi interviste con uomini schifosi”, con Lino Musella e Paolo
Mazzarelli, presentato a Milano all’interno della V edizione di FOG Performing Arts
Festival della Triennale.
Lo spettacolo è tratto da una raccolta di 23 racconti composta dallo scrittore americano

David Foster Wallace nel 1999. Il regista e drammaturgo argentino Daniel Veronese
ne ha estrapolati otto, articolandoli in altrettanti dialoghi, recitati in modo emblematico

B Y  M A R I O  B I A N C H I  /  R E C E N S I O N I / 1  M A R Z O  2 0 2 2

BREVI INTERVISTE CON UOMINI SCHIFOSI:
DANIEL VERONESE PORTA IN SCENA FOSTER

WALLACE

AMAT CERCA NUOVI TALENTI, UN'OPPORTUNITÀ PER DANZATORI E COREOGRAFI FINO AL 27 MARZO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA VETRINA DELLA GIOVANE DANZA D'AUTORE XL

S E A R C H 

/ / //A R G O M E N T I O P P O R T U N I T À T E A T R O  R A G A Z Z I R E C E N S I O N I T U T T I  G L I  A R T I C O L I

i

          H O M E C H I  S I A M O C O N T A T T I P U B B L I C I T À L A B C A T E G O R I E

C O L L A B O R A  A  K L P

S E A R C H 
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da due uomini, Mazzarelli e Musella, appunto, che felicemente ritornano a recitare
insieme.

Negli otto dialoghi (tradotti da Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini), divisi dal
semplice suono di un campanello e dal titolo che appare sullo schermo, i due attori
rivestono alternativamente la parte dell’uomo e della donna, entrando direttamente nello
sviluppo dei rapporti tra i sessi, in cui l’uomo ha la capacità spesso di mercificare,
alterandola a suo piacimento, la relazione con l’essere femminile. Un tema attualissimo,

visti gli ormai quotidiani e tragici eccessi che riempiono luttuosamente le pagine dei
giornali; e rimane stupefacente come i racconti di Wallace, redatti più di vent’anni fa,
mantengano una carica emotiva fortissima.

Tutto ciò, traslato sul palco, anche per merito di una finissima scrittura scenica: la
drammaturgia, curata dallo stesso Veronese, non è mai didascalica e non ha nulla di
letterario, ma ha invece la capacità vivissima di entrare profondamente nella psiche
dell’essere maschile, di quell’essere così meschino ed egoista rappresentato sulla scena.

Protagonisti sono proprio otto uomini schifosamente egoisti, ma che non vogliono darlo
a vedere e che, attraverso parole all’apparenza mai violente, costruiscono tattiche
sottilissime per raggiungere i loro meschini intenti, ribadendo, come del resto per loro è
sempre stato, anche storicamente, come la controparte femminile sia solo un’appendice
muta, dedita ad essere usata, soprattutto come propria appendice sessuale.
L’uomo quindi parla e straparla, mentre la donna a volte è interdetta, altre si arma di
paziente accondiscendenza, altre ancora accenna poche e ritrose risposte, per poi qualche
volta interrompere mestamente ma con forza il soliloquio di chi ha dinnanzi.

Ogni cosa è resa magnificamente dalla scrittura teatrale operata da Veronese sui testi di
Wallace, da cui emergono chiaramente tutti i sottotesti, che riempiono la bocca di uomini
pronti a ricattare per essere amati, a mostrarsi forti nella loro fragilità e per la loro
fragilità, a sembrare saccenti e consapevoli nella loro profonda ignoranza, sbandierando
ai quattro venti – attraverso le loro presunte certezze – quanto poco conoscano e
reputino “all’altezza” la profonda essenza dell’essere femminile.
Ed è spesso per questo che il riso scaturisce: un riso amaro, non certo compassionevole
per chi utilizza tutte queste meschine strategie per coprire una colpevole, feroce e
nefanda insicurezza.

Lino Musella e Paolo Mazzarelli, poi, fanno il resto. In una cornice minimalista, attraverso
piccoli gesti, atteggiamenti del viso, movimenti mai casuali, spostamenti di oggetti, danno
ulteriormente senso alle parole, restituendoci perfettamente, ma senza mai darlo a
vedere, tutti i sensi nascosti, tutte le impercettibili sfumature emotive che le otto porzioni
di vita rappresentate ci mostrano nel loro profondo significato.

Brevi interviste con uomini schifosi
di David Foster Wallace
regia, drammaturgia: Daniel Veronese
traduzione: Aldo Miguel Grompone, Gaia Silvestrini
con: Lino Musella, Paolo Mazzarelli
disegno luci: Marciano Rizzo
direzione tecnica: Marciano Rizzo e Gianluca Tomasella
fonica, video: Marcello Abucci
responsabile di produzione: Gaia Silvestrini
assistente alla produzione: Gianluca Bonagura
produzione: Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Marche Teatro, TPE Teatro Piemonte
Europa, FOG Triennale Milano Performing Arts, Carnezzeria Srls
con il sostegno di: Timbre 4 Madrid, Teatro di Roma – Teatro Nazionale

spettacolo in italiano con sovratitoli in italiano e inglese
con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito di NEXT 2021

durata: 1h 20’

Visto a Milano, Triennale, il 22 gennaio 2022
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Blog

POST TEATRO
Anna Bandettini

25 FEB 2022

Mail StampaTweet

"Brevi interviste a uomini schifosi"

C’è, sì, una cosa orrenda parlando di Brevi interviste con uomini schifosi tratto da quel

gigante che è David Foster Wallace e con Paolo Mazzarelli e Lino Musella, ed è che uno

spettacolo come questo arrivi in una città come Milano e si replica per sole tre sere.

Ma è questa l’efficenza del tanto lodato sistema teatrale milanese? Chissà il resto, allora.

Stiamo parlando di uno spettacolo importante, non solo per la qualità dei contenuti, ma anche

per il teatro che esprime, eppure passato inosservato ai maggiori operatori teatrali della città,

dal momento che è stato programmato solo tre sere e grazie allo sforzo del teatro della

Triennale ,le cui fragili economie non permettono di fare una vera attività teatrale, ma piuttosto

di intercettare spettacoli come un festival, per una toccata e fuga. Meglio di niente, ma chiedo

se sia normale per una grande città dove già molti capolavori non si vedono e non arrivano.

Brevi interviste con uomini schifosiincutesti tre

giorni è stato un successone e vederlo è stato

un vero piacere.

Il testo passa in rassegna diversi tipi umani e

le loro deviate relazioni; sono storie

iperrealiste e visionarie insieme, perché David

Foster Wallace cataloga i vari tipi umani in

prevalenza maschili calati nel quotidiano, ma

sfrondati di stratificazioni e consuetudini. Dalla

raccolta di racconti di DFW, il regista argentino

Daniel Veronal ha preso otto storie e ciascuna

con il suo titolo (Paternale, L'esca, Galline, La partenza….), le ha trasformate in dialoghi, in

realtà in soliloqui di un maschio davanti a una donna taciturna o che replica a monosillabi.

Questi uomini parlano e nei loro sproloqui c’è chi esercita desiderio di possesso, chi

manipolazione, chi violenza non detta e in generale una affettività maschile miserabile e

sterile, perfino venata di risvolti tragicomici.

Infatti lo spettacolo – produzione Teatro di

Napoli, Marche Teatro, TPE Teatro Piemonte

Europa, FOG Triennale Milano Performing

Arts, Carnezzeria Srls, nella traduzione di Aldo

Miguel Grompone e Gaia Silvestrini - sversa

sul grottesco più volte, anche perché in scena

ci sono due uomini, vestiti uguali, in jeans e

maglietta nera, scalzi che fanno a turno,

alternandosi nei racconti, il maschio e la

donna, la “lei” attonita, rassegnata, muta, il “lui”

occupato a metter su la matassa di fandonie,

Gli uomini schifosi di Musella e Mazzarelli sono un
trionfo
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Paolo Mazzarelli e Lino Musella

fesserie e manipolazioni in un progressivo

isolamento che va avanti per conto suo .

L’apparente sospensione della scena, bianca,

asettica, solo un tavolo e delle sedie, una

bottiglia d’acqua e un thermos di caffè, è la spia che i personaggi sono archetipi, a cui però

Lino Musella e Paolo Mazzarelli danno una umanità sincera. Bravissimi. Non si preoccupano

di mascherarsi , si affidano ai loro mezzi fisici, un gesto, un sorriso , un tono di voce, e si vede

che hanno lavorato tanto insieme, allenati a costruire una partitura scenica che rende vive le

storie.

E quanto agli “uomini schifosi” è molto più duro, eticamente e politicamente utile, uno

spettacolo così, con la sua scorretta campana maschilista, di tanti libri o storie

dichiaratamente femministe. Ecco perchè è corrosivo ma malinconico.
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ILENA AMBROSIO | Una galleria di tipi odiosi, viscidi all’inverosimile, maniacalmente eccitati,
 banalmente egoisti, volgari. Esseri detestabili. Sono quelli di Brevi interviste con uomini
schifosi, raccolta del 1999 di David Foster Wallace che il drammaturgo e regista Daniel
Veronese – avvalendosi della traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini –
 ha adattato alla scena e all’attorialità di Lino Musella e Paolo Mazzarelli, debuttando al
Teatro San Ferdinando di Napoli.

L’opera è un concentrato dei tratti della scrittura di Wallace: humor nero, sarcasmo,
un’ironia bizzarra e trasgressiva, un senso del grottesco rasente il drammatico
serpeggiano in queste pseudo interviste nelle quali si immagina una donna, una generica
D., interrogare una serie di uomini sul loro rapporto con l’altro sesso. Se ne leggono,
però, solo le risposte, non le domande, cosicché, astratta da un continuum narrativo,
emerge una oscenità concentrata, che parrebbe surreale se non fosse, evidentemente,
frutto di una realtà concreta. Schifosamente concreta. 

Sembra che proprio su questo ossimorico incastro tra astrazione e concretezza abbia
puntato Veronese con una messa in scena essenziale, quasi asettica. Un rettangolo bianco
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al quale i due interpreti, jeans e t-shirt, accedono a piedi nudi, togliendo le scarpe come
per prepararsi a vestire nuove identità. Nel rettangolo: un tavolo, tre sedie, un tavolino
quadrato con una bottiglia d’acqua, una termos, dei bicchieri – pochi oggetti che ricordano
scene della pellicola del 2009 Brief Interviews with Hideous Men dall’attore John Krasinski.
Dietro, uno schermo dove appariranno i titoli delle otto interviste scelte da Veronese per
costruire il suo arco drammaturgico: 1.Paternal, un uomo che mortifica la moglie in
procinto di lasciarlo, che la denigra in una crudele violenza psicologica; 2.L’esca,
deprecabile confessione del focomelico Johnny Moncherino che usa la propria
menomazione come arma di conquista; 3.Galline, la disgustosamente maschilista
dichiarazione di un tale che individua le proprie partner sessuali paragonandole a galline;
4.La partenza, furbesca arringa di un uomo che attribuisce alla paura che la propria
partner ha di perderlo la scelta di lasciarla (ma guarda un po’!); 5.L’amante
perfetto, volgarissima argomentazione di un odioso sedicente amatore sui vantaggi
dell’essere un amante “concreto”, privo di sensibilità; 6.Radicale, raccapricciante teoria sui
vantaggi del subire una violenza fisica; 7.Tu devi chiudere il negozio, esilarante
dichiarazione d’amore corredata di postilla sul futuro abbandono per insofferenza del
troppo amore; 8.Donna e uomo, botta e risposta sulla questione femminile di quelli che si
riveleranno madre e figlio. 

Tra l’una e l’altra scena il suono di un campanello da tavolo: come quello tra le mosse di
una partita a scacchi o tra i round di un incontro di pugilato. E, in effetti, ciò a cui si
assiste sembrano veri e propri duelli, mutevoli giochi di ruolo significati sulla scena dal
continuo cambiamento della collocazione del tavolo, delle due sedie e della posizione dei
due personaggi che si ritrovano a interagire, guardarsi, ascoltarsi da prospettive
reciproche sempre differenti: la moglie di Paternal resta seduta mentre il marito incombe
su di lei; troneggia come dietro una cattedra l’amante “perfetto”; gira inquieto per la scena
il “pover’uomo” distrutto dalla sfiducia della compagna…

È la rappresentazione del «vuoto spirituale nella interazione eterosessuale nell’America
postmoderna» come la definì lo stesso Wallace, ma che non conosce nazionalità o
collocazione temporale; è il vuoto di relazioni sporcate da un maschile becero, cafone,
villano verso un femminile che Veronese sceglie di estrarre dal testo concretizzandolo sulla
scena e il cui ruolo i due interpreti assumono alternativamente. Ma nessun travestimento,
macchietta o camminata effeminata. Il femminile di queste scene è un gesto accennato,
una mano che sposta i capelli dietro l’orecchio, un piede appoggiato sulle punte, un corpo
che si irrigidisce per non avere paura; uno sguardo che si distoglie dal proprio
interlocutore per imbarazzo. Una donna messa, comunque, sempre in qualche modo a
rischio, nel migliore dei casi in pesante disagio, da questi predatori ingannevoli e osceni.  

La tavolozza tonale della scrittura di Wallace varia, in questi racconti, dall’ironia più
selvaggia al sarcasmo, dalla ilarità al tragico. Così gli uomini schifosi dei quali Musella e
Mazzarelli indossano i panni destano ora rabbia per la loro aggressività e violenza, ora
ribrezzo, ora insofferenza per quella volgare parlata milanese, ma anche un sorriso quasi
pietoso quando si barcamenano tra intricate spiegazioni pseudo-psicologiche per motivare
quella che è, in fin dei conti, una patologica «paura delle donne, dell’intimità e dell’amore»
(ancora Wallace). Quale che sia il grado della temperatura emotiva, il duo, oramai
consolidato nella relazione scenica, riesce a restituire un ritratto nitido dei tipi descritti da
Wallace, attraverso l’icasticità di un’inflessione della voce, di una postura, di una
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camminata. 

Si tratta di un lavoro tutto giocato sulla minuzia, su una cura del dettaglio rappresentativo
che, in uno spazio rasente l’astrazione permette di materializzare i piccoli mondi terrificanti
delle interviste, di dare forma fulminea – ma forse per questo ancor più efficace – a storie
delle quali si riescono a cogliere anche i particolari, il contesto, le dinamiche non dette, gli
antefatti.

Di certo una qualità della scrittura di Wallace, ricca, densa, capace di concentrare tutto in
brani di poche pagine, ma anche merito della capacità degli interpreti di oggettivare ogni
sfumatura sulla scena in un progetto registico che è evidentemente anche un lavoro
sull’attore. E allora i match giocati da uomo e donna sembrano anche sfide alla scrittura,
 all’interpretazione di quella parola.
Dopo ciascuna scena sempre alcuni istante di vuoto durante i quali i due attori, come pugili
nei loro angoli, riprendo fiato, si concedono il tempo necessario per passare da un
personaggio all’altro, per uscire da un uomo schifoso e rientrare in quello successivo o, se
il turno lo richiede, nella prossima donna che ne è vittima. E di farlo tenendo sempre a
mente che il round durerà circa dieci muniti e in quel frangente bisognerà dare tutto,
calarsi – letteralmente – nel mezzo della parte, senza possibilità di “riscaldamento”. Una
prova attoriale, in primis, ma forse ancor più intensamente emotiva, che costringe a
indossare panni riprovevoli, che il grottesco non riesce ad assolvere dalla colpa di essere
maledettamente reali.

«La Verità con la V maiuscola è sul valore reale di una vera istruzione, che non ha quasi
nulla a che spartire con la conoscenza e molto a che fare con la semplice consapevolezza,
consapevolezza di cosa è reale ed essenziale, ben nascosto, ma in piena vista davanti a
noi, in ogni momento, per cui non dobbiamo smettere di ricordarci più e più volte: Questa
è acqua, questa è acqua».
Si concludeva così il discorso di David Foster Wallace per la cerimonia delle lauree al Kenyon
College nel 21 maggio 2005. L’acqua: la realtà in cui si vive, nella quale si è talmente
immersi da non riconoscerla, da non coglierne i tratti, le sfumature essenziali così come le
giganti storpiature.
Questo lavoro è una coraggiosa immersione nell’acqua, nel suo strato più melmoso ma che
è necessario, urgente, riconoscere.

BREVI INTERVISTE CON UOMINI SCHIFOSI
di David Foster Wallace

traduzione Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini
regia e drammaturgia Daniel Veronese
con Lino Musella, Paolo Mazzarelli
foto di scena Marco Ghidelli
produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Marche Teatro, Carnezzeria, FOG
Triennale Milano Performing Arts, TPE Teatro Piemonte Europa
con il sostegno di Teatro di Roma – Teatro Nazionale e di Timbre 4 Madrid
durata 80′
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Teatro India, Brevi interviste con
uomini schifosi
Dall'8-13 febbraio a Roma Daniel Veronese e Lino Musella e Paolo Mazzarelli nel testo di
David Foster Wallace

    

 

Daniel Veronese | Lino Musella | Paolo Mazzarelli

BREVI INTERVISTE CON UOMINI SCHIFOSI

di David Foster Wallace

regia e drammaturgia di Daniel Veronese

traduzione Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini

interpretato da Lino Musella e Paolo Mazzarelli

orari martedì, mercoledì e giovedì ore 20.00, venerdì, sabato e domenica ore 18.00

durata spettacolo: 1h e 30’

Uno zibaldone delle perversioni e delle meschinità del maschio contemporaneo

restituito con sguardo feroce e molto humor.

Dopo il debutto al Teatro San Ferdinando di Napoli, da martedì 8 a domenica 13

febbraio arriva al Teatro India di Roma il nuovo lavoro del regista e drammaturgo

di Buenos Aires Daniel Veronese, che firma lo spettacolo Brevi interviste con uomini

By  Fabiana Raponi  - 5 Febbraio 2022 
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schifosi, la raccolta di racconti dello statunitense David Foster Wallace scomparso nel

2008.

Nella traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini, attraverso una rosa di

otto dei ventitre racconti della raccolta, Veronese traccia una propria linea

drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le

donne, e ci invita a osservarli da vicino.

Concepiti da Wallace in forma di monologhi al maschile, il regista argentino trasforma

ognuna delle otto voci selezionate in un “dialogo tra un uomo e una donna” e le affida

al talento di due straordinari interpreti quali Lino Musella e Paolo Mazzarelli.

Due uomini che in scena si alternano nei due ruoli maschile e femminile, in una

dialettica che mette in luce tutte le fragilità, le gelosie, il desiderio di possesso, la

violenza, il cinismo insiti nei rapporti affettivi. Il risultato è comico e disturbante ad un

tempo.

Assisteremo all’uomo che insulta la moglie che lo sta lasciando; all’uomo che vanta la

propria infallibilità nel riconoscere la donna che ci sta senza fare storie; a quello che

usa una propria deformazione per portarsi a letto quante più donne gli riesce

insomma una galleria impietosa di mostri.

Il tutto attarversato dall’ironia irresistibile di David Foster Wallace (morto suicida a 46

anni, autore di romanzi culto quali La scopa del sistema, Infinte Jest, inserito dalla

rivista Time tra i 100 migliori romanzi di lingua inglese dal 1923 a 2006), che tratta la

natura umana con una suprema abilità nel descrivere il quotidiano; il suo è uno humor

talmente intriso di drammaticità da rasentare il sadismo.

La produzione dello spettacolo è del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, Marche Teatro,

Tpe Teatro Piemonte Europa, FOG Triennale Milano Performing Arts, Carnezzeria srls,

con il sostegno del Teatro di Roma-Teatro Nazionale, in collaborazione con Timbre 4

Buenos Aires.

Dopo Roma lo spettacolo sarà in scena a: Torino, Teatro Astra 15 > 20 febbraio

2022, Milano, Triennale Teatro dell’Arte 22 > 24 febbraio 2022, Ancona, Teatro

Sperimentale 4 > 5 marzo 2022.

BREVI INTERVISTE CON UOMINI SCHIFOSI

di David Foster Wallace

traduzione Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini

regia e drammaturgia Daniel Veronese

con Lino Musella e Paolo Mazzarelli

disegno luci Marciano Rizzo

fonica e video Marcello Abucci

responsabile di produzione Gaia Silvestrini

assistente di produzione tirocinante dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio

d’Amico Gianluca Bonagura

produzione

Carnezzeria srls

Teatro di Napoli-Teatro Nazionale

Marche Teatro

Tpe Teatro Piemonte Europa

FOG Triennale Milano Performing Arts
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Teatro
Dai palchi più prestigiosi agli spettacoli di provincia, lo "Speciale teatro" presenta ogni settimana le novità in cartellone in giro per l'Italia. Tra classici della

commedia e della tragedia, opere, One man show, cabaret e "prime", le rappresentazioni teatrali vengono anticipate attraverso una descrizione sintetica

dello spettacolo, della sua scenografia e dei suoi autori e interpreti, oltre a un piccolo vademecum con le date e gli orari.

Tweet ShareA Milano ‘La Parrucca’ con Maria Amelia
Monti

AL TEATRO CARCANO DI MILANO ‘LA PARRUCCA’ CON MARIA AMELIA MONTI E
ROBERTO TURCHETTA

Presso il Teatro Carcano di Milano (corso di Porta Romana, 63) in scena dal 15 al 20
febbraio lo spettacolo “La Parrucca” con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta, tratto
da due atti unici di Natalia Ginzburg. Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la
leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della
drammaturgia italiana, La parrucca conferma Maria Amelia Monti come straordinaria
interprete ginzburghiana, l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio
femminile che tanto aveva di Natalia stessa. Al suo fianco, Roberto Turchetta, attore di
lunga esperienza teatrale che ha lavorato - tra gli altri - con Valerio Binasco, Emilio
Solfrizzi, Silvio Orlando, Marina Massironi, Sergio Fantoni, Gioele Dix, Geppi Cucciari,
Ugo Dighero, Riccardo Scamarcio. Due atti unici di Natalia Ginzburg che sembrano l’uno
la prosecuzione dell’altro. In Paese di mare una coppia girovaga e problematica prende
possesso di uno squallido appartamento in affitto. Lui, Massimo, è un uomo
perennemente insoddisfatto, passa da un lavoro all’altro ma vorrebbe fare l’artista. Lei,
Betta, è una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si annoia facilmente, e tuttavia è
genuina come solo i personaggi della Ginzburg sanno essere. A Betta la nuova casa non
piace, come non le piace quel piccolo paese di mare. Ma Massimo, che ha la speranza di
trovare un lavoro nell’industria di famiglia di un suo vecchio amico, la convince a restare.
Tranne che l’amico si rivelerà pieno di problemi e non lo riceverà nemmeno. Così la
coppia dovrà ripartire proprio nel momento in cui Betta si sarà affezionata al luogo e alla
casa. Ne La parrucca ritroviamo Betta e Massimo in un piccolo albergo isolato, dove si
sono rifugiati per un guasto all’automobile. Betta è a letto disperata e dolorante perché
durante un litigio Massimo l’ha picchiata. Massimo, che ora è pittore ma dipinge quadri
che la moglie detesta, si è chiuso in bagno a leggere. Dopo aver urlato al marito la sua
rabbia e la sua frustrazione per un matrimonio che non funziona più, Betta telefona alla
madre e le rivela di essere incinta di un politico con cui ha una relazione clandestina.(PO
/red)

ROMA, ALL’ALTROVE TEATRO STUDIO “NON EROGA METANO” DI ANDREA GIOVALÈ

Debutta sul palcoscenico dell’Altrove Teatro Studio di Roma (via Giorgio Scalia), dall’11 al
13 febbraio, “Non eroga metano”, spettacolo scritto da Andrea Giovalè e interpretato da
Sara Mafodda, Michele Eburnea, Mersila Sokoli. È notte fonda, una macchina si ferma
alla Stazione di servizio Colle Tasso Nord. All’ottavo mese di gravidanza, Mersila scende
dalla macchina e bussa alla porta dell’autogrill. È ancora presto, le serrande sono
socchiuse. Ad aprirle, arriva Sara. Mersila non sembra a suo agio, qualcosa la turba. Tra
le due si instaura uno strano legame. Sara la invidia: un figlio è un dono che a lei non
riesce. Mersila invidia Sara: ancora in grado di decidere cosa fare della sua vita senza
dipendere da qualcos’altro. L’impasse si sblocca solo con l’entrata in scena di Michele.
Con lui, entrambe sembrano rincuorarsi. Ma se Sara è rassicurata dalla presenza del suo
fidanzato, perché anche Mersila lo è? Una storia drammatica venata di profonda ironia,
che si sviluppa attorno a un triangolo di segreti e incomprensioni. Un gioco d’incastri dal
senso dell’umorismo perverso. La storia si apre la “notte dell’incontro” in un non-luogo,
l’Autogrill. Lenta ma inesorabile come una fuga di gas, la notte farà esplodere la verità sui
tre ragazzi che, per un motivo o per l’altro, “ragazzi” non potranno più essere. Ciò si
traduce in una messa in scena minimale ma ricca di simboli e significati. Un bancone, un
tavolo, un paio di fazzoletti. Anche il testo, reale, impacciato, ai limiti del pre-testuale, è
solo la punta del conflitto. La verità è un’arma impropria e i personaggi devono imparare
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come impugnarla, prima di poterla sfoderare. È una situazione assurda che si prende
gioco di momenti lirici (tutte le mattine, all’alba, Michele recita una preghiera leggendo i
graffiti in autostrada) e flirta con l’onirico (Sara, per gioco e desiderio, spesso finge di
essere incinta). Eppure, appena ci si abitua, si riconoscono i segni violenti di una
generazione, quella dei prossimi trentenni, senza più strumenti a disposizione se non
quello, per l’appunto, del sogno e del progetto assurdo.

(red)

ROMA, “BREVI INTERVISTE CON UOMINI SCHIFOSI” AL TEATRO INDIA

Dopo il debutto al Teatro San Ferdinando di Napoli, da martedì 8 a domenica 13 febbraio
arriva al Teatro India di Roma il nuovo lavoro del regista e drammaturgo di Buenos Aires
Daniel Veronese, che firma lo spettacolo Brevi interviste con uomini schifosi, la raccolta di
racconti dello statunitense David Foster Wallace scomparso nel 2008. Nella traduzione di
Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini, attraverso una rosa di otto dei ventitre racconti
della raccolta, Veronese traccia una propria linea drammaturgica che racconta di uomini
incapaci di avere relazioni armoniche con le donne, e ci invita a osservarli da vicino.
Concepiti da Wallace in forma di monologhi al maschile, il regista argentino trasforma
ognuna delle otto voci selezionate in un “dialogo tra un uomo e una donna” e le affida al
talento di due straordinari interpreti quali Lino Musella e Paolo Mazzarelli. Due uomini che
in scena si alternano nei due ruoli maschile e femminile, in una dialettica che mette in
luce tutte le fragilità, le gelosie, il desiderio di possesso, la violenza, il cinismo insiti nei
rapporti affettivi. Il risultato è comico e disturbante ad un tempo. Assisteremo all’uomo che
insulta la moglie che lo sta lasciando; all’uomo che vanta la propria infallibilità nel
riconoscere la donna che ci sta senza fare storie; a quello che usa una propria
deformazione per portarsi a letto quante più donne gli riesce insomma una galleria
impietosa di mostri. Il tutto attarversato dall’ironia irresistibile di David Foster Wallace
(morto suicida a 46 anni, autore di romanzi culto quali La scopa del sistema, Infinte Jest,
inserito dalla rivista Time tra i 100 migliori romanzi di lingua inglese dal 1923 a 2006), che
tratta la natura umana con una suprema abilità nel descrivere il quotidiano; il suo è uno
humor talmente intriso di drammaticità da rasentare il sadismo. La produzione dello
spettacolo è del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, Marche Teatro, Tpe Teatro Piemonte
Europa, FOG Triennale Milano Performing Arts, Carnezzeria srls, con il sostegno del
Teatro di Roma-Teatro Nazionale, in collaborazione con Timbre 4 Buenos Aires. Dopo
Roma lo spettacolo sarà in scena a: Torino, Teatro Astra 15 > 20 febbraio 2022, Milano,
Triennale Teatro dell’Arte 22 > 24 febbraio 2022, Ancona, Teatro Sperimentale 4 > 5
marzo 2022.

 

ROMA, CARMEN DI MARZO AL TEATRO VITTORIA CON “ROSY D'ALTAVILLA” DI
PAOLO VANACORE

Arriva al Teatro Vittoria di Roma dall’8 al 13 febbraio lo spettacolo Rosy D’Altavilla –
L’amore oltre il tempo, scritto e diretto da Paolo Vanacore, che vede come protagonista
l’attrice Carmen Di Marzo. Un monologo brillante con inserti musicali firmati da Alessandro
Panatteri e il flauto di Fabio Angelo Colajanni. Ad impreziosire lo spettacolo anche delle
canzoni napoletane cantate rigorosamente dal vivo dalla potente ed evocativa voce della
Di Marzo e accompagnate da flauto e pianoforte. Numerosi i celebri brani musicali che
vengono interpretati nel monologo e che hanno fatto la storia della canzone napoletana
di brillanti autori come: Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella, Salvatore Di Giacomo
e tantissimi altri. Rosy D’Altavilla è una favola che porta lo spettatore a sognare sospeso
tra il presente e il passato, cullato da dolci melodie che lasciano un sapore malinconico
del tempo che fu.(PO / red)

LA STAGIONE 2022 DEL TEATRO GARYBALDI DI SETTIMO TORINESE DEBUTTA CON
ARIONE-DE FALCO

 

Finalmente, dopo una serie di false partenze dovute all’emergenza sanitaria, “Umano,
troppo umano?” la stagione del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese farà il suo
debutto domenica 13 febbraio alle 16.00 con “Oggi – Fuga a quattro mani per nonna e
bambino”, spettacolo per famiglie vincitore nel 2021 della rete nazionale
del teatro emergente “InBox Verde”. Scritto, prodotto e portato in scena da Annalisa
Arione e Dario de Falco, con le musiche di Enrico Messina, racconta in modo semplice e
coinvolgente di un incontro tra generazioni lontane: Marco, un bambino di sette anni così
arrabbiato che è scappato di casa, e Lina, una signora che, anche se i sette anni li ha
compiuti almeno una decina di volte, scappata anche lei da una casa di riposo. Dal loro
incontro ha il via questa avventurosa e rocambolesca fuga a quattro mani, la storia di due
generazioni che si prendono per mano in una notte di luna, iniziano a camminare insieme
e a riempire la memoria d'amore e giochi, il presente di divertimento e il futuro di “sono
qui per te”. (red)

 

FALLONGO,  CAPUTO E  EVANGELISTI AL COMETA OFF CON I MEZZALIRA

Dopo Letizia va alla guerra - la suora, la sposa e la puttana e ...Fino alle stelle! - scalata
in musica lungo lo stivale, spettacoli con i quali si sono posti all'attenzione della critica e
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del pubblico negli ultimi anni, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo tornano finalmente con
un nuovo progetto dal titolo insolito e curioso: I Mezzalira - panni sporchi fritti in casa,
terzo capitolo che conclude idealmente la trilogia iniziata dalla Fallongo con la scrittura
dei primi due. Lo spettacolo sarà in scena in prima nazionale dal 15 al 27 febbraio a
Cometa Off di Roma (. Accanto a loro Adriano Evangelisti che, dopo averli diretti in Letizia
va alla guerra, questa volta li affiancherà sul palcoscenico dando corpo e voce al
protagonista - narratore della storia. La regia è affidata ancora una volta a Raffaele
Latagliata, che già aveva firmato quella di ...Fino alle Stelle!, ad ulteriore conferma
dell'ormai consolidato sodalizio di questo collettivo artistico.(red)
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I

Dopo Sorrentino e Martone, Lino Musella è in
teatro con Brevi interviste con uomini schifosi

’

’ ’

l viso di Lino Musella è tra quelli che vengono subito in mente. Sì, è stato Rosario O’ Nano
nelle prime stagioni di Gomorra, ma negli ultimi anni ha lavorato con autori di prestigio come

Paolo Sorrentino sia in The Young Pope che in E’ stata la mano di Dio in cui era il tremolante e
buffo Marriettiello, Pupi Avati l’ha scelto per interpretate il giovane Giuseppe Sgarbi in Lei Mi
Parla Ancora, i fratelli D’Innocenzo l’hanno voluto in Favolacce che lo scorso anno gli è valsa una
candidatura ai David di Donatello come non protagonista, mentre all’ultimo festival di Venezia è

A cura di Antonia Fiorenzano

Opinioni

In giro con Antonia



stato nei cast di Qui Rido io di Mario Martone dove è Benedetto Croce e de Il Bambino Nascosto
di Roberto Andò.

In attesa di vederlo in L’Ombra del giorno di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio, Lino
Musella continua la sua attività teatrale con Tavola tavola, chiodo chiodo, sua drammaturgia da
appunti, interviste e carteggi di Eduardo, un progetto condiviso con Tommaso De Filippo,
spettacolo ripreso tra le varie chiusure e aperture pandemiche portato in autunno al Teatro San
Ferdinando dove Musella per rappresentare la vita di De Filippo ha messo a servizio il suo talento
di vero artigiano del teatro a tutto tondo (oltre a essere regista e autore è anche tecnico e
disegnatore luci). In questa settimana ritorna al San Ferdinando con uno spettacolo dissacrante e
irriverente, Brevi interviste con uomini schifosi, la raccolta di racconti dello statunitense David
Foster Wallace morto suicida nel 2008 diretto dal regista argentino Daniel Veronese, prodotto da
Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, Marche Teatro, Tpe Teatro Piemonte Europa, FOG Triennale
Milano Performing Arts e Carnezzeria srls.

Accanto a Musella c’è Paolo Mazzarelli, attore e regista con cui ha un sodalizio artistico
ventennale e con cui ha fondato anche la Compagnia Musella-Mazzarelli. Insieme danno vita a 8
episodi che raccontano di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne.

Concepiti da Wallace in forma di monologhi al maschile, Daniel Veronese fa diventare gli episodi
selezionati un dialogo tra un uomo e una donna e le affida a Paolo Mazzarelli e Lino Musella,
rimodellando e teatralizzando il testo su di loro. Due uomini che in scena si alternano nei ruoli
maschili e femminili , in una dialettica che mette in luce tutte le fragilità, le gelosie, il desiderio di
possesso, la violenza, il cinismo insiti nei rapporti affettivi. Otto scene dallo humour feroce dove ci
sono delle figure maschili che esercitano la propria pressione sulle figure femminili mettendo in
luce le meschinità e le perversioni del maschio contemporaneo. Quando i due attori impersonano le
donne ma negli atteggiamenti e nella voce non hanno nulla di femminile.

Intervista a Lino Musella

Musella, Brevi interviste con uomini schifosi non può non sollecitare serie riflessioni sul
rapporto uomo-donna…

“Azionano domande che il pubblico deve completare, su un tema come il sessismo, ma non solo.
Ci sono questioni di genere, dinamiche di relazione, rapporti cannibali. Atteggiamenti espressi in
modo sottile all’insegna di nevrosi. Io Foster Wallace l’ho divorato, racconta il contemporaneo e
per tanti motivi sono felice di aver debuttato con questo spettacolo a Napoli”.

Il debutto è al San Ferdinando dove sarete fino al 6 febbraio e proseguirete con altre date in
giro per l’Italia, però lei è Paolo Mazzarelli vi siete già misurati con Foster Wallace. Stavolta
come è andata?



“ Oggi l’iniziativa per noi fa capo ad Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini, anche traduttori
dei testi, e si deve a loro l’idea di Veronese di far diventare a me e Paolo i protagonisti italiani. Mi
diverte dire che noi due siamo stati raccomandati da loro. E’ stato pensato prima della Pandemia
mentre ero in giro con uno spettacolo di Jan Fabre prodotto da Grompone e Silvestrini e mi
avevano parlato di questa possibilità di un allestimento fatto da una coppia. E’ uno spettacolo che
parla degli uomini ed è fatto da uomini”.

La sintonia in scena con Paolo Mazzarelli è ben collaudata lavorando da anni con lui in
teatro. Elemento fondamentale per uno spettacolo come questo dove poli vi alternate di
continuo.

“C’era bisogno di una coppia e Aldo aveva visto Paolo e me in uno spettacolo in cui
interpretavamo Almeto e Claudio. Io e Paolo lavoriamo insieme da 20 anni e abbiamo fondato una
compagnia 10 anni fa. C’è un rapporto di amicizia e di lavoro quindi sono anche molto felice di
tornare in questa relazione perché i rapporti teatrali sono come quelli familiari, crescono nel tempo.
Quando ci hanno proposto Brevi interviste con uomini schifosi siamo stati felici anche perché
Wallace è un autore che sia io che Paolo abbiamo molto amato, infatti ci siamo scambiati vari suoi
libri. Pur essendo un lavoro molto difficile e delicato, per noi è anche un po' una vacanza, ritrovarci
qui insieme diretti da un regista come Veronese. In alcuni casi sia io che Paolo siamo anche autori
e registi dei nostri spettacoli e dobbiamo preoccuparci di tanti aspetti che sono legati a un
allestimento. In questo caso, invece, in cui siamo solo attori abbiamo ritrovato quella pulizia e il
piacere di riprendere una sorta di studio”.

Con Veronese su quali aspetti avete più lavorato?

“In questo lavoro Veronese ci sta portando a scavare sempre di più senza raccontare le
contraddizioni dell’uomo ma a viverli direttamente in scena. Da un lato è molto divertente ma per
un uomo è molto faticoso e doloroso perché, giorno per giorno, ti rendi conto che quelle
contraddizioni non sono così estranee soprattutto alla nostra cultura sociale e politica da cui è
necessario un po' emanciparsi. Noi uomini potremmo arrivare a qualche livello di profondità. Il
regista ci spinge ad andare sempre più a fondo e a farci un po’ più male”.

Soddisfatto di ritrovare le sale teatrali piene?

“Assolutamente sì! Ho avuto la fortuna di avere sale pienissime. Se penso a quel pubblico mi viene
da credere che l’esigenza del teatro sia tuttora viva”.

Secondo lei è cambiato qualcosa?

“Prima, molti andavano a teatro solo perché era una convenzione; adesso la gente si informa e
vuole sapere cosa andrà a vedere perché, se deve stare due ore con la mascherina, pretende almeno
di avere delle garanzie! Questo è ciò che ho verificato personalmente, come ho verificato che la
situazione nelle grandi città è migliore che in provincia.”



Il teatro è la sua vera casa, ma negli ultimi anni ci sono stati tanti film con autori importanti
e quest’anno non sarà da meno. Dopo E’ stata la mano di Dio, Qui Rido io e Il Bambino
Nascosto in cosa altro sarà coinvolto?

“Sarò nella serie sul quotidiano di Palermo L’Ora che dovrebbe chiamarsi “Inchiostro contro
piombo” e in un film sperimentale “The Walk”, con la regia di Giovanni Maderna e Robbie Ryan
come direttore della fotografia, girato in un giorno e ispirato a La passeggiata di Robert Walser e
Tigers diretto da Ronnie Sandah ”.

Sono ruoli molto variegati in film molto diversi.

“Cerco di rispondere agli stimoli e alla poetica ispirati dai registi e alle storie. Sono felice che
vengano fuori dei caratteri così diversi e di aver partecipato in questi film dove, in alcuni dei casi,
convergono nell’universo di Napoli”.

Nei film di Sorrentino, Martone e di Andò la città di Napoli gioca una parte centrale con le
sue contraddizioni e la sua tradizione culturale. Conferme che rimarcano il fermento
artistico che di giorno in giorno è sempre più evidente.

“Credo che il fermento culturale sia davvero vivacissimo e non solamente in ambito teatrale.
Questa è l’unica città in cui si conferiscono dei premi insieme importanti e popolari. C’è grande
attenzione anche per l’arte e la poesia. Riguardo i tre film, raccontano momenti storici importanti
della nostra città riuscendone a catturare le sfaccettature e i suoi contrasti. Anche per una questione
urbanistica, accade spesso che spaccati sociali diversi abbiano punti di contatto, in tante zone di
Napoli c’è una prossimità tra un ambiente più popolare e uno più borghese e quando entrano in
relazione per motivi personali succede sempre qualcosa di molto speciale, caratteristica presente,
per esempio, nella bella sceneggiatura di Andò tratta dal suo omonimo libro”.
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SPETTACOLI

PARLA CON LUI

LA MASCOLINITÀ  È 
IL REGISTA DANIEL VERONESE PORTA A TEATRO A NAPOLI UNO DEI LIBRI PIÙ CELEBRI DI DAVID FOSTER WALLACE:    

OMA. Prove. Suona un cam-

panello, di quelli da recep-

tion, e parte un flusso di 

mostruosità maschili. Mo-

struose perché così socialmente accet-

tate che potrebbero anche non dare 

scandalo. Come nel teatro delle origini 

bandito alle donne, due attori, Lino 

Musella e Paolo Mazzarelli entrano a 

turno in un ruolo femminile, quello di 

ascoltare o, al massimo, fare domande 

e dare brevi risposte a un soliloquio 

maschilista. Poi risuona il campanello, 

si scambiano generi e ruoli, ovvero del 

carnefice e della vittima, per sciorina-

re un altro capitolo del repertorio di 

oppressione, furbizia, ottusità, crudel-

tà mentale di cui gli uomini peggiori 

sono capaci. Così il drammaturgo e 

regista argentino Daniel Veronese 

mette in scena Brevi interviste con 

uomini schifosi, geniale raccolta di 

racconti di David Foster Wallace, il più 

importane e innovativo scrittore ame-

ricano tra la fine del XX secolo e l’inizio 

del XXI, morto suicida nel 2008, dopo 

decenni di guerra con la depressione. 

Lo spettacolo debutta a Napoli, al San 

Ferdinando, il primo febbraio.

Illustre esponente della generazio-

ne che ha cominciato a fare teatro dopo 

la caduta della dittatura militare, Ve-

ronese non aveva mai letto 

niente di Wallace, anche se 

su uno scaffale di casa sua 

sonnecchiava, in attesa di 

essere preso in considera-

zione, Infinite Jest, il (flu-

viale) romanzo che aveva 

decretato la fama di Wal-

lace. Ma quattro anni fa, in 

una libreria di Madrid dove stava pre-

parando uno spettacolo che poi non è 

R

di Paola Zanuttini 

foto di Maria Laura Antonelli / AGF

Sotto, David Foster 

Wallace. A destra, 
la copertina 
del suo libro 

Brevi interviste 

con uomini 

schifosi (Einaudi, 
pp. 336, euro 13)

mai andato in scena, il regista si è im-

battuto in Brevi interviste con uomini 

schifosi: «Un titolo molto teatrale. E 

anche i racconti lo sono. Mi è piaciuto 

il fatto che non è un testo schematico, 

questi uomini sono davvero schifosi, 

ma perfettamente ordinari. Almeno 

così sembravano essere nel 1999, 

quando uscì il libro. Magari le cose 

oggi sono un po’ diverse».

E come sono cambiate?

«Per me il testo è ancora attualis-

simo. Diciamo che oggi gli uomini 

mantengono il potere, ma consento-

no ad alcune donne di accedere ai 

luoghi del potere. L’eguaglianza non 

è stata raggiunta, ma siamo su quel-

la strada. Ci sono attitudini maschi-

li molto più sanguinarie e assassine 

di queste che raccontiamo, ma di 

Wallace mi interessa la descrizione 

di mentalità e comportamenti con i 

quali conviviamo continuamente, 

normalizzandoli. Non proclama che 

non bisogna picchiare o uccidere le 

donne, ma inquadra una vio-

«QUEL CHE  
MI PIACE DELLO 

SCRITTORE 

AMERICANO  
È CHE INQUADRA 

UNA VIOLENZA 
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À  È TOSSICA
       BREVI INTERVISTE CON UOMINI SCHIFOSI. «UN TESTO ANCORA TERRIBILMENTE ATTUALE»

Sotto, 
il drammaturgo 

e regista argentino 
Daniel Veronese, 

66 anni, fotografato 
per il Venerdì al Teatro 

Argentina di Roma 

Brevi interviste con uomini schifosi è una 
produzione Teatro di Napoli-Teatro 

Nazionale, Marche Teatro, Tpe Teatro 
Piemonte Europa, Fog Triennale Milano 

Performing Arts, Carnezzeria srls, 
con il sostegno del Teatro 

di Roma-Teatro Nazionale. Dopo Napoli 
(1-6 febbraio) lo spettacolo sarà a Roma, 

Teatro India (8-13 febbraio); 
a Torino, Teatro Astra (15-20 febbraio); 

a Milano, Triennale Teatro dell’Arte 
(22-24 febbraio); ad Ancona, Teatro 

Sperimentale (4-5 marzo) 

IN GIRO PER L’ITALIA
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SPETTACOLI

PARLA CON LUI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lenza opaca, banale e quotidiana».

Perché fa interpretare lo spettacolo 

a due uomini e non a un attore e a 

un’attrice?

«Perché volevo ridicolizzarli. Volevo 

anche metterli nudi in un cubo di vetro 

satinato da cui non vedevano il pubbli-

co che li vedeva. Temevo che far dire 

quelle cose da un uomo a una donna 

sarebbe stato troppo forte, ma non mi 

piaceva nemmeno che lo spettacolo 

risultasse apodittico, schierato. Non 

credo che il teatro debba confermarci 

nelle nostre giuste convinzioni: deve 

spiazzare. Non posso denunciare l’ac-

cumulazione della ricchezza o la morte 

di fame di tanta gente, devo piuttosto 

entrare nell’emozione dall’altra parte 

e introdurre il messaggio che anche tu 

spettatore sei un affamatore, magari 

inconsapevole».

Teatro di post-post denuncia, il suo.

«Io non ho un approccio manicheo, 

la mia idea, in questo caso, è mostra-

re anche i caratteri umani del carne-

fice. Come il focomelico che usa il 

moncherino per rimorchiare le donne: 

è orribile ma è umano. Non ho voluto 

marcare molto la differenza tra car-

nefice e vittima perché a tutti noi ca-

pita essere l’uno e l’altra. Insomma 

non volevo fare una cosa tipo gli uo-

mini, che mascalzoni. In Argentina ci 

sono state anche reazioni accese: a tre 

giovani femministe reduci da una ma-

nifestazione non è piaciuto il brano in 

cui un personaggio afferma che per-

fino le cose peggiori come l’Olocausto 

possono avere un lato positivo: per 

esempio produrre un libro “incredibi-

le, necessario” come L’uomo in cerca 

di senso di Viktor Frankl. Per il futuro 

sto pensando di mettere in scena lo 

spettacolo con due attrici. E in passa-

to ho avuto l’idea di dedicare una se-

rata al pubblico maschile e l’altra a 

quello femminile, ma non avrei sapu-

to come spiegarla perché era solo 

un’intuizione. Che, peraltro, rischiava 

di apparire discriminatoria».

Come ha pensato di rendere tea-

tralmente lo stile tipico di Wallace 

pieno di digressioni e note a piè di 

pagina?

«Le note a volte sono più interessan-

ti, ironiche e divertenti del testo vero e 

proprio, ma quello è un gioco dell’au-

tore su cui non puoi intervenire: pren-

di quello che puoi trasformare in tea-

tro e l’altro lo lasci perdere».

Lei ha lavorato su Cechov, Ibsen, 

Fosse, Norén. E per niente sui suoi 

conterranei. Perché un regista 

dell’emisfero australe è cosi attrat-

to dagli autori boreali?

«Leggo tantissino e scarto tantissi-

mo. Cechov mi pare scriva per me, Wal-

lace non ancora, ma voglio esercitarmi 

su Infinite Jest. Fra i latinoamericani 

non ce n’è nessuno che mi parli, troppo 

emotivi. Forse Bolaño, ma lui è quasi 

più europeo».

Lei faceva il falegname, c’è qualcosa 

in comune tra costruire un mobile 

e uno spettacolo?

«Mio padre aveva una carpenteria 

e io lavoravo un po’ con lui, facevo 

oggetti bellissimi e completamente 

inutili che portavo alle fiere paesane 

dove non li comprava nessuno. Penso 

che il punto in comune sia l’inutilità. 

Il teatro non può cambiare la realtà, 

è un fenomeno di nicchia, al massi-

mo seicento persone a sera. Non può 

niente contro i social network. Per 

questo motivo oggi, in scena, conta 

di più un’emozione che un’idea bril-

lante».

Conta anche la verità. A lungo lei ha 

usato gli attori come accompagna-

tori del pubblico, erano loro ad 

aspettare la gente in sala e a invitar-

la a spegnere i cellulari.

«Era per dichiarare il gioco tra 

realtà e finzione, serviva a rilassare 

gli spettatori. Poi si schioccavano le 

dita e cominciava la recita. Per un Tre 

sorelle avevamo due attori importan-

ti, Marta Lubos e Claudio Tolcachir 

che lavoravano nei teatri ricchi e poi 

correvano da noi per fare lo spetta-

colo. La compagnia era di undici at-

tori, tutti vestiti con gli abiti del 

fuori scena. Niente costumi. In nove 

se ne stavano davanti al pubblico e 

annunciavano che non si poteva ini-

ziare finché non arrivavano gli altri 

due. Poi, ecco finalmente Marta e 

Claudio: scendevano dal taxi, si 

mangiavano un piatto di formaggio, 

bevevano un bicchiere di vino e si 

comiciava. Fantastico».

Paola Zanuttini

«GLI AUTORI 
LATINOAMERICANI 

SONO TROPPO 
EMOTIVI. INVECE 

CECHOV  
MI PARE CHE 

SCRIVA PER ME»

GETTY IMAGES

I due protagonisti di Brevi interviste  

con uomini schifosi: da sinistra,  
Paolo Mazzarelli e Lino Musella 
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Sarà il Teatro San Ferdinando di Napoli ad ospitare da martedì 1 a domenica 6

febbraio il nuovo lavoro del 66enne regista e drammaturgo argentino Daniel

Veronese, ‘Brevi interviste con uomini schifosi’, la raccolta di racconti del celebre

scrittore statunitense David Foster Wallace.

Nella traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini, attraverso una rosa di 8

dei 23 racconti, Veronese traccia una propria linea drammaturgica che racconta di

uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne, e ci invita a osservarli da

vicino.

Concepiti da Wallace in forma di monologhi al maschile, Daniel Veronese fa diventare

ognuna delle otto voci selezionate un”dialogo tra un uomo e una donna” e le affida al

talento di Paolo Mazzarelli e Lino Musella. Due uomini che in scena si alternano nei due

ruoli maschile e femminile, in una dialettica che mette in luce tutte le fragilità,le gelosie,

il desiderio di possesso, la violenza, il cinismo insiti nei rapporti affettivi.

Il risultato è comico e disturbante ad un tempo. Assisteremo all’uomo che insulta la

moglie che lo sta lasciando; all’uomo che vanta la propria infallibilità nel riconoscere la

donna che ci sta senza fare storie; a quello che usa una propria deformazione per

portarsi a letto quante più donne gli riesce insomma una galleria impietosa di mostri. Il

tutto attraversato dall’ironia del celebre scrittore morto suicida a 46 anni, autore di

romanzi culto come “La scopa del sistema”.

La produzione dello spettacolo è del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, direttore

Roberto Andò, Marche Teatro,Tpe Teatro Piemonte Europa, FOG Triennale Milano

Performing Arts, Carnezzeria, con il sostegno del Teatro di Roma-Teatro Nazionale, in

collaborazione con Timbre 4 Buenos Aires. (ANSA).
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(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Sarà il Teatro San Ferdinando di Napoli ad
ospitare da martedì 1 a domenica 6 febbraio il nuovo lavoro del 66enne
regista e drammaturgo argentino Daniel Veronese, 'Brevi interviste con
uomini schifosi', la raccolta di racconti del celebre scrittore
statunitense David Foster Wallace.

Nella traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini, attraverso
una rosa di 8 dei 23 racconti, Veronese traccia una propria linea
drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni
armoniche con le donne, e ci invita a osservarli da vicino. 
    Concepiti da Wallace in forma di monologhi al maschile, Daniel
Veronese fa diventare ognuna delle otto voci selezionate un"dialogo tra
un uomo e una donna" e le affida al talento di Paolo Mazzarelli e Lino
Musella. Due uomini che in scena si alternano nei due ruoli maschile e
femminile, in una dialettica che mette in luce tutte le fragilità,le gelosie,
il desiderio di possesso, la violenza, il cinismo insiti nei rapporti
affettivi. 
    Il risultato è comico e disturbante ad un tempo. Assisteremo

Teatro: Napoli, al S.Ferdinando 'Uomini
schifosi' di Veronese
Da racconti Wallace con Mazzarelli e Musella, 1-6 febbraio
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all'uomo che insulta la moglie che lo sta lasciando; all'uomo che vanta
la propria infallibilità nel riconoscere la donna che ci sta senza fare
storie; a quello che usa una propria deformazione per portarsi a letto
quante più donne gli riesce insomma una galleria impietosa di mostri. Il
tutto attraversato dall'ironia del celebre scrittore morto suicida a 46
anni, autore di romanzi culto come "La scopa del sistema". 
    La produzione dello spettacolo è del Teatro di Napoli-Teatro
Nazionale, direttore Roberto Andò, Marche Teatro,Tpe Teatro Piemonte
Europa, FOG Triennale Milano Performing Arts, Carnezzeria, con il
sostegno del Teatro di Roma-Teatro Nazionale, in collaborazione con
Timbre 4 Buenos Aires. (ANSA). 
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Paolo Mazzarelli Gaia Silvestrini Aldo Miguel Grompone

David Foster Daniel Veronese Wallace San Ferdinando
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