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Philipp Löhle si lascia alle spalle il racconto 
delle sofferenze, dei soprusi, delle ingiustizie, 
per dedicarsi all’analisi di Noi, quelli che siamo 
qui, in Europa, e siamo europei. 

Noi, NOI mangiamo bio
NOI beviamo bio

NOI comperiamo nei negozi  del commercio 
equo e solidale

NOI andiamo al lavoro
in bicicletta

NOI facciamo la fila
mettendoci disciplinatamente in coda

NOI beviamo coffee to go
con il latte schiumato

Così Sì
col latte

Una coppia di tedeschi benestanti, Mario e Barbara. 
Li vediamo immersi nei loro problemi europei, 
nella loro vita privata. Una notte piovosa e fredda 
si festeggia il compleanno di Barbara. Ci sono 
dei nuovi vicini, Linda e Paul, e poi qualcuno 
bussa alla porta. Mai si sarebbero immaginate 
le conseguenze di questo evento. Noi siamo noi, e 
gli altri non lo sono. E questo è il punto di partenza, 
il dato di fatto da cui inizia l’ipotesi messa in 
campo. Se una notte si presentasse alla nostra 
porta uno, qualcuno, in cerca di aiuto… La paura 
si materializza nella possibile perdita di sicurezze 
costruite in secoli, millenni di storia, sicurezze 
fatte di oggetti, welfare, democrazia, giustizia, 
chi garantirà la sopravvivenza di tutto questo di 
fronte allo sconosciuto, al grande Mah!?

ANDREA COLLAVINO

NOI NON SIAMO BARBARI
TEATRO                                               DEBUTTO NAZIONALE 28 MAGGIO 2019 - FESTIVAL PRIMAVERA DEI TEATRI - CASTROVILLARI



NOI NON SIAMO BARBARI
scritto da/written by Philipp Löhle
traduzione di/translation by Umberto Gandini
diretto da/directed by Andrea Collavino
con/with  Filippo Gessi, Saverio Tavano, Teresa Timpano, Stefania Ugomari di Blas
direttore di scena/stage director Paolo Pannaccio
assistente alla regia/assistant director Daniele Palmeri
foto di scena/scene photo Thomas Gurtner, Marco Costantino
coproduzione/co-production La Contrada Teatro Stabile di Trieste/Scena Nuda
in collaborazione con/in collaboration with Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” Udine 

Philipp Löhle leaves behind the story of suffering, of abuses, of injustice, to dedica-
te itself to the analysis of Us, those who are here in Europe, and we are Europeans.

A couple of wealthy Germans, Mario and Barbara. 
We see them immersed in their European problems, in their private life. A rainy 
and cold night they celebrate Barbara’s birthday. There are new neighbors, Linda 
and Paul, and then someone knocks on the door. The consequences of this event 
would never have been imagined. We are us, and others are not. And this is the 
starting point, the fact from which the hypothesis put in place begins. 
If one night, one would come to our door, someone, looking for help… 
Fear materializes in the possible loss of securities built in centuries, millennia of 
history, security made of objects, welfare, democracy, justice, who will guarantee 
the survival of all this in front of the unknown, the great Mah!?

ANDREA COLLAVINO

THEATRE                                                           NATIONAL DEBUT: MAY 28, 2019 - FESTIVAL PRIMAVERA DEI TEATRI - CASTROVILLARI



Penelope è un poema erotico e disperato, che 
espone con lucida follia e altissimo linguaggio le 
pene di un amor ritrovato, ma invivibile. 
Uno struggente grido di estasi erotica, che si tra-
sforma in agonia. 
Penelope illustra le più atroci conseguenze dell’a-
more ripercorrendo l’Odissea dal punto di vista di 
Penelope, la quale oramai defunta racconta il ri-
torno di Ulisse come mai è stato raccontato. 
E’ la storia di una ossessione amorosa, un’os-
sessione che si fa verbo, strappando ogni singo-
la parola al marasma di gemiti inarticolati in cui 
questa donna innamorata affoga e si dibatte. 
Raccontare in scena il mito di Penelope oggi, si-
gnifica esser consapevoli di tutto questo, signifi-
ca sfidare, sulle assi del palcoscenico, l’essenza 
più profonda del proprio essere, significa lanciare 
una sfida agli spettatori: una sfida a valicare il 
confine dello specchio, una sfida a spogliarsi del-
la maschera per offrirsi nudi al cospetto di Verità.
 

MATTEO TARASCO

TEATRO                            DEBUTTO INTERNAZIONALE 2019: 4 OTTOBRE - THEATRO TECHNIS KAROLOS KOUN - FRINICHOU - ATENE
                                                      DEBUTTO NAZIONALE 2018: 15 LUGLIO - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI DUE MONDI DI SPOLETO

PENELOPE



PENELOPE
drammaturgia e regia/written and directed by Matteo Tarasco
con/with Teresa Timpano
musiche originali/original music Mario Incudine
scene e costumi/scenes and costumes Francesca Gambino e Laura Laganà
direttore di scena/stage director Paolo Pannaccio
assistente di produzione/production assistant Cristina Greco
foto di scena/scene foto Pino Le Pera

coproduzione/co-production Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e Scena Nuda - Festival Miti Contemporanei

Penelope is an erotic and desperate poem, which exposeswith lucid madness 
and high language the pains of a rediscovered but unlivable love. A tormenting 
cry of erotic ecstasy, which turns into agony. Penelope illustrates the most atro-
cious consequences of love by retracing the Odyssey from the point of view of 
Penelope, who by now defunct tells of the return of Ulysses as never told. It is the 
story of a love obsession, an obsession that becomes a verb, tearing every sin-
gle word to the chaos of inarticulate groans in which this wom an in love drowns 
and struggles. Her eyes too dark with tearsdo not see the world and the dramas 
that upset it, but they are witnesses of a desolate final match, in a no man’s land, 
where Penelope is afraid, sad and lonely.
To narrate the myth of Penelope on stage today means to be aware of all this, 
means to challenge, on the stage aces, the deepest essence of one’s being, it 
means throwing a challenge to the spectators: a challenge to cross the border 
of the mirror, a challenge to undress the mask to offer naked in the presence of 
Truth.

MATTEO TARASCO

THEATRE                                   INTERNATIONAL DEBUT 2019: OCTOBER 4 - THEATRO TECHNIS KAROLOS KOUN - FRINICHOU - ATENE
                                                                  NATIONAL DEBUT 2018: JULY 15 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI DUE MONDI DI SPOLETO



Chi è Icaro per Vanni? Che cos’è il volo per que-
sto Icaro moderno? Perché continuamente anela 
il cielo? Vanni era un uomo. Un uomo che ave-
va lavoro e pane. Una moglie. Aveva un figlio. 
Adesso vive nella piazza di un paesino. Vive in 
un suo labirinto. 
Il labirinto della sua mente. Il labirinto del suo cor-
po ,che non sa dove si trova e dove andare, ed 
è portato continuamente dalle infinite vie senza 
uscita. Solo guardando in alto può vedere il cielo 
e sperare di trovarne una. Non ha il tempo per 
pensare, per riflettere, per ricordare...
Chi vorrebbe ricordare il dolore? Così Vanni so-
pravvive, male, ma sopravvive in un turbinio di 
immagini, di visioni, di voci che si susseguono 
senza soluzione di continuità, senza residui tra 
l’una e l’altra. Il suo corpo agisce in questo labi-
rinto portato senza volontà come una piuma por-
tata dal vento. Il vento, il cielo. Questo vuole di-
ventare, per non essere più uomo, per cambiare 
questa carne e farla più leggera dell’aria , a volte 
contare le nuvole e tutto quello che si desidera.
Non c’è volontà nel voler ricordare eppure il suo 
è un viaggio involontario in quella direzione. Un’ 
autoterapia dopo uno shock post-traumatico che 
lo porterà a ricordare quello che era un tempo. 
Il ricordo si fa consapevole, il labirinto si apre, il 
cielo lo aspetta...
Perché vuole volare, vuole essere altro, essere 
Icaro e come Icaro cadere giù in picchiata nel 
suo ultimo volo. 

FILIPPO GESSI

TEATRO

ICARO. L’ULTIMO VOLO



ICARO. L’ULTIMO VOLO
TEATRO

di/written by Salvatore Arena
produzione/production Scena Nuda
con/with Luca Fiorino
regia/directed by Filippo Gessi
assistente alla regia/direction assistant Gabriele Furnari Falanga
costumi/costumes Giulia Drogo
luci/light designer Antonio Rinaldi
musiche originali/original music Giovanni Puliafito
fotodi scena/scene foto Germano Cucinotta, Simone Allegra

Who is Icaro for Vanni? What is the flight for this modern Icaro? Why does the 
sky constantly yearn for heaven? Vanni was a man. A man who had work and 
bread. A wife. He had a son. Now he lives in a town square. He lives in his own 
labyrinth.
The labyrinth of his mind. The labyrinth of his body, which does not know where 
it is and where it must go, and is continually carried by the endless dead-end 
streets. Only by looking up he can see the sky and hope to find one. He doesn’t 
have time to think, to remember ...
Who would like to remember the pain? Thus Vanni survives, badly, but survives 
in a whirlwind of images, of visions, of voices that follow each other without 
interruption, without residues between one and the other. His body acts in this 
labyrinth carried without will as a feather carried by the wind. The wind, the sky. 
This wants to become, to no longer be a man, to change this flesh and make it 
lighter than air

There is no will in wanting to remember, yet his is an involuntary journey in that 
direction. A self-therapy after a post-traumatic shock that will lead him to remem-
ber what he used to be. The memory becomes aware, the labyrinth opens, the 
sky awaits him ...
Because he wants to fly, he wants to be something else, to be Icaro and like 
Icaro to fall down in his last flight.

FILIPPO GESSI

THEATRE



Chi è Circe? Una dea? Una maga? Un’ingannatri-
ce? Un’avvelenatrice? Perché vive sola su un’isola 
sperduta in mezzo al mare? Perché trasforma gli 
uomini in maiali? Molti misteri avvolgono questa 
figura inquietante. Il nostro spettacolo è un’inda-
gine, un viaggio alla scoperta di una donna la cui 
vera storia non è stata ancora raccontata. La nostra 
Circe vive in una casa-discarica, l’antro oscuro di 
un’accumulatrice seriale, un’isola di ciarpame, una 
distesa di sacchi della spazzatura e oggetti dimen-
ticati, retaggio di una civiltà in rovina, la nostra. 
Fumi d’incendi oramai spenti s’innalzano stanchi 
verso il cielo. Il cielo è sempre plumbeo. Tuoni 
lontani che annunciano una tempesta sempre in 
agguato che non riesce mai a scatenarsi. Da una 
radio abbandonata fuoriesce una vecchia canzo-
ne. Sempre la stessa. In questa terra di nessuno 
assistiamo al finale di una partita che Circe ha giù 
perduto, come tutti noi.

MATTEO TARASCO

TEATRO                            NUOVA PRODUZIONE 2019 - DEBUTTO: 5 LUGLIO - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI DUE MONDI DI SPOLETO

CIRCE



CIRCE
Drammaturgia di/written by Matteo Tarasco
Con/with Teresa Timpano
Regia, scene e luci/direction, scenes and lights Matteo Tarasco
Musiche originali/original music Mario Incudine
Costumi Chiara Aversano
Direttore di Scena/stage director Paolo Pannaccio
Assistente scene e costumi/scenes and costumes assistant Antonino Serravite 
Co-Produzione/co-production Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e Scena Nuda - Festival Miti 
Contemporanei

Who is Circe? A goddess? A sorceress? A deceiver? A poisoner? Why does 
she live alone on a remote island in the middle of the sea? Why does she turn 
men into pigs? Many mysteries surround this disturbing figure. Our show is an 
investigation, a journey to discover a woman whose true story has not been told 
yet. Our Circe lives in a landfill, the dark cavern of a serial accumulator, an island 
of junk, an expanse of garbage bags and forgotten objects, a legacy of a ruined 
civilization, ours. Fumes of fires now extinguished rise tired towards the sky. The 
sky is always leaden. Distant thunder announcing a storm that is always lur-
king and never fails to unleash. An old song comes out of an abandoned radio. 
Always the same. In this no-man’s land we witness the end of a game that Circe 
has lost, like all of us.

MATTEO TARASCO

MATTEO TARASCO

MARIO INCUDINE

TERESA TIMPANO

THEATRE                                       NEW PRODUCTION 2019 - DEBUT: JULY 5 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI DUE MONDI DI SPOLETO
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