TEATRO 22-23
PROGETTO TERRA MATTA
prod. Stefano Panzeri

Terra Matta è un progetto che parte dall’omonima autobiogra a di un bracciante
siciliano semianalfabeta classe1899 conservata presso l’Archivio Diaristico
Nazionale di Pieve Santo Stefano (AR). Vincenzo Rabito, l’autore, tra il 1968 e il
1975 confeziona su una vecchia Olivetti un’opera monumentale: in 1027 pagine
dattiloscritte senza margini con il punto e virgola a dividere una parola dall’altra, in
una lingua grezza e infarcita di sicilianismi Vincenzo Rabito racconta la sua vita e
con essa la storia del nostro Paese da un punto di vista unico.
Terra Matta 1 (1899-1918): è il racconto in prima persona dell'immane e intimo
sforzo di emanciparsi dalla miseria; la vicenda umana del protagonista scorre in un
intreccio di grande e piccola storia sullo sfondo della poverissima Italia rurale di
inizio secolo, sorpresa e dilaniata dalla Grande Guerra, l’Italia sacri cata, l’Italia
delusa da una vittoria “fragile”
Terra Matta 2 (1918-1943) racconta lo sforzo di “rialzarsi” dopo la Grande Guerra, il
Fascismo e il ritorno della guerra. Sullo sfondo degli eventi di quegli anni scorre la
storia di Vincenzo e quella di Lina e Saverio, personaggi nati dai ricordi degli
italiani emigrati in quel periodo in Argentina, raccolti con il progetto teatrale sulla
memoria migrante italiana Oltreoceano.
Terra Matta 3 (1943-1968) racconta l’Italia dal secondo dopoguerra al ‘68.
Vincenzo narra la nascita dei gli Gaetano e Giovanni, l’ascesa della D.C., la prima
televisione, i briganti; alla sua vicenda umana si a ancano quelle di Rita, Brunilde
e Antonietta, donne emigrate in quegli anni in Argentina e raccolte con il progetto
sulla memoria migrante italiana Oltreoceano 2.
Terra Matta 4 (1968-1981), tratto dalle pagine inedite di una seconda stesura dello
scritto di Rabito, avute a Sydney dalle mani del glio Giovanni, in cui Vincenzo
narra i suoi ultimi anni di vita e “la sestemazione delli sue tre lgie”
LINK A VIDEO
https://vimeo.com/showcase/5080976
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SUL PROGETTO "OLTREOCEANO LA NOSTRA MEMORIA MIGRANTE"
https://vimeo.com/382490721/4bb26a6d61
https://vimeo.com/417168278

NEL VENTRE
co-prod. con Teatro dell’Argine di Bologna ( Compagnia vincitrice UBU 2021)
Monologo sul Mito del cavallo di Troia tratto dal romanzo di S.C. Perroni (Bompiani)
Il monologo racconta le ore passate dentro il cavallo da Epeo, Ulisse e Neottolemo e un
pugno di militi in attesa di essere trascinati dai troiani dentro le Mura. Lo spettacolo la
scorsa estate è stato ospite tra l’altro nel 2020 de La Milanesiana Festival diretto da E.
Sgarbi e nel 2021 della programmazione dei teatri di pietra siciliani per le stagioni TRE
DRAMMI TRE di Teatro Donnafugata e Istituto Nazionale del Dramma Antico a RagusaIbla, TAOARTE presso complesso del Teatro Antico di Taormina e per Teatro L’Idea di
Sambuca di Sicilia presso Sito Archeologico Monte Adranone (AG)
QUI LE INFORMAZIONI SULLO SPETTACOLO SCHEDE e FOTO
https://teatrodellargine.org/site/lang/it-IT/page/25/production/277#988
QUI VIDEO
https://vimeo.com/324944767
PASSWORD: avanti!

SEMI
prod. Stefano Panzeri
SEMI è un monologo scritto da F. Marchegiano che racconta la vita di Nicolaj Ivanovich
Vavilov, un agronomo russo vissuto ai primi del 900 che ha dedicato la propria vita allo
studio delle piante coltivate dall’uomo con lo scopo di risolvere il problema della fame in
Russia e nel mondo, ha raccolto semi da tutto i continenti creando la prima collezione
mondiale di piante e semi a Leningrado, ma poi è arrivato Stalin e l’ha fatto morire di
fame in una prigione . Vincitore del bando InsOrti a Bologna 2021
Lo spettacolo dopo un’anteprima in due puntate in streaming ha debuttato lo scorso 14
maggio in stagione di prosa per il Teatro Sociale di Como
TEASER
https://vimeo.com/534843088

IL PAESE DELLE FACCE GONFI
prod. La Confraternita del Chianti Residenza ETRE
È un monologo scritto da Paolo Bignami, testo vincitore del Premio Fratti per la
Drammaturgia a A New York. Si tratta di un monologo che racconta dell’incidente di
Seveso del 1976 e più in generale del rapporto uomo-natura.
SCHED
https://www.laconfraternitadelchianti.eu/services/il-paese-delle-facce-gon e
LINK A VIDEO
https://vimeo.com/503964917/81b2626ba0
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GARÒ. UNA STORIA ARMENA
Prod. An teatro-Piattaforma UnoTeatro Torino
Lo spettacolo con testo e regia di Giouseppe Di Bello racconta la storia del giovane
Garabed Surmelian, della sua famiglia e della vita a Shevan, un piccolo villaggio di
montagna dove tutto scorre ancora con i tempi dettati dalla natura e da riti antichi.
Attraverso le parole di un Meddah, un narratore della tradizione, apparirà un a resco

appassionato, curioso e rispettoso, che alterna momenti intimi emozionanti e profondi ad
altri più leggeri e divertenti per raccontare la nascita, i riti di passaggio, i giochi e le feste,
che porteranno gli spettatori ad entrare in contatto con alcuni dei “colori” di questa
cultura straordinaria; ma pure con le ansie e le paure, perché sugli armeni di questo
villaggio, come su quelli di tutti gli altri villaggi o città, incombe la folle minaccia di una
giovane classe dirigente turca portatrice di un’ideologia nazionalista, che sfocerà nella
piani cazione e nell’attuazione del più atroce e terribile dei crimini: il genocidio. E quando
il racconto volge al termine in senso tragico e tutto sembra ormai perduto, il Meddah
toccherà ancora una volta i cuori con un’ultima storia che consentirà a tutti di tornare a
sperare e a respirare.
LO SPETTACOLO AVRÀ IL SUO DEBUTTO NAZIONALE PER LA STAGIONE DI PROSA
DEL TEATRO SOCIALE DI COMO IL 30/04/22
QUI LE INFORMAZIONI SULLO SPETTACOLO
https://teatrosocialecomo.it/spettacoli/garo-una-storia-armena/
QUI TEASER
https://vimeo.com/665593412
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CONTATTI:
STEFANO PANZERI 3283530378 stefanopanzeri0@gmail.com

Che cosa accade dentro al cavallo prima dell’ultima battaglia di Troia? Chi sono veramente
quelle sagome nascoste in silenzio? Eroi?
Nel ventre narra la storia di un’attesa: Ulisse, Epeo (arte ce del cavallo), Neottolemo ( glio di
Achille) e un pugno di soldati sono nascosti dentro il cavallo, fuori dalle mura di Troia. È
l’ultimo capitolo di una lunghissima guerra, i compagni di armi hanno abbandonato la
spiaggia i Troiani li hanno visti partire. Ora, restano pochi uomini, soli, abbandonati a un’idea
ardita. E se i compagni se ne fossero davvero tornati in patria, lasciando loro come sacri cio
agli dei per un buon ritorno? Se i Troiani non accettassero quel dono che racchiude chi ha
nto di donarlo? Il cavallo è cieco, non ha aperture se non quella che guarda verso il mare,
impossibile sapere cosa accada fuori. Tre candele marcatempo scandiscono l’attesa, il resto è
silenzio; nel silenzio il sonno, nel sonno il sogno e nel sogno una voce di donna che parla le
parole di Laocoonte e quelle di Atena. In quel silenzio, uno dei militi, orme senza passi,
osserva e descrive quello che vede: re, guerrieri, eroi o semplicemente uomini?
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Nel ventre è una narrazione sul dover essere, sul destino, il dubbio, sul dover scegliere e soprattutto
sulla paura di farlo.
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NEL
VENTRE

PROGETTO TERRA MATTA
TETRALOGIA DELLA MEMORIA DEL 900

Terra Matta è un progetto che parte dall’omonima autobiografia di un bracciante siciliano
semianalfabeta classe1899 conservata presso l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo
Stefano (AR). Vincenzo Rabito, l’autore, tra il 1968 e il 1975 confeziona su una vecchia Olivetti
un’opera monumentale: in 1027 pagine dattiloscritte senza margini con il punto e virgola a dividere
una parola dall’altra, in una lingua grezza e infarcita di sicilianismi Vincenzo Rabito racconta la sua
vita e con essa la storia del nostro Paese da un punto di vista unico.
TERRA MATTA 2 SPETTACOLO VINCITORE “I VISIONARI”
LINK A VIDEO TETRALOGIA
https://vimeo.com/showcase/5080976

GARÒ.
UNA STORIA
ARMENA

Testo e regia di GIUSEPPE DI BELLO
con STEFANO PANZERI
Produzione An teatro – Progetto Piattaforma di UnoTeatro
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Lo spettacolo racconta la storia del giovane Garabed Surmelian, della sua famiglia e della vita a
Shevan, un piccolo villaggio di montagna dove tutto scorre ancora con i tempi dettati dalla
natura e da riti antichi. Attraverso le parole di un Meddah, un narratore della tradizione, apparirà
un a resco appassionato, curioso e rispettoso, che alterna momenti intimi emozionanti e
profondi ad altri più leggeri e divertenti per raccontare la nascita, i riti di passaggio, i giochi e le
feste, che porteranno gli spettatori ad entrare in contatto con alcuni dei “colori” di questa
cultura straordinaria; ma pure con le ansie e le paure, perché sugli armeni di questo villaggio,
come su quelli di tutti gli altri villaggi o città, incombe la folle minaccia di una giovane classe
dirigente turca portatrice di un’ideologia nazionalista, che sfocerà nella piani cazione e
nell’attuazione del più atroce e terribile dei crimini: il genocidio. E quando il racconto volge al
termine in senso tragico e tutto sembra ormai perduto, il Meddah toccherà ancora una volta i
cuori con un’ultima storia che consentirà a tutti di tornare a sperare e a respirare.

IL PAESE
DELLE FACCE
GONFIE
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di Paolo Bignami
con Stefano Panzeri
dramaturg Chiara Boscaro
regia Marco Di Stefano
assistente alla regia Cristina Campochiaro
responsabile tecnico Enzo Biscardi
un progetto La Confraternita del Chianti
una produzione Associazione Interdisciplinare delle Arti
con il sostegno del MIBACT
con il sostegno di Teatro In folio/Residenza Carte Vive
testo Vincitore del Mario Fratti Award 2017 (New York, USA)
Alcuni avvenimenti restano nella memoria personale e collettiva in modo indelebile e
possono segnare la propria visione del mondo. Nel luglio di tanti anni fa io e altri
bambini guardavamo il cielo nel timore che la nube tossica partita da Seveso potesse
passare di lì. Era il 1976 e i disastri ambientali che seguirono troppo spesso hanno
ricordato quanto accaduto a Seveso.
“Il paese delle facce gon e” racconta un disastro ambientale che avrebbe potuto
essere evitato se si fosse dato ascolto a chi aveva a cuore la salute della gente. La
voce è quella di un uomo che vorrebbe tornare bambino, quando le nuvole gli
passavano sopra la testa ed erano desideri che aspettavano di prendere forma. Il
bambino ritorna nel linguaggio e nello sguardo ingenuo e dissacrante sui avvenimenti.
La storia, i luoghi e i personaggi sono di fantasia, ma tornano alla mente gli eventi che
hanno danneggiato e continuano a danneggiare salute e ambiente, a testimoniare che
poco si è imparato negli anni.

SEMI
La storia vera di Nikolaj Ivanovič agronomo russo che diede la sua vita per
combattere la fame nel mondo.
di FRANCESCA MARCHEGIANO
con STEFANO PANZERI
musica di FRANCESCO ANDREOTTI
regia di STEFANO PANZERI

č

SEMI racconta la storia di Nikolaj Ivanovi Vavilov, agronomo russo nato a Mosca nel 1887, e morto
a Saratov nel 1943, un visionario scienziato il cui valore, riconosciuto a livello mondiale già cento
anni fa, è oggi sconosciuto al grande pubblico.
Vavilov ha impegnato tutta la sua vita nel cercare di trovare una soluzione al problema della fame in
Russia e nel resto mondo, attribuendo al cibo i significati di giustizia, uguaglianza e futuro.
Vavilov è stato il pioniere degli studi sulla biodiversità e sul patrimonio naturalistico e culturale di
tutti i popoli della Terra. Nel corso della sua carriera, ha esplorato più di 60 Paesi, ha creato la prima
Banca di Semi e Piante commestibili al mondo, difesa eroicamente dai suoi ricercatori, durante
l'assedio di Leningrado, ed esistente ancora oggi.
SEMI ha la voce narrante di Yuri, il secondo figlio di Vavilov, che descrive la vita del padre, la sua
ascesa e il suo drammatico declino, causato dalla politica dittatoriale di Stalin.
SEMI ricorda che siamo tutti responsabili, ora più che mai, del destino di questo meraviglioso
Pianeta.
VIDEO: https://vimeo.com/534843088

STEFANO PANZERI Lecco, 1976.
Agenti: I: STARS AGENCY UK: RealityCheckManagment
Contatti 328.3530378 STEFANOPANZERI0@GMAIL.COM
WWW.STEFANOPANZERI.EU

Mi formo come attore presso il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni di Venezia
diretto da Giulio Bosetti nel luglio del 1997. Nel 1998 debutto in L’uomo la bestia e
la virtù di Pirandello per la regia di Giuseppe Emiliani con il Teatro Carcano. Nel
1998 inizio anche lo studio della maschera e della Commedia dell’Arte con Antonio
Fava e successivamente con Claudia Contin, Marcello Bartoli, Enrico Bonavera e
Carlo Boso. Dal 2004 al 2012 sono stato socio attore della compagnia Teatro Invito
di Lecco sia per produzioni di teatro ragazzi che per adulti, dal 2008 collaboro con
le compagnie Albero Blu, Teatro Città Murata di Como, Teatro del Buratto di
Milano, Teatro Sociale di Como ASLICO, con la residenza teatrale Attivamente e la
compagnia Teatro Immagine di Venezia. Sempre in qualità di attore ho lavorato
presso il Piccolo Teatro di Milano-Trame d’autore e con la Biennale Teatro. Dal
2000 ho continuato la mia formazione attorale con Laura Curino, Giorgio Rossi e
Cesar Brie.
Nel 2008 ho creato con 2 attori catalani e uno portoghese l’ensemble artistica
JOGIJO con cui mi dedico a produrre spettacoli trillingue, e la compagnia
PANEDENTITEATRO (La Fiaba dei bambini topo, I Supereroi non bevono il brodo)
per il teatro ragazzi in Italia. Nel 2014 sono diventato letteralmente dipendente da
Terra Matta, lo scritto autobiogra co di un bracciante siciliano semi-analfabeta
classe 1899 e ho debuttato con Terra Matta (1898-1918) il primo capitolo di una
tetralogia che copre tutte le 1027 pagine scritte da Rabito. Nel 2017 Terra Matta 2
(1918-1943) vince la selezione I Visionari al Festival Kilowatt di San Sepolcro.
Nel maggio 2015 grazie, ad un crowdfunding, inizio OLTREOCEANO, un progetto
di raccolta e restituzione della memoria migrante italiana a partire da Terra
Matta, che sinora ha avuto 5 edizioni in Argentina, 2 in Inghilterra, 1 in Irlanda del
Nord e 2 in Australia (da ottobre 2019 il progetto debutterà anche in Svizzera,
Germania e USA). Nel settembre 2016 ho concluso il secondo e ultimo livello del
corso di Screen Acting presso la Met Film School di Londra. Nell’aprile 2018 ho
debuttato con la nuova produzione Così lontano cosi Ticino di e con Davide
Marranchelli SPETTACOLO FINALISTA AL PREMIO IN BOX 2019.
A gennaio 2019 ho debuttato con Nel Ventre nuovo lavoro di narrazione coprodotto con il Teatro dell’Argine di Bologna.
Dal 2021 sono attore attore nei monologhi SEMI mia produzione, IL PAESE DELLE
FACCE GONFIE produzione di La Confraternita del Chianti, GARÒ UNA STORIA
ARMENA produzione di An teatro e attore negli spettacoli IO VOLO e
DELL’ORROR NON V’È TRACCIA di Karakorum Teatro
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