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Aspru Munti di Pino e Luca Maria Michienzi è un libero adattamento del celebre romanzo breve Gente in Aspromonte,
scritto da Corrado Alvaro nel 1930 e qui proposto in forma di mise en espace.

Alvaro è, senza dubbio, il più autorevole scrittore e giornalista calabrese che ha espresso gli aspetti più realistici di
questa terra. Il suo straordinario testo ottenne il riconoscimento del premio "La Stampa" nel 1931 ed ha rappresentato e
continua a rappresentare la Calabria ai suoi più alti livelli, tanto da influire ancora oggi sugli avvicendamenti letterari
nazionali.

In Aspru Munti la storia della Calabria è raccontata nei suoi aspetti più concreti, più profondi, più umani. Il vissuto
esistenziale degli umili si presenta per svelare un mondo sommerso, troppe volte dimenticato, abbandonato al proprio
destino. È proprio in questo contesto che affiora il mito della memoria, quella volontà dell’uomo moderno che, con
ostinazione e acuta analisi sociale e antropologica, non si limita a guardare la realtà con gli occhi della nostalgia, ma
aspira, nel diretto confronto tra passato e presente, ad un assetto di vita diverso, ad una diversa dignità umana. “È una
civiltà che scompare, e su di essa non c’è da piangere, ma bisogna trarre chi ci è nato, il maggior numero di memorie”,
sono le parole dello stesso Alvaro.

L’adattamento teatrale rispetta volutamente gli elementi essenziali del racconto, mantenendo il lirismo delle parole
alvariane, attraverso i discorsi della popolazione di San Luca, che ha il compito di mantenere viva la memoria del paese.
È attraverso queste narrazioni che viene portata avanti la tragica storia della famiglia Argirò.

PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO



Ed è attraverso i protagonisti della vicenda che si è lavorato sulla lingua calabrese, sul recupero dell’idioma puro, non
contaminato da pseudo dialetti che nel tempo ne hanno deviato la natura, ricca al contrario di derivazioni greco-latine,
di spagnolismi, di francesismi e dei più affascinanti fonemi arabo-normanni, quelli autoctoni delle proprie radici. Perciò è
ricerca della parola attiva trasmessa non solo come testimonianza del popolo, ma come materia viva, pulsante,
attraverso la mediazione del teatro che, attivando i suoi meccanismi, arricchisce la Storia di contenuti essenziali ed
emotivi. È la storia che contiene la fiaba, e la fiaba che contiene la civiltà del popolo e, quindi, la sua stessa storia.

La struttura drammaturgica richiama, in chiave moderna, la struttura della tragedia, dove si intrecciano le voci di un
coro/popolo alle voci dei personaggi/eroi. È proprio nella visione del teatro di ispirazione classica, che le sorti dei
vincitori coincidono con quelle dei vinti. L’atto conclusivo della vicenda, con il protagonista Antonello che incendia il
bosco dei Mezzatesta, padroni del paese, conferisce all’analisi della miseria e dell’abbandono del popolo del Sud, il
valore della protesta sociale, il valore del bisogno di cambiare le cose presenti. Messaggio ultimo, quello della presa di
coscienza dell’ingiustizia, a cui tutti noi ancora oggi siamo soggetti, e la ricerca di una via d’uscita che sia indicatrice della
strada da percorrere nel futuro, una strada nuova.

Si racconta il Sud, tutto il Sud, il Sud del mondo, il Sud dell’uomo inteso come condizione degli oppressi, dei non
riconosciuti, dei buoni uomini che soffrono, ma che ad un certo punto sanno anche alzare la testa e ribellarsi alla miseria
umana e alla cattiveria. Rivoluzione di corpi e di anime. È una rivoluzione che guarda alle nuove generazioni, affinché
possano godere delle bellezze dell’uomo e della terra, e sappiano ritrovare il gusto delle segrete dolcezze della nostra
anima. L’utopia non esiste, ma esistono solo atti concreti, azioni per guardare lucidamente e con fiducia al futuro.
Dipende da noi! E parafrasando una eccezionale frase di Alvaro, contenuta nell’Ultima lettera al figlio, “Ogni uomo è
responsabile del suo tempo!”

La Calabria non partorisce solo ‘ndrangheta!



Protagonista della vicenda narrata è la famiglia del pastore Argirò, che sogna la possibilità di uscire dalle
terribili condizioni di vita, dalla miseria secolare, da quella subordinazione ai proprietari, ai padroni delle
terre e delle mandrie, di tipo ancora quasi feudale, e di portare almeno uno dei figli sino alla dignità degli
studi. Sperando di potercela fare, Argirò sottopone se stesso e la sua famiglia ai sacrifici e alle fatiche più
aspre, pur di mantenere in seminario l’ultimo dei suoi quattro figli, Benedetto, il quale, diventando prete,
potrebbe parlare a voce alta e metterli a posto i padroni, i Mezzatesta. Ma una serie di disgrazie, dalla
perdita dei buoi che aveva avuto in custodia dal padrone Filippo Mezzatesta, che precipitano in un burrone,
all’incendio doloso della sua stalla, dove era custodita la mula con cui faceva servizio di trasporto dalla
marina al paese di San Luca, da parte dei figli illegittimi di Camillo Mezzatesta, lo costringono a rinunciare a
questo arduo quanto legittimo progetto. Il figlio maggiore, Antonello, matura dentro di sé, e sulla sua pelle,
la coscienza della posizione subalterna della sua famiglia e della classe sociale a cui appartiene, e quindi
delle profonde ingiustizie sociali che si rinnovano come in un ciclo perpetuo, e diviene protagonista di un
atto di ribellione e di disperazione assieme: si darà alla macchia, e, dopo aver massacrate le mandrie del
padrone, distribuito la carne ai compaesani, dopo aver incendiato i boschi dei Mezzatesta, butterà il fucile e
si consegnerà ai carabinieri.

«Finalmente potrò parlare con la giustizia. Che ci è voluto per poterla incontrare, e dirle il fatto mio!»

BREVE SINOSSI





ESIGENZE LOGISTICHE e ORGANIZZATIVE

• Durata della lettura scenica 55 min
• Service audio / luci a carico della Compagnia 
• Palco di dimensioni metri 3 x 4
• Attacco e stacco corrente elettrica a Vs. cura
• Quadratura nera [se disponibile]
• Disponibilità palco per montaggio scena dalle ore 14,00
• Inizio montaggio ore 14,30 – Smontaggio a fine recita
• Luci pubbliche spente durante la rappresentazione [spettacolo all’aperto]
• Sedie per il pubblico [spettacolo all’aperto]

Le esigenze tecniche sono adattabili ad ogni tipo di spazio e situazione teatrale previo accordo 
con la Compagnia.



La Compagnia Teatro del Carro è regolarmente costituita in Associazione Culturale dagli artisti Pino Michienzi e Anna
Maria De Luca dal 7 aprile 1986.

Finalità primaria è la valorizzazione di autori di nascita o di adozione calabresi, attraverso la rappresentazione teatrale
dei loro testi, ovvero attraverso la poesia, il racconto, il romanzo, il diario, l’intervista, la testimonianza e quant’altro per
meglio divulgarli, e raccontare inoltre accadimenti verificatisi in Calabria, per meglio comprendere la crescita civile e
morale di un popolo, monitorandoli con micro-storie di gente comune fatte di piccole abitudini, di gioie o di amarezze
quotidiane, di sentimenti graffiati a volte minimizzati se non del tutto trascurati; e macro-storie per più roboanti eventi
di epoche passate che hanno segnato fatalmente le vicende e il destino di questa terra.

La Compagnia Teatro del Carro ha voluto, insomma, che la matrice dei propri programmi culturali fosse continuamente
fonte di memoria storica, pianificata e divulgata fra dramma e commedia, per divenire bagaglio di conoscenza e
tradizione per le giovani generazioni. Programma ambizioso per cui il “Carro” si fa continuamente testimonial di una
terra difficile e ostica che deve riappropriarsi di una cultura che per secoli le è appartenuta e alla quale la società
migliore non intende assolutamente rinunciare.

Selezione severa, dunque, dei testi nell'interesse di una politica culturale d'appartenenza etnica, storica e linguistica,
quest'ultima intesa come idioma, lingua madre e non come vernacolo tout court. E anche di questo interesse-dovere si
fanno carico i responsabili artistici dell’Associazione Culturale, analizzandone il profilo essenziale e tentando, attraverso
le finalità già evidenziate, di non far sparire del tutto la tanto appellata e pur tuttavia trascurata “identità”.

COMPAGNIA TEATRO DEL CARRO



Nasce a Spezzano Albanese (CS), è attrice, costumista e scenografa. Dopo lunga esperienza radiofonica, recita in
numerose compagnie teatrali nazionali diretta da prestigiosi registi. Su tutti, si ricordano tre grandi maestri del teatro
italiano: lo straordinario Glauco Mauri, l’indimenticabile Enrico Maria Salerno e l’eclettico Franco Zeffirelli.

Nel 1986 costituisce, con l'attore Pino Michienzi, la Compagnia Teatro del Carro e insieme scrivono di vicende e persone
di Calabria spesso dimenticate.

In qualità di scenografa e costumista si occupa inoltre della realizzazione di scene e costumi per le produzioni del Teatro
del Carro e di altre compagnie.

Ha al suo attivo significative partecipazioni a film e serie televisive, tra le quali le più recenti sono: la serie televisiva
Non uccidere – 2 con Miriam Leone, Monica Guerritore; L’Ultimo Paradiso con Riccardo Scamarcio, nel ruolo di Ninetta;
Padrenostro regia di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, nel ruolo di Nonna Maria; Io ricordo piazza Fontana regia
Francesco Micciché, nel ruolo di Madre; Le avventure di Imma Tataranni regia di Francesco Amato, nel ruolo di Porzia;
Zero Zero Zero regia di Stefano Sollima, nel ruolo di Theresa Bellantone; Trust regia di Danny Boyle ed Emanuele
Crialese, nel ruolo di Giulia; Oh mio Dio! film indipendente diretto da Giorgio Amato, nel quale interpreta il ruolo di
Maria, la madre di Cristo.

ANNA MARIA DE LUCA



È drammaturgo, performer e regista, classe 1980. Figlio d’arte, ha iniziato a calcare le scene del teatro professionale
all’età di 11 anni, partecipando alla storica messa in scena dei Sei personaggi in cerca d’autore con Enrico Maria Salerno
e Regina Bianchi, per la regia di Franco Zeffirelli. Dall’età di 14 anni ha preso parte a molti progetti teatrali della
Compagnia Teatro del Carro, di cui oggi è direttore organizzativo e direttore artistico insieme ad Anna Maria De Luca.
In teatro ha lavorato in diverse produzioni e con molti grandi maestri. Tra i principali, oltre ai già citati Salerno e
Zeffirelli, si ricordano: Roman Polanski, con il quale ha lavorato come attore nella versione italiana dell’Amadeus di P.
Shaffer con Luca Barbareschi; Glauco Mauri, con il quale ha lavorato in qualità di assistente alla regia negli spettacoli
Faust e Quello che prende gli schiaffi; e ultimo, in ordine di tempo, Michele Monetta, con il quale ha approfondito le
tecniche di commedia dell’arte, ricoprendo il ruolo di Arlecchino in Arlecchino Deucalione, testo del ‘700 scritto da Alexis
Piron, rappresentato per la prima volta in Italia nel 2013.

Ha partecipato ad alcuni progetti cinematografici, realizzando videoclip musicali, documentari, e cortometraggi, talvolta
personalmente e in altri casi accanto a registi come Bellocchio, Zaccaro e Infascelli.
Ha preso parte a laboratori, stage e workshop con artisti di livello nazionale ed internazionale del calibro di Edda
Dell’Orso, Laura Colombo, M.me Wanda Szczuka (Polonia), Michele Monetta, Hal Yamanouchi, Ludwik Flaszen,
Massimiliano Civica, Virgilio Sieni.

Oltre alla Laurea Magistrale in Lettere presso l’Università La Sapienza in Roma, ha conseguito gli attestati professionali
di: “Attore Performer” e “Scrittura Scenica per Attore Performer” presso CUT Perugia - Teatro Stabile dell’Umbria,
rilasciato da Regione Umbria; “Digital Video Director” presso la Digital Desk, rilasciato da Regione Lazio.

LUCA MARIA MICHIENZI



È un attore e drammaturgo, classe 1986. Ha iniziato il suo percorso formativo frequentando un laboratorio teatrale
semestrale durante gli anni universitari. Dopo la frequenza inizia a studiare movimento, dizione, testo e voce con il
Teatro del Carro – Pino Michienzi diretto da Anna Maria De Luca e Luca Maria Michienzi, successivamente ne diventa
collaboratore artistico – tecnico ed organizzativo, continuando nello stesso tempo a frequentare diversi laboratori e
workshop professionalizzanti presso la Residenza Teatrale MigraMenti. Qualche anno più tardi a conclusione del
progetto triennale, si trasferisce in Australia, dove approfondisce gli studi di recitazione all’ACA di Sydney (Actor Center
Australia), tornato in Italia, fa tappa a Bologna ai laboratori del Teatro dell’Argine.

Ha frequentato workshop e laboratori con Hal Yamanouchi, Michele Monetta, Max Mazzotta, Danio Manfredini,
Elisabetta Pozzi, Mauro Avogadro, Lucia Calamaro, Ben Duke, Massimiliano Civica, Nadia Towsend e Dean Carey.

Di recente ha lavorato nella residenza artistica MigraMenti di Badolato, in qualità di drammaturgo, attore e
collaboratore artistico. Attualmente lavora per i progetti artistici della compagnia Teatro del Carro.

Al Cinema e in Tv ha affiancato attori come Sergio Rubini, Marco Leonardi, Francesco Colella, Marcello Fonte, Valeria
Bruni Tedeschi, Beppe Fiorello.

FRANCESCO GALLELLI



MigraMenti. Poetiche del Viaggio - Residenza Teatrale (dal mese di giugno 2012 a novembre 2014)
Nel giugno 2012 il Teatro del Carro diventa ufficialmente titolare della Residenza teatrale “MigraMenti. Poetiche del
Viaggio” presso il teatro Comunale di Badolato. Il progetto triennale, cofinanziato dalla Regione Calabria – Assessorato
alla Cultura – attraverso l’uso di fondi POR CALABRIA FESR 07/13 – L.I.5.2.2.2., iniziato l’1 settembre è stato operativo
fino al 29 novembre 2014.

MigraMenti Off - Residenza Teatrale (dal mese di dicembre 2015 a dicembre 2017)
Progetto integrativo della residenza teatrale “MigraMenti. Poetiche del Viaggio” presso il teatro Comunale di Badolato,
cofinanziato, in attesa dei nuovi fondi Por Calabria 2014/2020, attraverso l’utilizzo di fondi ART.45 decreto MIBACT
01/07/2014 e contributo Regione Calabria L.R. n.3/04.

MigraMenti. SPAc – Studies on Performing and Acting - Residenza Artistica (dal mese di dicembre 2018 ad oggi)
Progetto di rete di residenza in collaborazione artistica con Compagnia Virgilio Sieni Danza presso il Teatro Politeama di
Catanzaro, il Teatro Comunale di Badolato, il Teatro del Grillo di Soverato, la Mediateca Comunale di Riace, cofinanziato
attraverso l’utilizzo di fondi MIBACT Art.43 e Regione Calabria L.R. n.19/17.

Giornata Nazionale dell’Attore dedicata alla memoria di Pino Michienzi – SPAc Festival (dal 2012 ad oggi)
Festival d’azione performativa (SPAc) incentrato sull’approfondimento delle tematiche dell’attore e del performer, con
attività e pratiche che coinvolgono ogni aspetto dell’arte performativa e della recitazione: workshop, incontri tematici,
libri, mostre, spettacoli.

ALTRI PROGETTI



CONTATTI

Sito www.residenzateatrobadolato.it

E-mail residenzateatrobadolato@gmail.com
distribuzioneteatrodelcarro@gmail.com

Luca Maria Michienzi +39 348 312 5747
Luca Napoli +39 339 471 3655
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