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In un paese qualsiasi,
in una citta qualsiasi,

una famiglia qualsiasi vive in una casa con vista mare.
Un padre, una madre, un figlio, qualsiasi.

Come voyeur siamo testimoni del vissuto personale di una famiglia che affronta il momento più importante della sua
esistenza: si regolano i conti con il passato e la memoria, come un vaso di Pandora libera i fantasmi che fino a quel
momento erano rimasti nascosti. Come accade nelle migliori famiglie c‘è sempre un elemento oscuro che con ipocrita
omertà rimane indiscusso. Ma arriva il giorno in cui “Pandora” apre il vaso ed i segreti non possono più essere celati.

Il vaso di Pandora è uno dei tanti elementi che ci provengono dalla mitologia greca; esso era il contenitore di tutti i mali
che si riversarono nel mondo una volta che fu aperto. Ne parla il poeta Esiodo ne Le opere e i giorni. Il vaso era un dono
che Pandora aveva ricevuto da Zeus; questi le aveva raccomandato di non aprirlo, ma Pandora, alla quale Ermes aveva
fatto il dono della curiosità, non si trattenne, liberando così tutti i mali del mondo; anche la speranza era presente
all’interno del vaso, ma non fece in tempo a uscire prima che il vaso fosse richiuso.

Ma nella nostra storia cosa conserva Pandora dentro il suo vaso?

A differenza della Pandora del mito, è consapevole del contenuto: le vicende di abuso di potere del capofamiglia, marito,
padre e uomo delle forze dell'ordine.

PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO



Cosa accade in un uomo il cui potere lo spinge oltre il proprio limite fino a farne un abuso?

Secondo vari teorici, tra cui il professor Jerome Skolnick, questo comportamento si radicalizza negli anni di attività e
carriera, ove, avendo a che fare con elementi disagiati e deviati, con la forzatura della legge, con casi molto sensibili di
violenza e omicidio, la mente degli addetti all'ordine subisce una regressione, assumendo posizioni di carattere
autoritario e repressivo, giustificate come unico mezzo di mantenimento della legge.

Siamo partiti da questi casi nel tentativo di analizzare le dinamiche psicologiche che pongono l‘individuo “sacrificante”
nella posizione autoindotta di agnello sacrificale e il suo torturatore nella posizione immediata di aguzzino. Esiste una
relazione tra i due elementi che fonda le proprie origini nell'antichità e nella ritualità umana.

Perché la violenza rituale - o la rievocazione rituale della violenza - ristora, guarisce, purifica, fa capire il senso 
profondo delle cose e addirittura mette in contatto con Dio? 

Dai riti cruenti della più remota antichità alle sacre rappresentazioni, dalla tragedia greca al moderno sport,
dall'ascetismo alla psicoanalisi, l'uomo ha sempre intuito e ricercato il potenziale trasformativo-terapeutico insito
nell'accostamento rituale di vita e morte, innocenza e brutalità, onnipotenza e impotenza, non senza stravolgerlo,
spesso, in forme strumentali e perverse.

Violenza e famiglia, un binomio perfetto.





SCHEDA TECNICA

• n.10 PC da 1000 W con bandiere 
• n.3 sagomatori ETC da 1000 W 
• n.1 mixer luci 
• n.1 mixer audio 
• 3 microfoni ad archetto 

Musiche di scena: Johannes Passion, BWV 245 - 13 Arie (Tenor) - Durata: 01:48

Lo spettacolo si adatta anche a spazi non convenzionali. 
Nel caso si tratti di un luogo teatrale si richiede una quadratura alla tedesca o l'assenza di 
quinte, ove possibile, previo accordo con il referente tecnico.

• Referente tecnico Saverio Tavano
3348054388 
savetavano@gmail.com 



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



Si elencano di seguito solo alcuni dei numerosi lavori svolti negli ultimi 5 anni.
CINEMA
• 2019 Regista - U fgghiu - Cortometraggio vincitore avviso pubblico Calabria Film Commission / Sceneggiatore - L‘afide

e la formica - Lungometraggio vincitore avviso pubblico Calabria Film Commission con Rai Cinema. Beppe Fiorello nel
ruolo del protagonista.

• 2018 Attore - Via dall'Aspromonte - regia di Mimmo Calopresti / Attore - The Hunt - regia di Urs Egger - ZDF -
Germania /Aiuto regia - Crimini Ordinari - regia di Turi Zinna - prod. Retablo - Cortometraggio vincitore del bando
IMAIE / Aiuto regia - Prenditi cura di me - regia di Mario Vitale - prod. Open Fields, OZ Film - Film riconosciuto dal
Ministero d'Essai - Cortometraggio vincitore del bando IMAIE – Apulia Film Commission.

• 2017 Regista - Cronica - Cortometraggio - prod. ANV 48 ore Film Festival Roma.
TEATRO
• 2019 - U figghiu - Regia e drammaturgia, vincitore dei TEATRI DEL SACRO 2019 2019. 
• 2017 - La prigione di Wiszynski - Produzione Istituto Polacco di Roma, interpretato da Antonio Piovanelli.
• 2018 - Extremophile – Regia, testo di Alexandra Badea, coproduzione Primavera dei Teatri-Scena Verticale, in 

collaborazione con PAV Fabulamundi e Playwriting Europe.
• 2016 - Formiche - Patrocinio Centro per la Drammaturgia Siciliana - Premio Linguaggi al presente Milano. Debutto
Progetto MORE CALABRIA - Scena Verticale – Cosenza / La Marcia Lunga Regia e drammaturgia, Premio SCINTILLE Asti 
Premio della critica – finalista premio ECEPLAST Festival di Troia.
• 2015 - Patres - regia e drammaturgia, debutto al Festival Primavera dei Teatri 2014. Vincitore del Premio contro le 

mafie del MEI 2014, vincitore del Festival Inventaria 2014, vincitore del Premio Riccardo Pradella 2018 - Teatro dei 
Filodrammatici di Milano, vincitore del Premio come miglior spettacolo di prosa del Teatro Franz di Cosenza 2018 -
Secondo premio Festival di Resistenza Premio Cervi (RE).

SAVERIO TAVANO



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



Margherita Smedile nasce a Messina il 31 Marzo 1961. Formatasi alla scuola teatrale Teates di Palermo diretta dal
maestro Michele Perriera ed al primo corso per attori dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, diretto dal
professore Giusto Monaco, inizia il mestiere di attrice nel 1984.

La prima esperienza teatrale da professionista è nello spettacolo Orestea di Gibellina prodotto dal Teatro Massimo di
Palermo per la regia di Filippo Crivelli.
In seguito prende parte alle produzioni dell’A.S.T.E.C., compagnia stabile dei giovani di Messina, con la direzione artistica
di Maurizio Marchetti.
Dal 1986 al 1990 prende parte alla compagnia stabile di Messina dell’attore e regista Massimo Mollica.
Prosegue l’attività teatrale arricchendola di esperienze musicali in qualità di cantante, nella sperimentazione che varia
fra il folk, il pop ed il rock.
Prende parte a numerose produzioni teatrali dell’Ente Teatrale Vittorio Emanuele di Messina, lavorando con i registi:
Paolo Gazzara, Mariano Rigillo, Ninni Bruschetta, Giovanni Moschella, Walter Manfrè.
L’impegno teatrale prosegue dal 2005 con la compagnia Vetrano-Randisi, portando in scena il teatro di Pirandello: con I
giganti della montagna la compagnia vince il premio nazionale “Le maschere del teatro” come miglior spettacolo.
Sempre con Vetrano e Randisi recita ne L′uomo dal fiore in bocca e altre storie presentato nel 2017 al teatro Pengao di
Pechino.
Tra le altre collaborazioni ricordiamo quelle con Gabriela Eleonori, Donatella Venuti, la Compagnia Scena Nuda di Reggio
Calabria e Filippo Gessi.

Diverse anche le collaborazioni cinematografiche.

MARGHERITA SMEDILE



Regista teatrale dal 1986, ha spesso sconfinato nel mondo dell’Opera Lirica e del Cinema.

Dal 2002 collabora con Domenica Cameron Scorsese al “BdA the Arts Center” di New York, un gruppo teatrale dedito
alla produzione di eventi multimediali negli Stati Uniti. Con lettere di referenza firmate da Giuseppe Tornatore e
Michelangelo Antonioni e grazie ai prestigiosi riconoscimenti raccolti per le sue regie teatrali e d’Opera, Vincenzo ha
conseguito il Master in Film Production di una delle scuole più prestigiose al mondo: la Tisch School of the Arts della
New York University, presso la quale ha insegnato Regia sino al 2010.

Nel giugno del 2004 ha vinto la Volvo Film Competition, realizzando il film Near Misses, prodotto da Euro RSCG
Worldwide. Attualmente sta lavorando alla postproduzione del suo primo lungometraggio Scialo, mentre il suo secondo
film Scuru, scritto in collaborazione con Paolo Pintacuda e alla cui sceneggiatura è stato attribuito il Premio Solinas, ha
ottenuto un finanziamento per lo sviluppo dal Ministero dei Beni Culturali.

Nel 2010 ha curato la regia di due film d’animazione L'Heure Espanole di Maurice Ravel e El sombrero de tres picos di
Manuel De Falla, in cui per la prima volta al mondo è andato in scena uno spettacolo sperimentale e innovativo in cui i
cartoni animati coesistono sullo stesso palco con orchestra e cantanti in perfetto sincronismo.

Dal 2008 dirige in Messina la Palestra per Attori ACTORGYM, da lui fondata.

VINCENZO TRIPODO



CONTATTI

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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