
SCHEDA SPETTACOLO



Compagnia Teatro del Carro
Residenza MigraMenti

Spartacu Strit Viù
Viaggio sulla S.S. 106 ispirato alla lotta 

di Franco Nisticò

scrittura scenica Francesco Gallelli, 
Luca Maria Michienzi

regia Luca Maria Michienzi
con Francesco Gallelli

scene e costumi Anna Maria De Luca
disegno luci Luca Maria Michienzi
foto di scena Luca Maria Michienzi
lingua italiano, dialetto calabrese

durata 1h 15’



Conosciamo la strada che percorriamo tutti i giorni? E la strada di oggi è uguale a quella di ieri? È possibile che un mito
della storia antica, come Spartacus, abbia in comune con uomini e donne del nostro tempo luoghi, aneddoti, oggetti,
amicizie, morti? È impensabile affermare che la parabola umana e di lotta di Spartacus sia simile a quella di tanti nostri
contemporanei, se non di noi stessi? Il carattere di queste domande potrebbe proseguire all’infinito, aprendo tentativi di
risposta inimmaginabili.

E allora, scendiamo sulla strada. Non una strada qualunque, ma "La Strada": la strada della morte, la SS 106 Jonica, che
collega Reggio Calabria a Taranto. Una strada che diventa il pretesto per parlare di schiavitù, di sogni, di incontri umani,
di paesaggi, di incidenti, di Beautiful, di mar Jonio, di lotta e di politica.
La strada che il nostro Spartacu, contemporanea incarnazione dell'antico lottatore/schiavo trace Spartacus, si trova a
percorrere ogni giorno per andare a guadagnare quei pochi denari che gli occorrono per sperare di costruirsi un futuro e
una famiglia. Sa che il suo destino è legato a questo viaggio quotidiano, che costantemente compie, sin da quando è
piccolo, perché lui su questa strada ci è nato e per questa strada si batterà tutta la vita. Ed ecco così che la storia
dell’eroe di epoca romana, che la leggenda vuole abbia compiuto imprese mirabili proprio in Calabria, si intreccia con
quella dell’uomo d’oggi.

Una storia che si intreccia alla vera vita e alla lotta di Franco Nisticò, politico calabrese, originario di un piccolo paese
della provincia catanzarese, Badolato, che, dopo essersi battuto con ogni mezzo per il miglioramento e
l’ammodernamento della 106, per difendere i diritti di chi questa strada è costretto a farla ogni giorno, perde la vita al
termine di un ultimo comizio tenutosi a Villa San Giovanni nel dicembre del 2009.

PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO



Un racconto drammaturgico questo di Spartacu Strit Viù, dove non esistono personaggi, ma solo storie
universali, storie che accomunano i giovani e gli anziani, i classici e i moderni, il passato e il futuro. La vita e
la morte. Sulla strada. Una scrittura scenica elaborata ed interpretata dal giovane artista calabrese
Francesco Gallelli, che realizza questo secondo studio sul testo, passando dalla pagina scritta alla messa in
scena, potendo avvalersi della collaborazione e del tutoraggio artistico di Luca Michienzi ed Anna Maria De
Luca.

Una performance resa possibile grazie alla Residenza Teatrale MigraMenti Off, diretta dal Teatro del Carro,
che ha creduto nel progetto di Gallelli, ospitando lo studio in una permanenza artistica presso il Teatro
Comunale di Badolato per un periodo di oltre 60 giorni.
Un progetto che ha debuttato all’interno della VI Giornata Nazionale dell’Attore, che il Teatro del Carro ha
istituito e promosso per ricordare e commemorare Pino Michienzi, suo indimenticabile fondatore e direttore
artistico. Progetto che ha concluso anche sei anni di gratificante, ma duro ed incessante, lavoro della
residenza MigraMenti, nella città di Badolato.

Lo spettacolo è sostenuto dalle Associazioni Riviera Borgo degli Angeli di Badolato e Basta vittime sulla S.S.
106!





SCHEDA TECNICA
SPAZIO TEATRABILE 
Palcoscenico (min 4 x 4 m) sgombero da ogni elemento 
Quadratura nera (se possibile fondale nero) 
AUDIO 
N. 1 mixer audio min 8 canali (mod. Yamaha o equivalente) 
N. 1 lettore cd professionale (autocut e autocue) 
N. 1 Radiomicrofono ad archetto per attore (mod. Shure WBH53 con ricevitore SLX o ULX; o Sennheiser equivalente) [per spazi grandi]
N. 1 Radiomicrofono Shure SM58 + asta microfonica
N. 2 casse audio (o comunque n. adeguato allo spazio) preamplificate o corredate di amplificatore (mod. FBT o similari) corredate di 
reggicasse 
Cavi dmx, fruste per collegamenti audio quanto occorre 
LUCI 
N. 13 Pc da 1000W [per spazi piccoli 500W] con 8 bandiere funzionanti e ganci 
N.1 Dimmer 12 canali 
N.1 Mixer luci digitale dmx 12/24 con memorie 
N. 4 Stativi per tagli laterali in prima quinta
N. 2 Stativi per frontale
N. 2 Stativi per controluce
Corrente elettrica min 6 kw / 63A con presa pentapolare
Cavi, sdoppi, fruste per collegamenti luci quanto occorre 
AIUTI SU PIAZZA 
N. 1 ELETTRICISTA e N. 1 MACCHINISTA (s/montaggio)

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



Spartacu Strit Viù - Estratti

Servizio giornalistico di LaC news 24, in occasione della prima rappresentazione

https://vimeo.com/390525024
https://www.youtube.com/watch?v=J_vW0ITlwEo
https://youtu.be/6sO73gzMhi4


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



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



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



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



RASSEGNA STAMPA
Il Fatto Quotidiano

La Gazzetta del Sud

Articoli online

Ilpickwick.it
La rivolta dello schiavo 

contemporaneo

Tgme.it
Lo Spartaco di Gallelli e Michienzi a 
spezzare il silenzio sulle morti della 

Statale 106

Caratterivaganti
Spartacu strit viù

http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/4320-la-rivolta-dello-sc
https://tgme.it/lo-spartaco-di-gallelli-e-michienzi-a-spezzare-il-silenzio-sulle-morti-della-statale-106/
http://caratterivaganti.blogspot.com/2018/01/spartacu-stit-viu-alessandra-mallamo.html


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

http://www.residenzateatrobadolato.it/
mailto:residenzateatrobadolato@gmail.com
mailto:distribuzioneteatrodelcarro@gmail.com

