
C'è un punto oltre il quale non è più  
possibile tornare indietro. 
Quello è il punto al quale arrivare. 

F.Kafka

Amendola / Malorni
NESSUNO PUO' TENERE 
BABY IN UN ANGOLO

Lo  spettacolo  è  il  secondo 

lavoro della compagnia.

Simone Amendola e  Valerio 

Malorni, dopo anni di amicizia 

e  stima,  inziano  a  collaborare 

nel  2013  realizzando  L'uomo 

nel  diluvio (Premio  In-Box, 

Finalista  Scenario,  Segnalato 

Premio Rete Critica).

Una collaborazione che matura 

in un linguaggio che è sintesi di 

due storie diverse. 

Simone  Amendola,  una 

scrittura  affinata  nel  cinema 

documentario,  costruendo 

narrazioni  partendo  dalle  vite 

reali. Valerio Malorni, un corpo 

a  corpo  col  pubblico  in  ogni 

luogo,  trasformando  in  teatro 

ogni luogo.



#workingclass      #femminicidio       #pathos      #giallo
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'…  prova  a  prendere  sonno  pensando  che  non  esisti...  che  
nessuna  donna,  da  nessuna  parte,  ti  sta  pensando.  Oppure  
infilati  a  letto  dopo che hai  scoperto  di  avere  mille  cose in 
comune con una sconosciuta...'

Alla cronaca arrivano i fatti, ma la verità è sempre più complessa. 

Gli indizi stringono su un solo uomo. Uno che poteva fare tante cose e fa il 

benzinaio.

Un giallo. La colpa della normalità, non solo la ricerca dell'assassino. 

L'ultima possibilità per Luciano Schiamone di essere un uomo.



Alcuni estratti dalla CRITICA

Una nuova prova maiuscola dopo l'Uomo Nel Diluvio. 
Nella parola così umana di Amendola e nell’interpretazione così vibrante di Malorni. 

Giacomo D'Alelio (Krapp's Last Post)

Delitto e Castigo per voce sola... Un horror esistenziale, un viaggio nero dentro la  
responsabilità individuale. Graffiante e potente. 

Sergio lo Gatto (Left)

Uno di quei gialli in cui non è tanto importante trovare il colpevole, ma farci respirare  
l’odore della benzina, il buio di una stazione, l’emozione di poche battute scambiate  
con una cliente; una storia d’amore tutta in potenza, spenta prima di nascere.

Anna Barenghi (Rai Cultura)

Che gli editori del nuovo teatro stiano pronti: è drammaturgia che finirà in volume.
E  conferma  un  attore  capace  di  provocare  emozioni  contrastanti,  tanto  quant'è 
complesso ogni essere umano.

Alessandro Toppi (Il Pickwick)



Tournée

2018

Festival  Short  Theatre  – Roma /  Teatro  Civico  14  – Caserta  /  Interno  5  – 

Napoli /  Carrozzerie n.o.t.  - Roma /  Kilowatt Festival - Sansepolcro (AR) / Todi 

Festival  – Todi (PG) /  Festival PNP Pubblico Non Privato  – Mantova /  Teatro 

Blooser  – Genova /  Teatro della Caduta  – Torino /  Teatro di Villa Pamphili  – 

Roma / Teatro Area Nord - Napoli

2019 

Tip  Teatro  –  Lamezia  terme  /  Teatro  India  -  Roma  /  Teatro  della  Tosse  – 

Genova / Spin Off – Roma 



Simone Amendola  
Cineasta e drammaturgo. Nel 2016 ha presentato 'Zaza, Kurd' alla 73° Mostra del 
Cinema di Venezia. Per i suoi lavori  ha ricevuto diversi riconoscimenti, oltre a quelli 
per  gli  spettacoli  teatrali,  tra  cui  il  Premio  Ilaria  Alpi  (2010)  per  il  documentario 
narrativo e Premio Solinas (2014) per la sceneggiatura. 
Tra i suoi film  Alisya Nel Paese Delle Meraviglie, presentato in oltre 50 festival e più 
volte trasmesso dalla Rai, che ha contribuito a far emergere con poesia, il mondo delle  
seconde generazioni. Nel 2018 uscirà un volume dei suoi testi teatrali con Editoria & 
Spettacolo.

Valerio Malorni 
Attore, danzatore, autore.  È parte del Teatro delle Apparizioni. Recita in spettacoli e 
performance in Italia e all’estero, tra cui Metafisico Cabaret e Paradiso di Giorgio 
Barberio  Corsetti.  Collabora con Amnesia Vivace, Areté Ensemble, La Bottega del 
Pane. Tra i suoi lavori, come autore, Con Chi e Lo Stato di Saluto. 
È parte del gruppo Mimesilab dell’Università di Roma Tre e collabora con la Casa dello 
Spettatore. Ritiene parte fondante del proprio percorso artistico l'attività con l'infanzia 
e in ambito sociale. 



   

VIDEO INTEGRALE DELLO SPETTACOLO: https://vimeo.com/305442104

PASSWORD: Visione

INFO e CONTATTI

teatro@bluedesk.it
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