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Segnalato come Miglior Spettacolo dell'anno al Premio RETE CRITICA: 'Perché riesce a
descrivere l'Italia di oggi con parole dell'Italia di oggi. Senza vittimismi, ammiccamenti,
sotterfugi, sconti a niente e nessuno. Un piccolo capolavoro. Un 'one emigrant show' duro,
ironico, schietto che ci restituisce ciò che di più importante la crisi ci ha portato via:
l’umanità'.
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SINOSSI/PRESENTAZIONE
Lo spettacolo si confronta con lo spettatore su un'urgenza.
Generazionale, sociale, della società e del paese in cui ci hanno costretto a vivere. In
un momento in cui la parola emigrazione è così tragica e reale.
Con una narrazione originale, percorrendo la linea sottile che separa la verità della
persona e quella del personaggio, lo spettacolo inscena una storia individuale che
diventa collettiva, per una necessità condivisa di speranze, di possibilità da realizzare.

NOTA DEGLI AUTORI
Siamo arrivati alla sintesi di un linguaggio che è la sinitesi 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.
Il progetto nasce dall’incontro con un’immagine in un libro per bambini. Vi è
raffigurata la moglie del patriarca di fronte alla porta di casa, nell’atto di mangiarsi le
unghie. Il marito, impegnato nella costruzione dell’arca, le ha chiesto di scegliere ciò
che intende salvare dal diluvio, ma lei, di fronte all'uscio di casa, non entra, indugia.

Tournée
Festival di Santarcangelo - Premio Scenario, Santarcangelo di Romagna (RN)
Festival Opera Estate - Bassano del Grappa (VI) / Teatro Florian – Pescara
Interno 5 - Napoli / Carrozzerie n.o.t. - Roma / Teatro di Villa Belvedere Mirano (VE) / Teatro delle Arti - Premio In-Box, Lastra a Signa (FI) / Kilowatt
Festival - Sansepolcro (AR) / Ric Festival - ATCL Invasioni Creative, Rieti / Teatro
Vascello – Festival Teatri di Vetro, Roma / Teatro Stabile - Festival Città delle 100
Scale, Potenza / Altrove Teatro - Genova / Campo Teatrale - Milano / Teatro
Comunale - Casalmaggiore (CR) / Teatro India - Roma / Teatro Superga Piemonte Live, Nichelino (TO) / Officine Solimano - Savona / Politeama Clarici Teatro Stabile dell’Umbria, Foligno (PG) / Minimal Teatro - Empoli / Festival
Armunia - Castiglioncello (LI) / ITC Teatro - San Lazzaro (BO) / Teatro Villa dei
Leoni - Mira (VE) / Teatro della Caduta - Torino / Teatro Bellini - Napoli / Officina
Teatro - Caserta / Supercinema - Monteroni d'Arbia (SI) / Teatro del Costone Siena / Arti Vive Habitat - Soliera (MO) / La Città del Teatro - Cascina (PI) / Fuori
Luogo – In-Box 2015 La Spezia / Festival Primavera dei Teatri – Castrovillari (CS)
Festival 20/30 – Bologna / Teatro Area Nord- Piscinola (NA) / Cineteatro Colognola (BG) / Rassegna Finisterre – Valdagno (VI) / Tip – Lamezia Terme

/

Scenari Pagani – Pagani (Sa) / Teatro della Toscana – Teatro Mila Pieralli
Scandicci (FI)

CRITICA
Uno spettacolo intenso. Tutti siamo L'uomo nel diluvio, tutti ci emozioniamo
con lui. L'eco del diluvio è dilagata in noi, con i suoi lampi di ironia e comicità.
Graziano Graziani (Minima&Moralia - Internazionale)
Un piccolo capolavoro. Un 'one emigrant show' duro, ironico, schietto che
restituisce ciò che di più caro la crisi ci ha portato via: l’umanità.
Matteo Brighenti (Pane Acqua Culture)
Una costruzione drammaturgica geniale. Non riuscirete a trattenere scoppi di
ilarità di una comicità per nulla gratuita. Surreale e densa di realtà.
Michele Sciancalepore (Avvenire)
Diluviano le gocce come le lacrime. Si aprono le acque del sentimento, della
riflessione, della commozione.
Tommaso Chimenti (Recensito - Il Fatto Quotidiano)
Il teatro riconquista quella forza di raffigurazione del vero in corso non
d'opera ma di vita. Quando tutte e due le cose coincidono in una volta orbitale
ch'è come un fascio di luce di una cometa.
Simone Nebbia (Teatro e Critica)
Ottima costruzione scenica, drammaturgica
coinvolge, diverte ed emoziona.

e

attoriale.

Lo

spettacolo

Giulio Sonno (Paper Street)

GLI AUTORI

Simone Amendola
Cineasta e drammaturgo. Nel 2016 ha presentato il suo ultimo documentario '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.
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, e altre realtà nazionali. 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.

Lo spettacolo può essere accompagnato da un laboratorio formativo,
per il pubblico e per gli artisti.

Trailer, Rassegna Stampa, Estratto Rai 5
http://www.bluedesk.it/uomo-nel-diluvio
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