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PRIMA NAZIONALE 10 luglio 2008 - ore 22 - Armunia Festival Inequilibrio Esploso

“Attraversando la penisola si arriva al Castello Pasquini di Castiglioncello dove si lavora tutto 
l’anno con residenze creative alla realizzazione del Festival Inequilibrio… Tra le novità da non 
mancare … il Teatro dell’Esausto.” (Anna Abate, "Viaggi" di Repubblica)

"Accanto al disagio della civiltà, dei non luoghi metropolitani, dei fast-food indigesti, ecco il  
disagio del folk di massa, della cultura contadina ridotta a Mulino Bianco... In un ambiente 
finto rustico popolato di segnali inquietanti Scimmia e Cavallo (Daniele Bartolini e Tommaso 
Gabbrielli) sperimentano un pericoloso ritorno all'animalità perduta" (Nico Garrone, La 
Repubblica)
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con Daniele Bartolini e Tommaso Gabbrielli
ideazione e regia di Alessandro Raveggi
piano luci di Marco Santambrogio

musiche di scena di Alberto Becucci, Tommaso Damianou e Tommaso Papini

in collaborazione con Rialto Sant’Ambrogio Roma e OltreZero Firenze 

"Questo è il gioco senza la scatola / gioco alla tavola, ma non da tavola / siam quattr’orecchie, siam quattr’occhi / 
aspettiam animali, come allocchi!"  (dal Testo)

“Sono  gli altri, quelli che appunto si accontentano invece della riduzione attuale di natura e animale che sono 
regressivi e sfuggenti. Per questi, infatti, la natura è ormai stati assunta e confezionata in precise e preordinate 
dispense o anche nei flaconi, nelle pozioni del consumo, nelle pillole dei medicinali, o negli intervalli o in certi 
programmi secondari della televisione…”
(”Natura e Animale”, da Prose Minori 1976-1983 di Paolo Volponi)

Il kitsch nella sua forma forse più inquietante: il 
folk di massa. La rinnovata (dis)appartenenza 
alla natura al giorno d’oggi tanto di moda. Da un 
lato l’ecomostro della civiltà, dall’altro il disagio 
dell’animalità. E contro il vernacolo, come 
localizzazione della lingua in un luogo, mai 
pienamente possibile. Ispirati dagli scritti  
sull'animale di Agamben, Derrida, Caillois. 

Gli animali se ne sono ormai andati. Siamo 
così ospiti di un ambiente–casa ostile, 
un’ultima cena o mistico consesso, ai 
margini della campagna, dove la psichedelia 
si fonde col folk in un alternarsi di inanità e 
frenesia e dove il posticcio riscrivere la 
propria genealogia è una sorta di salvezza 
temporanea. Parteciperemo ad una 
regressio ad absurdum verso 
l’animalità, come in una una favola 
ecologica e macabra ad un tempo. 
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TEATRO DELL’ESAUSTO (http://www.teatrodellesausto.org) nasce nel settembre del 2005 al Teatro 
Studio di Scandicci. 
 
Produce “Già molto tempo prima” (2005 — rassegna Altre Scene ETI —Scene in Zona) frutto di un 
laboratorio con attori del Teatro della Limonaia, Compagnia Krypton, Istituto Charenton; “La caduta” 
(2006 — finalista Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti — prima nazionale Radicondoli Arte - in 
collaborazione con Teatro Studio di Scandicci), “Foie-Gras” (2007 — produzione Teatro Studio di 
Scandicci, ZOOM festival 2007, Scandicci Cultura - prima nazionale Zoom festival 2007) e “Per Farla 
Finita col Teatro di Vernacolo” (2008 — testo finalista Premio Riccione 2007 — coproduzione Armunia 
Festival Inequilibrio Esploso — prima nazionale Inequilibrio Festival Costa degli Etruschi). Ha organizzato 
workshop teatrali a Firenze e Prato in collaborazione con Kinkaleri, Ambasciata di Marte, Università di 
Firenze e rassegne letterarie assieme a importanti case editrici italiane. 

È diretta da Alessandro Raveggi (1980), scrittore e drammaturgo fiorentino finalista del Premio 
Riccione 2007 e presentato come nuovo autore italiano al festival RicercaBO a cura di R. Barilli, N. 
Balestrini e N. Lorenzini. Sarà presente nell'antologia "QUAD. Antologia di drammaturgie contemporanee" 
(La Camera Verde, Roma, di prossima uscita) curata da Graziano Graziani e Giulio Marzaioli.
 
Attualmente la compagnia è curatrice, assieme alla compagnia Gogmagog, del festival “ZOOM festival 
— immagine del nuovo teatro” col sostegno di MiBac, Regione Toscana, Comune di Scandicci, 
Compagnia Krypton, Scandicci Cultura (http://www.zoomfestival.it).
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SCHEDA TECNICA

n. 12 domino 1 Kw
n. 5 quarzine (domino) da 300 o 500 watt
n. 2 sagomatori
n. 1 ioduro (se possibile da reperire in loco)
caveria sufficiente
mixer luci + lettore cd

richiesta di un tecnico assistente in loco

durata montaggio: 2 h
durata smontaggio 2 h

 
Info & Contatti: http://www.teatrodellesausto.org - 
Alessandro Raveggi +338 94 71 410
Silvia Tesone - +333 58 37 354  

Associazione Culturale Teatro dell’Esausto - sede legale: 50026 San Casciano V. P. FIRENZE – via C. di Belgioioso 9/B – 
P. I. 05562780485 – ufficio stampa & promozione Silvia Tesone – tel. / cell.: 055 75 73 48 / 333 58 37 354  - 

e-mail: info@teatrodellesausto.org - website: http://www.teatrodellesausto.org 


