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Mercoledì 23 giugno 2010 

Bergamo, Teatro Sociale, via Colleoni 4 (Città Alta) – ore 21.30  
 
 

SILENCE TEATRO 
 

 
 

Malapianta 
 

Regia: Luigi Pezzotti 
Interpreti: Sandra Tolla, Marco Vaira, Anna Delvecchio, Gianluigi Pellegrino,  

Franco Ventriglia, Flavio Rossini, Cesarina Ciotti, Marzia Capoferri, Isidoro Scotti,  
Elia Paccani, Stefano Elmetti, Camilla Mangili, Laura Danesi, Fiorenza Antonelli,  

Nicola Lucchi, Moira Troncatti.  
Musica: Gian Battista Pergolesi, Dmitri Dmitriyevich Shostacovic,  

Modest Mussorgsky, Arnold Schönberg 
 

  



  

 
 

 

Lo spettacolo  

Lo spettacolo Malapianta si ispira al “Paradiso Perduto” di John Milton, poema epico 
pubblicato nel 1667 che racconta l'episodio biblico della caduta dell'uomo, la 
tentazione di Adamo e Eva ad opera di Satana e la loro cacciata dal giardino dell'Eden. 
Malapianta è un racconto sulle solitudini, sui desideri e le passioni dell’uomo, una 
riflessione sulla natura umana, sul bene e sul male. All'inizio dello spettacolo 
protagonista è una parata di Angeli in festa, scevri dal peccato, creature oniriche 
dell'immaginario notturno. Un tripudio di corpi lievi, silenziosi, in azione nei movimenti 
lenti, sospesi. Una parata magica, surreale di forte impatto visivo e di poesia in uno 
spazio senza confini, remoto, in un tempo senza limiti. La scena è scarna, segnata 
solo da un scultura ipermoderna (l'albero della tentazione? Una torre di avvistamento? 
Una macchina da guerra o di tortura? Un ricordo rupestre?). Tutto è fermo fino a 
quando una piccola piuma bianca nell'aria segnerà la vocazione alla caduta. Una 
sottile inquietudine preannuncia lunghi dolori. Ed ecco giungere una guida, una sorta 
di Virgilio al femminile, che accompagna lo spettatore attraverso la storia e racconta i 
fatti nodali, mettendo in guardia, commentando, pregando, prevedendo e 
compiangendo la perdita dell'innocenza e l'amaro e fatale destino dell'uomo. L'azione 
precipita. Assillati dalla dolorosa presa di coscienza della loro inferiorità e 
subordinazione, gli Angeli ribelli tentano di impossessarsi del potere divino, 
sovvertendo la loro esistenza. La musica sottolinea potentemente lo scoppio della 
rivolta, la violazione dell'ordine. In un'atmosfera livida, inquietante, si scatena una 
festa rissosa e sgangherata, con personaggi istrionici e grotteschi che sembrano usciti 
da un affresco popolare: l'immagine degli orrori contemporanei. Nell'aria ristagnante 
si celebra la lotta tra libertà e perdita, tra bellezza e morte, tra desiderio e realtà: la 
discesa negli abissi dell'umanità. Tuttavia l'esaltazione del desiderio, degli eccessi, del 
repellente, della violazione dell'etica e dell'ordine non offre sollievo, né soddisfazione e 
gli accadimenti conducono alla tragedia finale con la cacciata di Adamo ed Eva 
dall'Eden. Ora gli attori si tolgono la maschera, indossano i panni della quotidianità e 
se ne vanno, verso la ragione del dolore, testimoni di un attraversamento fatale, alla 
ricerca di un'alba diversa. Li accompagna, forse, solo la speranza che nasce da ogni 
buio di storia. 

La compagnia SILENCE TEATRO 

L'associazione per la ricerca teatrale SILENCE TEATRO, che ha sede a Lovere (Bg), 
effettua un lavoro di ricerca attraverso forme di espressione tendenti al connubio tra 
Teatro e Ambiente con l'intento di favorire una dialettica creativa tra gli spazi urbani e 
la proposta artistica. Il SILENCE teatro ha acquisito la convinzione che il soggetto 
teatrale debba ruotare intorno al proprio vissuto in modo tale che il patrimonio 
storico-culturale della collettività possa essere riletto ed elaborato sotto forma di 
evento teatrale. Da questo concetto hanno origine i suoi spettacoli itineranti con i 
quali partecipa a numerosi ed importanti festival in Russia, Polonia, Slovacchia, Italia, 
Olanda, Belgio, Austria, Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Estonia, Svizzera, 
Repubblica Ceca, Georgia, Finlandia, Lussemburgo, Yugoslavia, Ungheria, Ukrajna,  



  

 
Lettonia, Libano, Romania, Armenia, Turchia e Cipro. Il SILENCE TEATRO, oltre a 
produrre spettacoli, svolge un'intensa attività di promozione culturale organizzando, in 
collaborazione con istituzioni pubbliche, stages e rassegne teatrali. Il SILENCE TEATRO 
è inoltre ideatore e promotore dell'iniziativa didattico-culturale "I luoghi della 
memoria", un laboratorio teatrale finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo di 
strada e del progetto "Teatro e Incisioni Rupestri", performance realizzata sulle rocce 
istoriate della Valle Camonica. Altro progetto sviluppato recentemente dalla 
compagnia SILENCE teatro è quello sul TEATRO E MALATTIA MENTALE concretizzatosi 
nello spettacolo/lettura dal titolo "Io, me stesso... e altre cose".    

Luigi Pezzotti, regista  

Luigi Pezzotti Inizia l’attività teatrale nel 1974 presso il Gruppo Teatro Proposta di 
Lovere (BG) con il quale partecipa come attore all’allestimento di numerosi spettacoli 
d teatro sperimentale e teatro per ragazzi. Con il Gruppo Teatro Proposta svolge 
un’intensa attività nel campo dell’animazione teatrale e drammatizzazione lavorando 
in numerose scuole elementari e medie inferiori della Lombardia. Nel 1980 fonda a 
Lovere (BG) la Scuola di Espressione Teatrale “Silence Studio” all’interno della quale 
lavorano come pedagoghi attori e registi di fama internazionale. È direttore artistico 
del Festival “Lovere Teatro” nel 1984, 1985 e 1986. Dal 1985 è regista del “Silence 
Teatro”, gruppo formatosi in seguito all’esperienza della scuola “Silence Studio”. Con il 
Silence Teatro sviluppa una particolare ricerca sul rapporto tra il Teatro e l’Ambiente 
realizzando spettacoli di strada che vengono ospitati in numerosi festival in Italia e in 
Europa (Francia, Olanda, Estonia, Russia, Spagna, Jugoslavia, Finlandia, Georgia, 
Gran Bretagna, Polonia, Germania, Cecoslovacchia, Svizzera, Austria, Armenia, 
Turchia, Cipro, Libano, Ungheria, Romania, Lettonia, Ucraina). Dal 1993/94 è 
insegnante di espressività corporea presso la Scuola dell’Attore del Teatro Sociale di 
Montichiari (BS). Conduce inoltre corsi di teatro per giovani e adolescenti. Dal 1997 al 
2004 è direttore artistico del Festival del Teatro di Strada “Per strade e contrade” di 
Bisogne (BS). Dal 2006 è direttore artistico del Festival “Silence Day” di Lovere (BG). 
 
 
 


