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Andrea Renzi 
 

Costruire il personaggio: il mestiere dell’attore artigiano 
Intervista e nota introduttiva di Laura Ricciardi* 

 
 
All’età di 23 anni Andrea Renzi scriveva questa lettera a Carla Pollastrelli 
per partecipare ad un incontro con Grotowski che si sarebbe tenuto 
nell’agosto del 1986 al Centro di Pontedera. E veniva scelto. Quello che 
colpisce in queste poche righe è l’assoluta chiarezza con cui Renzi descrive 
il lavoro di ricerca sviluppato tra gli anni settanta e gli anni ottanta dal suo 
gruppo, Falso Movimento, costituito insieme a Mario Martone, Angelo 
Curti, Pasquale Mari, Daghi Rondanini, Lino Fiorito, Licia Maglietta e 
Tomas Arana.  

 
Mi chiamo Andrea Renzi, sono nato il 7 febbraio 1963 a Roma. Ho lavorato 
dal ‘77 a tutt’oggi con la compagnia Falso Movimento, di cui sono uno dei 
fondatori. Il mio lavoro è quindi intimamente legato alla poetica di questo 
gruppo e si può dividere in tre fasi. La prima, dal ‘77 all’80, una fase 
soprattutto teorica, nella quale all’interno di installazioni/performance ad un 
azzeramento dei segni teatrali corrispondeva una figura d’attore da intendere 
come segno paritetico a tutti gli altri. Nella seconda fase, dall’80 all’84, 
abbiamo iniziato un lavoro sulla gestualità che doveva inserirsi in spettacoli il 
cui centro tematico erano le possibili relazioni linguistiche mass-
media/teatro. Il lavoro dell’attore partiva dalla scomposizione di azioni 
quotidiane trasformate alla luce di almeno tre criteri: velocità, iterazione, 
esplosione. Le partiture gestuali, che noi attori creavamo, si intrecciavano con 
tutti i segni della scena e con la musica in particolare, in un rapporto ritmico-
emotivo. La terza fase, dall’85 all’87, che avvia una ricerca sul tema della 
narrazione in parallelo a un lavoro ora più attento agli aspetti espressivi e 
evocativi del gesto, affianca, per la prima volta, l’uso del testo e della parola. 
In questa fase, tuttora in corso, il problema era quello di coniugare gesto e 
parola, in un orizzonte non naturalistico. Aggiungo che il lavoro sul corpo che 
ho svolto è completamente autodidatta. Ho studiato, finalizzandolo alla 
preparazione del nostro ultimo spettacolo, Ritorno ad Alphaville, Aikido e Ojo. 
Dal gennaio ‘86 studio tecnica vocale con il professor Carlo Merlo. Spero di 
averti dato le informazioni che ti servono. Non ti nascondo che mi è molto 
difficile sintetizzare in qualche riga una parte della mia vita a cui ho dedicato 
e dedico molte energie. Nonostante questo, mi sembra di non fare mai 
abbastanza per conoscere questa forma di espressione. Spero di vederti a 
Santarcangelo. Ciao, Andrea. 

 

                                                        
* L’intervista nasce dall’elaborazione di tre incontri diversi avvenuti a Napoli, il 15 
novembre 2011, presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati 
(Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’), e il 17 e 18 gennaio 2012, presso la sede di 
Teatri Uniti. 
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Difficilmente gli artisti che hanno lavorato in quegli anni riescono a 
teorizzare con estrema precisione quello che accadeva in scena e quali 
erano gli obiettivi prefissati. Renzi, invece, era già in grado nel 1986 di 
delineare con parole semplici ma efficaci fenomeni come la 
Postavanguardia e la Nuova Spettacolarità che attraversano il suo percorso 
d’attore, un percorso che lui stesso definisce consapevole. È inoltre 
necessario tener presente un altro aspetto, segnalato anche nella lettera, per 
comprendere le scelte operate da Renzi sia in campo teatrale che 
cinematografico: è un attore autodidatta e come tale ha una formazione 
varia, costituita dai numerosi incontri umani e artistici che si sono 
susseguiti nel corso degli anni. Non stupisce allora che, chiacchierando con 
lui, si sentano nomi di grandi maestri e teorici dell’arte teatrale, come 
Grotowski, Stanislavskij, Peter Brook, accanto a figure tuttora significative 
nel panorama teatrale italiano, come Mario Martone e Toni Servillo, e poi 
Leo de Berardinis, Antonio Neiwiller, Marco Baliani. L’esigenza di crearsi 
una propria tecnica lo spinge ad aver un atteggiamento di costante 
apertura verso gli stili più eterogenei, a volte anche contrastanti tra loro. E 
questo atteggiamento lo porta anche a rifiutare nel 1986 la proposta di 
Grotowski di unirsi alla sua compagnia, proprio perché non condivide la 
chiusura che caratterizza quel gruppo. L’incontro con il grande maestro 
polacco, pur essendo una sorta di sigillo, il primo vero riconoscimento delle 
sue qualità di attore, non disorienta Renzi, che volutamente sceglie di 
continuare ad esplorare la forma teatrale all’interno del suo gruppo di 
ricerca.  
Andrea Renzi comincia giovanissimo, a 14 anni, ad avvicinarsi al teatro, 
non per vocazione, come tende più volte a sottolineare, ma soprattutto per 
la voglia di far parte di un gruppo di coetanei che mirano alla realizzazione 
di un progetto comune. Frequenta il Liceo ‘Umberto I’ di Napoli, dove 
incontra Mario Martone, che lo coinvolge nelle prime performance del 
gruppo teatrale Nobili di Rosa, poi rinominato Falso Movimento. Un 
sodalizio, quello tra l’attore romano e il regista napoletano, che durerà circa 
vent’anni, ma che ancora oggi resta tra i punti fermi nelle collaborazioni di 
Renzi, nonostante Martone abbia poi seguito un’altra strada.  
I primi lavori di Falso Movimento, al confine con le arti visive, dove l’attore 
era considerato, per scelta, un segno tra gli altri segni teatrali, mirano a 
dare rilievo agli elementi primari della scena: lo spazio, la luce, il suono, 
l’attore, privato però del testo verbale, che tende a sopraffare gli altri segni 
e a calamitare su di sé, e dunque sulla recitazione dell’attore, l’attenzione 
dello spettatore. Progressivamente, esaurita la Postavanguardia, il 
linguaggio teatrale di Falso Movimento cambia: nel clima della Nuova 
Spettacolarità, che spinge ad appropriarsi dei nuovi mezzi di 
comunicazione di massa come il cinema e la televisione, Martone elabora lo 
spettacolo teatrale come un vero e proprio montaggio di immagini su cui si 
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muove il corpo dell’attore. Realizzazione di questa idea è l’allestimento 
dello spettacolo Tango glaciale (1982) che permette a Falso Movimento di 
affermarsi come gruppo teatrale a livello internazionale. Riproducendo a 
volte azioni quotidiane portate all’eccesso, schizofreniche, altre volte azioni 
coreografate, Andrea Renzi, Tomas Arana e Licia Maglietta incastrano i 
propri movimenti con estrema precisione in uno spazio costruito come uno 
schermo cinematografico, al ritmo di una colonna sonora continua, un 
muro del suono ininterrotto. Il numero elevato di repliche crea alcune 
difficoltà a Renzi, che sente il bisogno di stimoli interiori per poter 
mantenere viva l’energia necessaria alla performance. Si avvicina per 
questo motivo ai testi di Stanislavskij, mettendo in pratica alcuni 
suggerimenti del regista russo. 
Altri due spettacoli importanti sono Otello (sviluppato in tre edizioni 
diverse, 1982, 1983 e 1985), in cui Renzi cerca di costruire un rapporto con il 
personaggio di Otello solo attraverso il lavoro sul corpo e sullo spazio 
scenico; e Ritorno ad Alphaville (1986), una sorta di messa in scena di un film, 
che segna la fine dell’esperienza di Falso Movimento.  
La necessità di un rinnovamento nella ricerca espressiva, profondamente 
avvertita da Martone, porta alla creazione, nel 1987, di una nuova 
compagnia, Teatri Uniti, nata dall’unione di tre gruppi significativi della 
sperimentazione teatrale italiana: Falso Movimento (il gruppo di Renzi e 
Martone), il Teatro Studio di Caserta di Toni Servillo e il Teatro dei 
Mutamenti di Antonio Neiwiller. Da Otello in poi, il graduale 
avvicinamento di Martone al testo verbale, e dunque al rapporto con la 
drammaturgia, determina parallelamente per Renzi il recupero della parola 
o, come spiega meglio lo stesso attore, «l’arrivo» alla parola, alla battuta da 
pronunciare e interpretare. È necessario quindi lo studio e il 
perfezionamento di un ulteriore strumento a disposizione dell’attore per la 
costruzione del personaggio: la voce. Due sono i momenti che, a questo 
proposito, Renzi ricorda come decisivi nel rapporto con il testo verbale: 
l’ideazione del personaggio di Neottolemo e la creazione del monologo 
Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij.  
Il personaggio di Neottolemo, il giovane figlio di Achille destinato a 
diventare un terribile assassino, diventa il protagonista, insieme alla figura 
di Filottete, di una sorta di trilogia greca che dà inizio all’attività di Teatri 
Uniti. Tra il 1987 e il 1988 vanno in scena tre spettacoli legati tra loro con la 
regia di Martone: Filottete, Ultima lettera a Filottete e La seconda generazione. 
Martone affida il ruolo di Neottolemo a Renzi e lavora a lungo con lui 
all’elaborazione della parte. Nel Filottete Odisseo e Neottolemo non 
compaiono mai in scena in carne e ossa, ma solo in video, come proiezioni 
della mente folle di Filottete, impazzita per la ferita mortale al piede. 
Rendere Neottolemo un personaggio fantasma comporta un lungo periodo 
di prove e registrazioni al microfono della voce di Renzi che, spinto anche 
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da Martone, rafforza e raffina le sue doti vocali. Lo spettacolo successivo, 
Ultima lettera a Filottete, un monologo che Neottolemo rivolge a Filottete 
dopo averlo ucciso, in cui Renzi è protagonista assoluto in scena, viene 
definito dall’attore stesso «un passaggio-chiave» della sua carriera. Renzi si 
rende conto che, il corpo e la voce, strumenti che fino a quel momento 
aveva gestito, anche solo mentalmente, in maniera non unitaria, hanno 
finalmente trovato un centro attraverso la realizzazione di Neottolemo.  
Un’ulteriore conferma di questa raggiunta unità tra corpo e voce avviene 
qualche anno dopo, nel 1992, quando Renzi realizza, come attore e regista, 
il monologo Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij, «un testo-laboratorio» 
nato dalla preparazione dell’incontro con Grotowski. Dovendo recitare in 
presenza del maestro un piccolo monologo, l’attore non poteva estrapolare 
qualcosa del genere dalle esperienze già fatte, data l’assenza del testo 
verbale nei lavori di Falso Movimento. Le circostanze particolari in cui si 
ritrova spingono Renzi a elaborare qualcosa di nuovo: prepara un brano 
tratto da La nuvola in calzoni di Majakovskij, da cui deriva Fuochi a mare per 
Vladimir Majakovskij. Acquisita una maggiore sicurezza nelle sue capacità 
interpretative, Renzi individua in questo assolo il momento in cui è riuscito 
a fondere il lavoro sul corpo, che aveva fortemente caratterizzato gli 
spettacoli di Falso Movimento, con il lavoro sulla voce, che stava 
sviluppando nei nuovo spettacoli di Teatri Uniti.  
Gli anni novanta segnano una fase di esplorazione di stili registici diversi 
da quelli propri della sua compagnia. Renzi infatti lavora non solo con 
Martone, Servillo e Neiwiller, ma anche, tra gli altri, con Marco Baliani, Elio 
De Capitani e Leo de Berardinis. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta 
una figura importante non solo come attore capace di grandi innovazioni in 
campo recitativo, ma anche e soprattutto come regista in grado di 
rivoluzionare uno spettacolo con idee impreviste, cosa che Renzi studia e 
osserva con attenzione e da cui trae ispirazione per le sue regie successive. 
Anche lavorare con Marco Baliani permette a Renzi di arricchire e 
perfezionare le sue doti di interprete, grazie alla cura e all’attenzione che 
Baliani dedica allo sviluppo delle capacità narrative dell’attore. Questo 
aspetto emerge soprattutto nella costruzione nuova e originale del 
personaggio di Hanta, protagonista di Una solitudine troppo rumorosa: un 
monologo tratto dal romanzo omonimo dello scrittore cecoslovacco 
Bohumil Hrabal, realizzato nel 1995. Il testo affascina a tal punto Renzi che 
fin dalla prima rappresentazione dichiara di volerlo ulteriormente 
approfondire studiando lo sviluppo del personaggio nel trascorrere della 
sua vita:  
 

Essere anagraficamente più giovane del personaggio di Hrabal, che nel 
romanzo sta per andare in pensione, ha fatto nascere un nuovo progetto: 
penso di affrontare, a scadenze di tempo regolari, altri luoghi fisici e mentali 
del suo mondo e di documentare le fasi più importanti di questo 
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attraversamento della vita di un personaggio. Un lento e paradossale percorso 
di avvicinamento ad una impossibile perfetta interpretazione, che possa 
costituire l’occasione per un lavoro aperto ed in continuo divenire durante il 
quale accompagnare il giovane Hanta verso il vecchio Hanta.1  

 
Il rapporto con l’opera di Hrabal non vuole consumarsi nella realizzazione di 
uno spettacolo compiuto. Come per un libro che si tiene sul comodino c’è il 
desiderio di una frequentazione che si prolunghi nel tempo. C’è il desiderio di 
farsi accompagnare nel tempo dall’autore e dal personaggio. Il teatro è lo 
strumento per fare questo viaggio insieme.2 

 
Renzi sviluppa e completa il suo lavoro sul personaggio attraverso altri due 
monologhi, Hanta e il paradiso delle donne e L’ideale greco del bello, allestiti 
rispettivamente nel 2001 e nel 2012. Hanta rappresenta la rottura con le 
interpretazioni precedenti e, per certi versi, anche con quelle successive: la 
costruzione parte da una forte caratterizzazione, cercata e voluta 
dall’attore, fino ad arrivare ad una vera e propria maschera, dietro cui 
Renzi sembra scomparire, dotata di un suo costume particolare (baffi, 
berretto, grembiule, boccale di birra) e principalmente di una lingua unica e 
singolare, che appartiene solo a quel preciso personaggio. Sembra in 
apparenza un italiano irregolare, parlato con una forte cadenza slava. In 
realtà Renzi, oltre ad essere regista e interprete del monologo, si ritrova ad 
essere anche adattatore del testo per la scena, non solo da un punto di vista 
drammaturgico, ma anche linguistico: i monologhi nascono da pezzi 
estrapolati dal romanzo di Hrabal, modificati per il palcoscenico e poi 
interamente tradotti nella lingua di Hanta, un «italo-slavo reinventato» 
dallo stesso attore. 
 

Sono stato attratto fisicamente dalla possibilità di dare corpo ad Hanta: come 
cammina, come parla, con quale voce, com’è vestito, cosa pensa tra una parola 
e l’altra, cosa mangia, cosa canta, cosa non dice e tiene per sé. Questo è il mio 
gioco: incarnare la storia di Hanta e trasmetterla con gli strumenti dell’attore, 
usando il romanzo di Hrabal come una sorta di canovaccio dal quale partire e 
nel quale abbandonarmi insieme agli spettatori.3  

 
Ogni volta che mette in scena un nuovo monologo di Hanta, Renzi 
ripropone anche quello precedente, sottolineando proprio l’aspetto 
artigianale del suo lavoro d’attore che mira a raggiungere «una impossibile 
perfetta interpretazione». Nel 2012, realizzando la terza e ultima parte dello 
spettacolo, e dunque terminando anche il suo viaggio con la scrittura di 
Hrabal, Renzi definisce Una solitudine troppo rumorosa «un’opera teatrale in 

                                                        
1 Una solitudine troppo rumorosa, Programma di sala dello spettacolo, 1995. Archivio Teatri 
Uniti. 
2 Una solitudine troppo rumorosa. Hanta e il paradiso delle donne, Programma di sala dello 
spettacolo, 2001. Archivio Teatri Uniti. 
3 Ivi. 
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tre movimenti».4 Questi tre movimenti, riuniti in un’unica 
rappresentazione nel 2012, mostrano allo spettatore la vita di Hanta, un 
operaio che lavora in un magazzino dove si recupera la carta vecchia: 
imballa pacchi destinati al macero sotto la pressa meccanica. Grazie al suo 
mestiere, ma contro la sua volontà, Hanta si è costruito un’istruzione e una 
certa cultura personale, nata da un’accurata selezione di libri di grande 
valore che, invece di distruggere, porta a casa e legge.  
È soprattutto nel secondo momento, Hanta e il paradiso delle donne, 
ambientato in casa di Hanta, e in particolare nel suo bagno, che la 
sperimentazione sulla lingua di Hanta raggiunge i livelli più sofisticati: 
Renzi fa recitare al suo personaggio un poemetto in quartine ed 
endecasillabi attraverso cui viene narrato l’incontro con una piccola 
zingara, la loro breve storia d’amore e la morte di lei per mano dei nazisti. 
Muovendosi tra il mondo materiale e quello spirituale, i toni della voce di 
Hanta si alternano con maggiore frequenza, passando dall’ironico, al serio, 
al lirico. 
 

«Ogni oggetto amato è il cuore del paradiso terrestre» dice Hanta citando 
l’amato Novalis. È alla luce di questa frase che va visto il suo sommergersi nei 
libri preziosi, il ricoprirsi di ricordi, il formare una gradevole cuccia dove 
raccontarsi, proteggersi e trasformarsi. Perché lo sguardo di cui Hrabal dota il 
suo personaggio non è intimista, privato, anzi è uno sguardo che attraversa il 
reale in tutte le sue componenti: materiali e spirituali. Dal gabinetto al 
paradiso, da Goethe ai topi, dalla poesia alla birra. Uno sguardo che coglie le 
trasformazioni epocali (il passaggio dalla pressa meccanica a quella idraulica), 
gli sfondi storici, politici e culturali, ma da un punto d’osservazione 
personale: la soglia tra vita e morte, tra ombra e luce, tra corpo e spirito. È lì 
che Hanta colloca il suo magazzino, la sua casa.5   

 
Nel terzo momento, L’ideale greco del bello, Hanta ormai anziano, come 
temeva, è stato improvvisamente trasferito dalla pressa meccanica a quella 
idraulica e non accetta la nuova situazione. Ritorna di notte nel magazzino, 
più ubriaco del solito, per ritrovare la sua adorata pressa. I cambiamenti 
della nuova epoca lo hanno disorientato, si sente privo di riferimenti certi, 
ormai smarrito. Piuttosto che accettare il cambio di lavoro decide quindi di 
morire, schiacciato con i suoi libri dalla sua stessa pressa. «La nuova epoca 
lo annichilisce», spiega Renzi, «ma Hanta è uno spaccone dell’infinito e 
dell’eternità», e prosegue poi scrivendo: 
 

                                                        
4 Una solitudine troppo rumorosa. L’ideale greco del bello, Programma di sala dello spettacolo, 
2012. Archivio Teatri Uniti. Al primo monologo, quello del 1995, viene in seguito aggiunto il 
sottotitolo L’uomo di carta, dal film omonimo che Stefano Incerti ha girato nel 1996, 
riprendendo lo spettacolo di Renzi al Teatro Nuovo di Napoli.  
5 Una solitudine troppo rumorosa. Hanta e il paradiso delle donne, Programma di sala dello 
spettacolo, 2001. Archivio Teatri Uniti. 
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elabora una sua via di fuga filosofica affrontando ‘stoicamente’, sulla scorta 
delle sue bizzarre conoscenze del mondo classico, il suo passaggio epocale: si 
suicida ‘poeticamente’, come un Socrate moderno, tra la sua carta con i suoi 
libri e i suoi oggetti amati piuttosto che soccombere al nuovo che avanza.6  

 
Una solitudine troppo rumorosa costituisce una novità assoluta nel percorso 
artistico di Andrea Renzi, coinvolto da tutti i punti di vista, dall’ideazione 
del testo verbale e linguistico, all’interpretazione, alla regia e anche 
all’allestimento dell’ambiente scenografico. Quest’ultimo in particolare, 
mentre appare realistico e riconoscibile, si scontra in realtà con altri aspetti 
fantasiosi e irreali, come la strana lingua in cui si esprime Hanta: 
 

Da un lato il cumulo enorme della carta vecchia destinata al macero e 
dall’altro il dilagare delle bottiglie di birra sul tavolo e sul pavimento. E c’è 
persino, su una parete del magazzino, la fotografia di Dubcek. Ma tanto 
realismo viene poi contraddetto da tutta una serie di elementi che più 
dichiarati ed eclatanti non potrebbero essere: a partire dalla parlata italo-
slava, assolutamente inventata, messa in bocca al personaggio protagonista 
per finire al topolino meccanico che prende il posto dei topi veri. Ecco, 
basterebbe un simile scarto a dar conto dell’intelligenza che presiede ad 
‘Hanta e il paradiso delle donne’ […] quello scarto – ripeto, tra una 
concretezza addirittura fisica e la continua fuga in un ambito fantastico e/o 
metaforico – traduce con precisione assoluta il carattere decisivo del libro in 
questione.7  

 
Tra gli anni novanta e il primo decennio del Duemila, mentre crea il 
personaggio di Hanta, Renzi partecipa a progetti diversi. Complice un 
frequente coinvolgimento negli spettacoli di Servillo, che privilegia nella 
sua visione registica il testo verbale e la sua interpretazione, Renzi incarna 
per la prima volta personaggi tipici, come il ragionatore nelle commedie di 
Molière, Filinto nel Misantropo (1995) e Cleante nel Tartufo (2000), e 
l’innamorato, Dorante nelle False confidenze di Marivaux (1998) e Leonardo 
nella Trilogia della villeggiatura di Goldoni (2007). La Trilogia, in particolare, 
riceve grandi consensi di pubblico e critica e gira in Italia e all’estero per 
quattro anni: ciò consente a Renzi un lungo lavoro di approfondimento del 
personaggio di Leonardo nel corso di un numero elevato di repliche.  
Tra le esperienze di autoregia e di creazioni di personaggi singolari, occupa 
un posto a sé la realizzazione dello spettacolo Magic People Show (2006), 
tratto dal libro Magic People di Giuseppe Montesano, una regia a quattro 
mani di Renzi insieme a Tony Laudadio, Enrico Ianniello e Luciano 
Saltarelli, che sono anche i quattro attori in scena.  
 

                                                        
6 Una solitudine troppo rumorosa. L’ideale greco del bello, Programma di sala dello spettacolo, 
2012. Archivio Teatri Uniti. 
7 Enrico Fiore, Renzi: con Hrabal tra fantasmi di bellezza, in «Il Mattino», 30 ottobre 2001. 
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Abbiamo incontrato la scrittura virulenta e teatrale di Giuseppe Montesano 
circa quattro anni fa, quando leggevamo in teatro brani del suo romanzo Nel 
corpo di Napoli. […] abbiamo ritrovato nelle pagine di Magic People un ritratto 
impietoso e al vetriolo della società che ci circonda […] il nostro mondo: 
ossessione del possesso, annichilimento delle coscienze, smarrimento e 
confusione dominano incontrastati nel condominio in cui vivono i Magic 
People. In un comico, feroce e colorito avanspettacolo pop da farsaccia, 
dunque, gli attori scoprono le piaghe di una presunta modernità livida e 
terribile, dove il caldo è soffocante e i blackout continui.8 

 
Si tratta di un’operazione particolarmente riuscita perché appare efficace 
sia la costruzione scenica che l’ideazione dei personaggi. Il palcoscenico è 
spoglio, sul fondale sono sistemate quattro sedie, una per ogni attore, con 
gli oggetti necessari per i diversi personaggi da rappresentare. I quattro 
attori in scena si ritrovano costretti su una piccola pedana, un tavolino 
rettangolare bicolore, unico ed esclusivo spazio della rappresentazione, a 
volte ridotto ulteriormente dall’utilizzo di sedie. A seconda dei dialoghi 
cambia la disposizione degli attori sul tavolino: tutti e quattro in piedi; 
oppure due seduti sul tavolino; oppure due seduti su due sedie, uno in 
piedi dietro di loro; o ancora uno seduto su una sedia e tre in piedi intorno. 
Il condominio napoletano descritto da Montesano si riduce nella 
trasposizione scenica ad uno spazio claustrofobico, quasi sempre i suoi 
abitanti sono addossati l’uno all’altro, non hanno un loro spazio vitale. 
Questa è la sensazione che l’autore trasmette al lettore nel suo romanzo. I 
registi riescono a mantenere e a trasmettere a loro volta questa sensazione 
in scena attraverso una soluzione spaziale singolare. 
 

Partendo dalle quattro sedie collocate davanti al fondale, Ianniello, Laudadio, 
Renzi e Saltarelli, al ritmo dello stacchetto costituito da un corale di Bach 
eseguito dai Swingle Singers, si trasferiscono a turno – tutti insieme o a 
gruppi di due o di tre – sulla pedana con annesso tavolino sistemata al centro 
del palcoscenico, per dar vita a un irresistibile concertato di voci e gesti 
scavati nella più genuina tradizione del varietà partenopeo. Davvero molto 
bravi.9  

  
Per quanto riguarda i personaggi, gli interpreti indossano tutti lo smoking 
che resta il costume fisso per l’intera durata dello spettacolo. Si alternano in 
una serie di brevi scenette dialogate, passando da un personaggio all’altro 
con una semplice variazione del costume ottenuta con pochi elementi. 
Quando due sono impegnati in scena, gli altri due restano seduti sul fondo, 
immobili, in posizione neutrale, in attesa del loro momento. I mutamenti 
riguardano esclusivamente la testa, il viso e i toni della voce. A Renzi, per 
esempio, basta una fascia rosa nei capelli, un paio di orecchini, una gomma 
in bocca e un tono di voce più squillante per entrare nei panni di una 
                                                        
8 Magic People Show, Programma di sala dello spettacolo, 2006. Archivio Teatri Uniti. 
9 Enrico Fiore, Nel condominio dei «mostri» di Montesano, in «Il Mattino», 31 agosto 2006. 
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velina, nonostante baffi e pizzetto.10 È uno spettacolo che lascia agli attori la 
libertà di inventarsi gli strani figuri che abitano il bizzarro condominio 
napoletano, sfruttando solo parte del corpo e una serie di oggetti: una 
torcia d’emergenza, una mascherina nera, un casco, un ventaglio, una 
banana, un sigaro, occhiali da sole, occhiali da vista, una cannuccia, un 
cappello da donna, il cappello e la sciarpa del Napoli, un vaso con un 
cactus, cuffie per la doccia.  
 

Su un ritmo vertiginoso da commedia nera Giuseppe Montesano chiama in 
scena il suddito televisivo, il consumatore globale, l’uomo medio assoluto, lo 
schiavo della pubblicità, e poi i risanatori dell’economia nazionale, i venditori 
di spiagge, i venditori di aria da respirare, i venditori e i compratori di 
anime.11 

 
Inevitabile è quindi sperimentare timbri e tonalità di voce diversi, passando 
nell’arco di pochi minuti, dal serio al grottesco al comico, all’ironico, 
raggiungendo momenti esilaranti ma mantenendo un sottofondo che resta 
comunque amaro. «Siamo un quartetto Cetra post atomico», dichiara Renzi, 
«che abita un condominio metafisico e dà vita a un bestiario, un popolo di 
mutanti nati da una scrittura caratteristica, che usa il paradosso e il 
grottesco per raccontare la realtà. Spesso induce alla risata, ma è un sorriso 
amaro».12  
 

A vederli in scena, sembra essere tornati ai tempi del Teatro dei Gobbi, la mai 
dimenticata esperienza di cabaret costruita negli anni Cinquanta da Alberto 
Bonucci, Vittorio Caprioli e Franca Valeri come una «rivista da camera», scena 
nuda, appena un paravento, per sketch fulminanti di raffinata satira in 
costume. Ora, dedicato ai pasticciati giorni nostri, c’è alla Galleria Toledo 
«Magic People Show», indicato in locandina come «avanspettacolo letterario 
postmoderno» […] Anche qui solo un fondale nero, quattro attori per una 
galleria di personaggi, un podio su una piccola pedana, appena lo spazio 
sufficiente per muoversi. Inscatolati, come un prodotto di consumo sugli 
scaffali del supermarket. Perché di questo si tratta: l’apoteosi dell’uomo-
massa, i mostri schiavi della pubblicità, sudditi televisivi, coatti del trend 
modaiolo, preda dei sondaggisti che creano il cittadino medio, lo danno in 
pasto ai maghi delle vendite, lo stritolano tra sogni e bisogni.13 

 
Questa galleria di esseri mutanti siamo tutti noi […] Nella civiltà omologata in 
cui anche i politici di sinistra parlano di ‘cittadino consumatore’, sono saltate 
tutte le barriere […] le categorie sia politiche che di classe cui siamo abituati. È 
come se non ci fossero più divisioni, differenze. L’unico personaggio creato da 

                                                        
10 Cfr. Mirella Armiero, Il mondo dove serve solo il superfluo, in «Corriere del Mezzogiorno», 31 
agosto 2006. 
11 Magic People Show, Programma di sala dello spettacolo, 2006. Archivio Teatri Uniti. 
12 Dichiarazione di Andrea Renzi riportata in Donatella Longobardi, Voci napoletane per un 
quartetto post-atomico, in «Il Mattino», 29 agosto 2006. 
13 Franco de Ciuceis, Con il Dottor G. trionfa il mondo dell’uomo-massa, in «Il Mattino», 13 
aprile 2007. 
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Montesano che si oppone a tutto ciò è il mio Dottor G., con il suo residuo di 
cultura umanistica e progressista con cui tenta di arginare il mondo che 
avanza. Ma nel finale anche lui si trasformerà nel peggiore dei consumatori.14  

 
Parallelamente alla sua attività teatrale, Renzi si dedica anche al cinema e, 
negli ultimi anni, anche alla televisione. Prende parte ai film di Ferzan 
Ozpetek, Gabriele Salvatores, Roberto Benigni, Carlo Virzì, Silvio Muccino 
e compare in ruoli principali nei film di Mario Martone (Teatro di guerra, 
1998), Paolo Sorrentino (L’uomo in più, 2001), Paolo Franchi (La Spettatrice, 
2004) e Antonio Capuano (La guerra di Mario, 2006). Nel 2010 dà volto e 
voce al personaggio storico di Sigismondo da Castromediano nel film Noi 
credevamo di Mario Martone. Nel 2011 è nel cast del film Mozzarella Stories 
di Edoardo De Angelis e, per la prima volta, si dedica a un personaggio 
seriale in televisione, girando l’intera stagione di Distretto di polizia 11.  
Lavorare con Martone anche nel cinema rende ancora più stretto il legame 
tra attore e regista, in particolare in occasione del film Teatro di guerra, 
ultima esperienza di Martone con Teatri Uniti, da cui si allontana nel 1998, 
chiamato al Teatro di Roma in veste di direttore artistico. La realizzazione 
del film determina la messa in scena dello spettacolo I sette contro Tebe, le 
cui prove vengono riprese e inserite all’interno della pellicola 
cinematografica. Martone affida a Renzi il ruolo del regista della 
compagnia, Leo, che guida gli attori nell’allestimento del dramma eschileo. 
Ma anche durante le prove reali dello spettacolo, a telecamera accesa, è 
necessario che sia sempre Renzi a dirigere i compagni, assumendo dunque 
il ruolo di Martone, che deve restare fuori dal campo delle inquadrature. 
Più volte negli anni precedenti Martone, regista autodidatta ma non attore 
come invece Servillo e Neiwiller, aveva definito Renzi una sorta di suo alter 
ego, la sua immagine in scena. Attraverso Teatro di guerra si realizza 
concretamente questa fusione regista-attore.  
Un altro personaggio che Renzi ricorda con entusiasmo è Antonio Pisapia, 
il calciatore onesto, timido e introverso dell’Uomo in più di Paolo 
Sorrentino. L’entusiasmo deriva soprattutto da due motivi intrecciati tra 
loro: innanzitutto la capacità del regista di delineare, in fase di scrittura, un 
personaggio molto interessante e accattivante per un attore, che determina 
in Renzi la voglia e il piacere di dare concretamente forma, con il suo corpo 
e la sua voce, a quel personaggio. Durante le riprese Renzi sente proprio il 
desiderio di rigirare le scene per poter rivivere ancora il personaggio, 
segnale inequivocabile del suo personale coinvolgimento in quella che lui 
stesso chiama «la gioia del play».  
Passare dal palcoscenico al set comporta per un attore una serie di 
cambiamenti nel modo di lavorare, una sorta di adattamento della propria 
tecnica teatrale alle risorse del mezzo cinematografico. Come mette in 
                                                        
14 Dichiarazione di Andrea Renzi riportata in Eugenio Spagnuolo, «Noi, Magic People drogati 
dalla vita», in «Il Mattino», 11 aprile 2007. 
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rilievo Renzi, ci sono alcuni fattori fondamentali nella recitazione 
cinematografica, di cui l’attore deve avere piena consapevolezza. 
Innanzitutto lo spazio che ha a disposizione quando gira un film non è 
quello reale, che lo circonda, ma quello dell’inquadratura della macchina 
da presa, che ha delle regole ben precise da rispettare. Inoltre quello che si 
crea sul set, durante le riprese, non è un prodotto finito, come il 
personaggio teatrale, ma è un semilavorato, un materiale ancora aperto, che 
in seguito verrà sottoposto alla fase di montaggio e eventualmente di 
doppiaggio, e dunque verrà completato dagli strumenti tecnici propri del 
cinema, svincolati da quelli che invece appartengono all’attore. 
Quest’ultimo aspetto in particolare viene messo in risalto nel film di Paolo 
Franchi La spettatrice, in cui Renzi riveste i panni del protagonista, insieme a 
Barbora Bobulova. La storia è molto semplice: Valeria, una giovane donna 
di cui non ci vengono date che poche informazioni, lavora a Torino come 
interprete e spia il suo vicino dirimpettaio, Massimo, che non conosce, ma 
di cui sembra innamorata, a tal punto che, quando lui si trasferisce a Roma, 
anche lei salta sul treno e lo segue. Riesce a farsi assumere come 
dattilografa dalla compagna di Massimo, Flavia, e a conoscerlo. La sua 
eccessiva riservatezza, il suo parlare poco con le parole, comunicando 
soprattutto con gli sguardi, lentamente affascina Massimo che, quando la 
storia con Flavia finisce, si dichiara a Valeria. Lei lo abbraccia scoppiando 
in lacrime, ma poi scappa via. Il giorno dopo torna a Torino lasciando una 
lettera a Flavia, in cui le rivela quello che ha fatto. Renzi sembra consegnare 
un personaggio incompleto, che si incastra perfettamente nel montaggio 
del film, pensato principalmente come una soggettiva della protagonista, e 
dunque tutto quello che viene mostrato allo spettatore è sempre filtrato 
dallo sguardo di Valeria. Renzi sfrutta al massimo le risorse della macchina 
da presa, riducendo al minimo la caratterizzazione del suo personaggio e 
lasciando che lo spettatore riversi su di lui tutte le suggestioni della 
protagonista che lo spia. Paolo Franchi costruisce il film giocando molto 
con le inquadrature e il montaggio facendo in modo che lo spettatore, fin 
dall’inizio, possa raccogliere una serie di impressioni e informazioni sul 
personaggio di Massimo solo attraverso le immagini. Nel corso del film i 
dialoghi sono pochissimi e tutti brevi, sono gli sguardi a parlare. Nel 
dialogo finale tra Massimo e Valeria, l’unico di rilievo, Renzi è efficace nel 
mostrare il turbamento di un uomo attratto da una semisconosciuta, di cui 
non sa praticamente nulla. Lo spettatore ha già in mente questa scena, se 
l’aspetta. Renzi conferma con pochi gesti ed espressioni del volto l’idea che 
lo spettatore si è ormai creata del suo personaggio. Sembra assolutamente 
padrone delle inquadrature e quasi prevedere il montaggio delle scene. Si 
tratta di un’interpretazione di Renzi, basata su una caratterizzazione 
minima del personaggio, particolarmente riuscita.  
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Tra cinema e teatro però Renzi non ha alcun dubbio. Il teatro occupa il 
primo posto, forse soprattutto per la forma artigianale e poco artificiale che 
lo contraddistingue e a cui Renzi dà estrema importanza. Recitare è un 
mestiere artigianale e come tale l’attore deve provare a farlo sempre 
meglio, senza adagiarsi sui successi, ma cercando di arricchirlo con 
esperienze nuove e varie. Recitare vuol dire inoltre approfondire aspetti 
che coinvolgono l’interiorità individuale dell’interprete. Un coinvolgimento 
che a teatro è molto più potente e profondo. In questo senso si comprende 
cosa spinge Renzi a ritornare sempre a recitare sul palcoscenico. È il qui e 
ora dell’evento che l’attore sta creando nell’istante stesso in cui è in scena, 
un evento unico che non si ripeterà mai identico nelle repliche successive. È 
la presenza di un pubblico in sala che partecipa dal vivo a quel momento 
unico, che ride o resta in silenzio, che respira con l’attore. E alla fine è 
l’applauso: la gioia della festa tra attori e spettatori. 
 

●●● 
 
Come è cominciata la tua formazione teatrale? 
 
Ho iniziato senza nessuna attrazione per il lavoro dell’attore, poi ho capito 
che poteva diventare il mio lavoro, ma non l’ho mai avvertito come una 
vocazione. Quello che mi ha spinto a fare teatro era proprio il lavoro di 
gruppo, mi sentivo identico ai miei compagni di classe che avevano un 
gruppo rock, per me era la stessa cosa. Il mio percorso è segnato da una 
particolarità: sono un autodidatta e ho lavorato solo con autodidatti, quindi 
rispetto ai vari metodi che riguardano la costruzione del personaggio non 
ho un metodo, una tecnica che abbia influenzato in maniera decisiva la mia 
formazione, nel bene e nel male. Tutto è cominciato a scuola, a Roma, in 
terza media, con i miei compagni di classe. Invece di fare una recita da 
Verga, come ci proponeva la professoressa, pensammo di fare uno 
spettacolo ideato da noi e ci basammo su una piccola poesia che avevo 
scritto, ma ti parlo di una cosa scolastica, avevo 12 anni. Per me 
l’importante, l’aspetto decisivo era essere partecipe insieme con dei miei 
coetanei di un’avventura comune. Quindi, quando sono venuto a Napoli, 
ho cercato delle persone con cui continuare a fare teatro. Prima di 
incontrare Mario Martone, avevo un altro gruppo, ci vedevamo e stavamo 
ideando uno spettacolo, ma non se ne fece nulla. E poi andavamo a vedere 
degli spettacoli, ovviamente i più diversi, avevamo 13-14 anni. Mi ricordo 
che ci colpì molto uno spettacolo con Antonio Neiwiller del Teatro dei 
Mutamenti al Goethe Institut, Anemic Cinema. Poi, nel 1977, frequentavo il 
quinto ginnasio al Licelo Classico ‘Umberto I’ di Napoli, e preparavamo 
uno spettacolo scolastico, Le Rane di Aristofane, diretto da ex allievi. Vi 
partecipava Mario Martone, che poi si sfilò per divergenze artistiche. E 
allora ci conoscemmo e prima di andare in scena con Le Rane, mentre 
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stavamo facendo le prove, Mario propose a me e ad altri miei coetanei, 
quindi un po’ più piccoli di lui, di fare Avventure al di là di Tule, la prima 
realizzazione del nostro primo gruppo, Nobili di Rosa, a Spazio Libero. 
Questo è stato il primo incontro. 
 
Che ricordo hai di Avventure al di là di Tule? 
 
Mario aveva già fatto alcune esperienze, aveva già realizzato il suo primo 
spettacolo, al quale io non avevo partecipato, ancora non ci conoscevamo. 
In Avventure al di là di Tule aveva impostato il lavoro sullo spazio secondo 
un criterio preciso: la disseminazione di segni, frammenti di azioni 
all’interno della galleria di Spazio Libero. Poi però, come è sempre stato, le 
proposte potevano essere di tutti. Per esempio l’indicazione per l’azione 
che dovevo eseguire io era scrivere una favola di Borges. Chiaramente non 
avevamo potuto immaginare la durata della performance, era un po’ come 
un vernissage, la gente entrava, si guardava intorno, l’azione non aveva un 
inizio e una fine definiti. Io feci presto a finire di scrivere il racconto. Allora 
iniziai a scriverlo più volte in forma labirintica. Nei primi lavori del nostro 
gruppo, tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta, c’era 
un’adesione – lo dico con ironia e affetto – anche dogmatica a questo 
principio: una lampadina e un attore per noi erano esattamente la stessa 
cosa. Un taglio di luce, un filo teso nello spazio e una figura umana che sul 
fondo di una galleria attraversa lo spazio erano sullo stesso piano 
linguistico.  
 
In questi primi tempi come si svolgeva il lavoro del gruppo? 
 
Ci incontravamo e decidevamo come doveva essere la performance. Non 
c’era nessun lavoro preparatorio, nessuna fase di esercizi preliminari, non 
ce n’era bisogno. Abbiamo sempre lavorato ‘a progetto’. E agli inizi gli 
spettacoli non si provavano, c’era poco da provare, erano delle 
performance, estranee all’idea della ‘replica’. C’era una rassegna 
importante di Salerno che si chiamava Teatro-Evento, per esempio, il cui 
titolo nascondeva già quest’idea di atto irripetibile. In questa fase si è 
sviluppata la consapevolezza teorica di lavorare su un linguaggio, un 
codice: questa è stata la nostra formazione. Mano a mano gli strumenti 
tecnici sono diventati oggetto di indagine, di studio, di approfondimento in 
tutti i vari settori, compreso quello della recitazione. A partire dagli 
spettacoli degli anni ottanta che hanno preceduto Tango glaciale, come Rosso 
Texaco, diventava sempre più importante il momento dell’ ideazione, un 
periodo di prove, l’individuazione di azioni coreografate, un lavoro sul 
corpo, che era anche di imitazione di modelli che ci interessavano in quel 
momento. Procedevamo attraverso una sorta di trasmissione, di 
‘contaminazione’. In quello stesso periodo era attivo Toni Servillo con il 
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Teatro Studio di Caserta, lavorava La Gaia Scienza, lavoravano i Magazzini 
Criminali, insomma c’era un ambiente teatrale che si trasmetteva delle 
estetiche, anche con una sana rivalità. Era determinante la volontà di 
innovazione, la precisa intenzione di collocarsi all’interno di una 
sperimentazione teatrale, viva e attiva. Ogni tentativo, proposta, soluzione 
elaborata da un gruppo – l’impiego di una musica popolare, l’impiego di 
uno schermo televisivo – produceva, all’interno di quell’ambiente, uno 
scarto estetico, sollecitava nuove analisi. 
 
Da Nobili di Rosa il gruppo si trasforma diventando alla fine, nel 1979, Falso 
Movimento. Tra le sue realizzazioni Tango glaciale segna un momento 
fondamentale. Come è stato costruito lo spettacolo? 
 
Fin dall’inizio il lavoro procedeva attraverso una precisa suddivisione dei 
compiti. Il teatro di ricerca che ci aveva preceduto privilegiava l’idea di una 
regia collettiva, nonostante la presenza evidente di un leader all’interno dei 
gruppi. Noi abbiamo iniziato a lavorare secondo una diversa impostazione. 
Mario Martone era il regista, e in Tango glaciale, Licia Maglietta, Tomas 
Arana ed io eravamo gli attori, Daghi si occupava della musica. C’erano 
delle competenze specifiche e tutto veniva discusso in comune in maniera 
apertissima. E abbiamo sempre continuato in questo modo. Però c’era una 
visione dello spettacolo che era la visione del regista, che era la visione di 
Martone. Uno spettacolo come Tango glaciale era impostato come un film: 
c’era lo scorrimento di una macchina audiovisiva e lo scorrimento di una 
colonna sonora, che davano un tempo esatto, che si riproduceva 
meccanicamente. Era esattamente dentro quel tempo che noi attori 
dovevamo articolare la nostra coreografia, con gli assoli gestuali o le piccole 
parti parlate, che erano un rap americano fatto da Tomas Arana, o dialoghi, 
alcuni scritti anche da Lorenzo Mango. La creatività che veniva chiesta 
all’attore, scena per scena, doveva dialogare con un nastro registrato, messo 
ovviamente a punto nel corso delle prove. Ma l’elemento fondamentale 
nella costruzione delle scene era la definizione dello spazio scenico: credo 
che questa sia una caratteristica dello sguardo di Martone, che è rimasta 
determinante anche più tardi, nel lavoro con i testi classici. La colonna 
portante, il centro del lavoro è lo spazio scenico, in quel caso uno spazio 
ritmico.  
 
La formazione di Licia Maglietta e Tomas Arana era diversa dalla tua. È stato 
difficile entrare in sintonia con loro?  
 
È stato un incontro tra tre persone, in cui si realizzava una trasmissione di 
saperi, il che per me è sempre stato fondamentale. Licia, che si era formata 
all’interno di esperienze più vicine al Terzo Teatro, proponeva determinati 
esercizi fisici, io li imparavo, li studiavo, li ripetevo, ci riscaldavamo 
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insieme. Già l’impianto di Rosso Texaco era più o meno simile a quello di 
Tango Glaciale, aveva la stessa struttura musicale, un muro del suono che 
batteva il tempo della nostra performance, e quindi da un punto di vista 
attoriale richiedeva lo stesso tipo di lavoro, di danza irregolare, che poi si è 
ripetuto in Tango glaciale, e in Controllo totale, dove anzi si coordinavano più 
attori, in alcune versioni penso che eravamo cinque o sei. Eravamo 
ovviamente molto curiosi della nuova danza che si affermava in quel 
periodo. Quindi ci trasmettevamo dei piccoli saperi artigianali, tra noi tre.  
Tomas aveva una formazione accademica, ma ciò che conta, nel lavoro 
dell’attore è poi il suo percorso personale e tutta la sua cultura. Tomas, nel 
lavoro svolto a fianco di Lucio Amelio, era un vero e proprio esperto di arte 
contemporanea. Inoltre l’amore di tutti e tre per il cinema si rifletteva nel 
lavoro di creazione degli spettacoli. Basta pensare alle scene di Tango 
glaciale ispirate a Scorsese, come il ballo tra Tomas e Licia. Guardavamo 
insieme attentamente quella coreografia, che veniva ripetuta e perfezionata. 
Per la sua formazione americana, quindi completa di danza e di canto, 
Tomas era affascinato dall’aspetto coreografico. Perciò non c’è mai stato un 
problema, come dire, di scuole diverse, disponevamo di un terreno di 
incontro, l’adesione estetica alla visione dello spettacolo che Mario stava 
impostando. Eravamo molto simili ai gruppi pop/rock di quel periodo, e 
condividevamo una sensibilità estetica postmoderna che pervadeva le 
nostre vite, ci piacevano determinati film, andavamo a vedere determinate 
mostre, vestivamo in un certo modo.  
Mentre facevo Tango glaciale, però, c’è stato un momento in cui ho avuto la 
necessità di approfondire delle tecniche interiori, per cercare di affrontare 
l’aspetto della ripetizione. Penso che lo spettacolo precedente non avesse 
fatto neanche trenta repliche, il che significa che tu fai quasi degli eventi 
unici. Se fai un evento unico hai delle energie, un aspetto improvvisativo, 
una situazione nuova che ti scatena la prestazione della performance. 
Quando affronti le repliche, devi invece attivare la performance ogni volta, 
devi avere la forza di ripeterla con la stessa energia per cento volte. Non è 
una cosa facile. Quindi fin dall’inizio ho sentito la necessità di leggere gli 
scritti di Stanislavskij. Sono testi a cui può capitare di ritornare. Non dico di 
essere un esperto, li ho letti. Dove mi servivano, li ho usati.  
 
Accanto a Tango glaciale un altro spettacolo particolarmente importante in 
questa fase del vostro lavoro è stato Otello, andato in scena nella prima versione a 
Castel Sant’Elmo nel 1982. 
 
Anche se in una forma ancora vicina a quella di Tango glaciale, quindi 
soprattutto attraverso il linguaggio del corpo, Otello presentava 
un’importante novità. I personaggi di Tango glaciale non disponevano di 
una consistente identità: non disponevano neppure di un nome, non 
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abbiamo mai sentito la necessità di dire «Tomas fa x, tu fai y», niente. Era 
un lavoro al confine, ma decisamente sbilanciato verso la forma di una 
danza. In Otello invece si attraversava, pur nell’ambito di un’estetica 
postmoderna, una grande narrazione, una storia mitica dove ci sono dei 
personaggi, dove io, Tomas e Licia ci misuravamo, per analogie, con diversi 
scarti linguistici rispetto all’immagine tradizionale, cercavamo di arrivare a 
nostro modo ad un rapporto con dei personaggi. 
 
Poi, dopo Otello, la produzione di Desiderio preso per la coda e Coltelli nel 
cuore, e si arriva a Ritorno ad Alphaville dove si nota un progressivo recupero 
della parola. 
 
Per noi era l’arrivo, non era un recupero: nello nostra prospettiva noi ci 
muovevamo su un territorio vergine. Ma tutto sommato il percorso è 
piuttosto lineare. Nel momento in cui, da un punto di vista espressivo, era 
necessario utilizzare il testo, io mi sono messo a studiare. Ho studiato con 
Carlo Merlo, che era professore di voce all’Accademia di Roma. Ma era 
anche uno studio personale, passavo le ore a registrarmi, a sentire come 
leggevo, è un lavoro di studio che continuo anche adesso.  
 
Si può quindi dire che la tua formazione d’attore inizia con un allenamento 
costante del corpo e poi, di fronte a nuove esigenze espressive, procede con 
‘l’aggiunta’ della voce? 
 
Il problema forse è stato proprio questo. La centralità data al testo e alla 
parola nella nostra tradizione ha fatto pensare alla parola come a qualcosa 
da aggiungere, come una sorta di sigillo alla completezza dell’attore. 
Ovviamente il rapporto con il testo, con la battuta è un viaggio per l’attore, 
un viaggio di conoscenza, espressivo. Però, col senno di poi, se c’è una cosa 
a cui io ho pagato dazio è proprio a questa mentalità. Il teatro si muove in 
un sistema in cui la centralità della parola è molto forte, e ciò può 
provocare errori nella formazione dell’attore, nel senso che io (e questo lo 
sto pensando proprio adesso, mentre lo dico) ho sentito la necessità di 
ricongiungere, dopo qualche anno di lavoro, il corpo e la parola, il corpo e 
la voce, quando mi sono reso conto che il punto non era la parola, ma la 
capacità di trovare il centro del lavoro interpretativo in qualcosa che lo 
precede. Per esempio la dizione. La dizione l’ho studiata, è una cosa 
delicatissima, che secondo me può anche tarpare le capacità di un attore, 
perché è qualcosa che tende a definire la lingua in maniera astratta. Sotto al 
suo italiano perfetto, Salvo Randone manteneva la ritmica e l’andamento 
del siciliano. Negli anni in cui dovevo affrontare dei problemi dati dal testo 
e dalla battuta, fino a quando non sono riuscito ad avvicinarmi con più 
chiarezza alla sorgente della voce e della battuta, l’approccio dall’esterno 
ha creato delle difficoltà. Intendo per approccio dall’esterno appunto un 
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approccio che dice «ok, devi fare questo, allora prima impara la dizione». 
Ogni testo ha bisogno di una sua dizione. Io da diversi anni mi muovo così. 
È il rapporto con le drammaturgie che porta a una determinata pronuncia, 
ogni singolo autore, ogni singolo personaggio ha bisogno di una dizione 
che poi può essere comunque reinventata. Quando io e Paolo Sorrentino 
abbiamo lavorato su Antonio Pisapia nell’Uomo in più, abbiamo capito che 
era importante che avesse un suo accento. La commedia all’italiana dei 
grandi sceneggiatori italiani giustamente non presenta mai un personaggio 
che non parli un dialetto. Questa cosa viene dalla Commedia dell’Arte, 
dalla nostra cultura. Maggi, Scarpelli non hanno mai scritto un personaggio 
che non fosse com’è nella realtà, in Italia, romano, veneto, milanese, con 
una certa estrazione sociale, con un certo linguaggio. Se interpreti Teseo, 
invece, è logico che devi in qualche modo essere più astratto, a meno che la 
regia non preveda un Edipo a Colono in calabrese e quindi ci sia 
un’accordatura di tutti gli attori su una determinata cosa. Quello è un 
lavoro astratto. Quando facevamo la Trilogia, Toni non si stancava di 
ripetere «guardate che Goldoni la pensava in veneziano», poi questo è uno 
dei testi italiani che ha scritto, però lui da regista ci diceva «non vi 
dimenticate questa cosa». Altrimenti viene fuori un birignao, per capirci, e 
che lingua è, di che stiamo parlando? Poi lo spettatore, anche se non se ne 
accorge, l’avverte questa cosa. 
 
Mentre eri impegnato con Ritorno ad Alphaville, scrivevi la lettera a Carla 
Pollastrelli, una sorta di curriculum personale, dove chiedevi di partecipare 
all’incontro con Grotowski nell’agosto del 1986. E vieni preso. 
  
C’erano quaranta persone che venivano da tutto il mondo, divise in due 
gruppi, era prevista una decina di giorni di lavoro in cui sarebbero stati 
selezionati i performer per continuare il lavoro con Grotowski. Il lavoro è 
stato straordinario, diversissimo da quello che io facevo. Fummo 
selezionati in due, io e una colombiana. Ero stato l’unico a dire che non 
avevo interesse ad entrare nel gruppo perché avevo il mio gruppo di 
lavoro. Non mi interessava proprio il carattere di chiusura che denotava il 
loro modo di procedere. Ma a 24 anni sentivo l’esigenza di incontrarmi con 
un maestro riconosciuto su un’altra sponda teatrale rispetto alla nostra. Il 
fatto di essere stato selezionato mi turbò non poco, perché forse è stato 
l’incontro con la personalità teatrale in qualche modo più forte che io abbia 
conosciuto dal vivo. Grotowski veniva ad assistere al lavoro, raramente ci 
rivolgeva la parola se non per il colloquio finale, ma esercitava una capacità 
di osservazione e un’attenzione al lavoro del performer, senza preoccuparsi 
di spiegarci con le parole quello che si sarebbe dovuto fare. Era soltanto 
pratica teatrale, esclusivamente. Si lavorava dieci ore, anche nei cinque 
minuti di sosta non si parlava di quello che si stava facendo. C’era una 
sezione di danza, una sezione di regia, una sezione di canto. Il primo 
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giorno, per iniziare il lavoro, si doveva presentare un piccolo pezzo della 
durata massima di cinque minuti e io ero in difficoltà, perché, per il tipo di 
teatro che avevo fatto fino ad allora, non avevo nessun monologhetto a cui 
ricorrere. Con Martone avevo lavorato a un teatro fortemente centrato sulla 
dinamica degli spazi della scena, che utilizzava tecnologie particolari, e 
l’attore doveva in qualche modo intrecciare il proprio lavoro con questi 
elementi della scena. Non c’era un’autonomia dell’attore nelle esperienze 
fatte all’interno di Falso Movimento. Solo negli anni successivi il lavoro si è 
concentrato sull’attore e dunque anche sul linguaggio dell’attore. Così non 
avevo niente da mostrare, estrapolato da quegli spettacoli. Fu una fortuna 
perché preparai un brano tratto da La nuvola in calzoni, di cui poi feci uno 
spettacolo che si chiamava Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij. E questo 
mi obbligò a quella che considero un’esperienza formativa e che spesso ho 
consigliato ad attori più giovani: passai dall’essere diretto a un’esperienza 
consapevole di autoregia. Dico consapevole, perché c’è sempre un 
elemento di autoregia anche quando si è diretti ed è un elemento, secondo 
me, poco attivato dagli insegnanti nelle scuole. L’elemento di autoregia è 
fondamentale nel mestiere dell’attore: a contatto con registi diversi che 
chiedono cose molto diverse, la capacità di autodirigersi è uno strumento 
prezioso, che consente di mantenere la traccia proposta oppure di spostarsi 
dialetticamente da quello che richiede quello spettacolo, quel personaggio, 
quel regista. Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij è stato proprio un testo-
laboratorio per me. Ho scelto consapevolmente quei testi di Majakovskij 
per cercare di coniugare le esperienze fatte nel periodo di Falso 
Movimento, basate in maniera preponderante su un lavoro sul corpo, con 
un lavoro sulla parola. 
 
Che conseguenze ha avuto l’incontro con Grotowski? 
 
L’episodio con Grotowski ha costituito per me una sorta di certificazione. 
L’autodidatta ha un problema psicologico da affrontare. Finché non sei 
riconosciuto attraverso un successo, finché all’esterno, al di fuori di una 
certa cerchia, di una nicchia di persone, non sei riconosciuto come attore, 
come dimostri di esserlo? All’epoca, a 23 anni, sul treno mi chiedevano «tu 
che cosa fai? studi?», e rispondevo «no, faccio teatro». Allora insistevano, 
«hai fatto qualche scuola?», e dovevo rispondere di no. Un ragazzo a quella 
stessa età poteva invece dire «sì, sono diplomato all’Accademia», un 
elemento che certifica la tua formazione, la tua professione. Grotowski 
aveva una personalità, geniale forse è sbagliato, ma sicuramente 
‘sapienziale’. Questa è stata la mia sensazione, di essere vicino a un uomo 
che aveva una sapienza che andava oltre il teatro. Nell’ultimo colloquio, 
fatto direttamente con lui, la mia sensazione era che avesse la capacità di 
radiografare i componenti di questo workshop attraverso l’osservazione di 
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dati fisici. Alla fine del workshop Grotowski parlava ad uno ad uno a tutti i 
partecipanti e dava il suo giudizio definitivo, anche molto duro. A 
moltissimi, alla maggior parte, diceva: «per me tu non hai possibilità di 
praticare il teatro se non come hobby». Io venivo verso la fine ed era 
proprio come un esame. Nel mio percorso personale, in una fase ancora di 
formazione, l’incontro con Grotowski è stato perciò un momento decisivo 
che mi ha permesso di sigillare, con il giudizio di una persona così 
importante nella storia del teatro, le mie capacità di attore. 
 
Ricordi altri incontri importanti? 
 
In quegli anni ho sempre guardato con molto interesse gli attori più grandi 
di me con cui lavoravo, e mi piacevano e mi colpivano. Nel 1986 facemmo 
uno spettacolo con la regia di Mario, Mercedes, con Rosa Di Lucia, un’attrice 
bravissima. Anche il lavoro con Carlo Merlo è stato importantissimo, credo 
di averlo frequentato un paio d’anni, dal 1984 al 1986, il periodo che ha 
portato verso Ritorno ad Alphaville. Un incontro, avvenuto un po’ più tardi, 
è stato quello con Marco Baliani. Con lui ho lavorato al Peer Gynt con il 
Teatro dell’Elfo. Poi Leo de Berardinis è stato un maestro sotto tanti punti 
di vista: come regista, che ha saputo coniugare la messa in scena di 
drammaturgie della tradizione con un linguaggio contemporaneo, penso ai 
Giganti della montagna; come regista che ha saputo scrivere a suo modo, che 
è entrato nella scrittura scenica; come attore dotato di registri notevolissimi, 
penso a uno spettacolo come Totò, principe di Danimarca. Ho chiesto a Leo di 
seguire la fase finale delle prove dell’Imperatore della ghisa (1991) e ho 
seguito il lavoro per una decina di giorni. Lo spettacolo debuttava a 
Taormina e le ultime prove erano a Bologna. A Bologna, qualche giorno 
prima del debutto, Leo aveva il copione in mano e dirigeva, montava, 
tagliava, pensava alle luci. Alla fine delle prove lui mi guardava così, come 
a dire «non sto facendo niente». Straordinario, non stava facendo niente. 
Negli ultimi due giorni di lavoro è avvenuto un salto. Nel momento in cui 
sono iniziate le rappresentazioni con il pubblico, lo scatto di 
immedesimazione, la trasformazione di quello che faceva nella prova, ha 
avuto un’accelerazione da 1 a 90. È stata una lezione. Vedendolo da fuori, 
ho capito cosa dovevo fare io, cosa dovevo tentare di fare. E mi riferisco alla 
scelta dell’attore di attenersi a una partitura stabilita, corretta, oppure 
spingere. È chiaro che si corrono dei rischi, però sono necessari, e 
comunque devono essere ben bilanciati rispetto al momento della 
consapevolezza tecnica. A tutto ciò si aggiungono anche delle componenti 
esoteriche, quando senti l’animarsi di un personaggio improvviso dentro di 
te. Leo de Berardinis (non me ne ha mai parlato direttamente) sicuramente 
affrontava il lavoro anche attraverso questo canale. Ho avuto una sola 
occasione di lavoro con lui, che mi ha fatto felice, Samuel, uno spettacolo 
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che dedicò a Beckett il secondo anno in cui dirigeva il Festival di 
Santarcangelo, nel 1995.  
 
Tra i personaggi che hai interpretato un posto significativo è sicuramente occupato 
da Neottolemo, che prima personaggio-fantasma in Filottete diventa poi 
protagonista assoluto in Ultima lettera a Filottete, sempre con la regia di 
Martone.  
 
Filottete, dove interpretavo per la prima volta Neottolemo, è stata 
un’esperienza fondamentale, che ha reso necessario uno studio intenso, 
particolare, stimolato proprio da Mario. Remo Girone recitava Filottete dal 
vivo mentre il mio personaggio era totalmente registrato. La registrazione 
ha richiesto un lavoro molto attento, fatto in uno studio di registrazione, 
tutto concentrato sulla vocalità. Insieme a Mario abbiamo indagato per 
esempio un uso della voce a volume bassissimo, captato dal microfono 
spinto al massimo della sua possibilità recettiva, abbiamo lavorato sui 
soffiati, abbiamo lavorato sulle diverse possibilità espressive della voce, 
perché sia Neottolemo che Ulisse, nella regia di Mario, apparivano non 
come dei personaggi in carne e ossa, ma come delle proiezioni deformate. 
Dopodiché Ultima lettera a Filottete è stato per me proprio un passaggio-
chiave, un monologo che ha costituito una sorta di sblocco. Fino ad allora il 
lavoro si era svolto su due filoni, quello del corpo e quello della voce, che si 
toccavano, si intersecavano per forza di cose, però, come dire, mentalmente 
erano ancora un po’ divisi. Interpretando quel monologo ho veramente 
trovato un’unità, un centro essenziale di fusione complessiva del mio intero 
lavoro. 
 
Nel 1987 inizia l’attività di Teatri Uniti, che nascono dall’unione del Teatro Studio 
di Caserta di Toni Servillo, del Teatro dei Mutamenti di Antonio Neiwiller e del 
gruppo tuo e di Martone, Falso Movimento. Tu sei uno dei pochi attori che hanno 
lavorato con tutti e tre i registi di Teatri Uniti, dagli stili profondamente diversi.  
  
L’interprete deve saper dialogare e interpretare, oltre al testo e al 
personaggio, anche il regista. La direzione degli attori dipende dalla 
personalità, dall’esperienza del regista. Ogni regista mette a punto un suo 
modo di lavorare con gli attori. Ho una concezione artigianale, per me 
esiste la bottega, che è qualcosa di molto complesso: ci sono dei passaggi di 
saperi e delle rielaborazioni. È chiaro che durante le prove un attore studia 
come un regista dirige gli altri, lo osserva. Se è anche regista può far suo un 
determinato modo, oppure lo adegua a una sua personalità, oppure lo 
critica, oppure lo scarta. Antonio Neiwiller (ahimè scomparso troppo 
presto per raccogliere e proseguire un lavoro molto bello, profondo) 
impostava la costruzione dei suoi spettacoli senza personaggi e chiedeva 
molto spesso delle improvvisazioni sul vuoto. Io ho preso parte solo a due 
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suoi spettacoli, Dritto all’inferno e Canaglie. II lavoro per Dritto all’inferno, il 
cui tema era Pasolini, si svolgeva così. Ci eravamo ritirati a Procida per 
lavorare, avevamo trovato una casa molto bella, che aveva due stanze, però 
invece di avere una porta centrale piccolina, aveva un varco abbastanza 
ampio. Antonio si sedeva nella stanza vuota, e tutto il gruppo di attori, 
eravamo otto, dieci, andava nella prima stanza. Antonio accendeva il suo 
sigaro e aspettava, ma poteva aspettare anche due ore se nessuno entrava 
perché non arrivava niente che lo spingesse a improvvisare qualcosa. 
C’erano due tipi di improvvisazione fondamentali, una a tema e una 
proprio sul vuoto. Cosa poteva succedere? Mi ricordo che un pomeriggio 
Antonio ci dice «oggi l’energia è bassa, andate in giardino, partite da più 
lontano, perché vedo che non carburate, la vostra creatività non è stimolata 
da niente», e noi andiamo nel giardino della casa. Sapevamo che Antonio 
stava sempre là ad aspettare. A un certo punto vediamo un albero 
abbattuto, ci guardiamo, Maurizio Bizzi, Salvatore Cantalupo e io, e ci 
capiamo al volo: prendiamo l’albero, ce lo carichiamo e piano piano con 
tutte le difficoltà, passiamo la porta, rientriamo in casa, e viene fuori una 
sorta di funerale a questo tronco. Nella visione registica di Antonio lo 
spazio era importante: per lui esistevano elementi di drammaturgia 
spaziale che noi attori mano a mano dovevamo fare nostri. C’era un luogo 
della rappresentazione, una soglia, una parte dello spazio che Antonio 
definiva tra il visibile e l’invisibile, e una zona completamente invisibile 
all’occhio dello spettatore. Quando si varcava questa soglia, quando si 
entrava nello spazio della rappresentazione, anche una cosa nata quasi per 
scherzo, si trasformava e diventava qualcos’altro. Quello stesso 
pomeriggio, dopo aver posato il tronco, Maurizio e Salvatore escono di 
nuovo in giardino e dopo cinque, sei minuti, portano nello spazio della 
rappresentazione un contadino di Procida, ignaro completamente di quello 
che stavamo facendo. Parlando, lo portano dentro. Io penso che la 
buonanima di Antonio abbia visto un pezzo di teatro straordinario. 
Maurizio e Salvatore (che sono i suoi due attori storici, cioè quelli che 
condividevano con lui tutto) sapevano di fargli certo uno scherzo, ma 
anche di eseguire una vera e propria performance. Questo contadino non si 
è reso conto di nulla, così come è entrato ha commentato la casa, che non 
vedeva da un sacco di tempo, ha salutato Antonio che ha risposto, è 
riuscito e noi abbiamo continuato l’improvvisazione. Questo è, non posso 
dire un metodo, ma insomma la pratica di un regista che ricerca. 
Ovviamente il lavoro di Antonio non nasceva dal nulla, ci sono altre 
pratiche teatrali che lui conosceva, amava Kantor, Pina Bausch e la sua 
tecnica era basata completamente sul sé. Queste improvvisazioni erano 
giuste, sbagliate. Mano a mano nel corso del laboratorio, delle prove, il 
materiale d’improvvisazione veniva setacciato, selezionato, e diventava 
replicabile. 
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Ti è capitato di non ritrovarti in un modo di lavorare, nel modo in cui un regista ti 
dirigeva? 
 
Può capitare. Con Mario e con Toni no. Però ho avuto grosse difficoltà nella 
parte di Dorante nelle False confidenze, diretto da Toni. Era un personaggio 
che non riuscivo a capire. Soprattutto nella prima edizione le ambiguità di 
Marivaux, il tipo di uomo da mettere in scena, mi hanno messo in enorme 
difficoltà, non riuscivo a seguire le indicazioni di Toni che invece aveva 
chiaro il personaggio. Naturalmente non ero per niente contento. Quando 
hai risolto il rapporto con il personaggio, lo avverti, il che non significa 
esaurirlo: il personaggio vive finché lo fai e si mantiene un rapporto di 
intimità reciproca. E ti accorgi quando hai trovato una chiave e questa 
chiave ti permette sera per sera di scavare, di dare un certo piacere che 
viene trasmesso nel recitarlo, nell’incarnarlo. Il problema con Dorante 
nasceva da un quesito che mi ero posto male, di natura psicologica. Mi 
chiedevo «ma insomma Dorante è innamorato o non è innamorato?». E io 
volevo per forza risolvere la questione. Invece si trattava proprio di giocare 
con lo spettatore, che doveva appunto chiedersi: «ma è innamorato? 
Vediamo… Non gliene frega niente, sta lì solo per i soldi? Ma guarda che 
disgraziato! … Ah no, ma allora forse la ama». Il testo vive di questo. 
All’inizio non riuscivo a fare questo gioco, che in fondo è un gioco molto 
sottile, con gli altri attori e con lo spettatore. In seguito ci sono riuscito. E i 
personaggi che ti mettono in crisi sono poi quelli che ti fanno crescere. 
 
E per quanto riguarda lo stile di regia di Martone? 
 
C’è una grande differenza tra Mario e Toni. Mario cerca sempre di basare la 
sua regia, rispetto alla recitazione, sulla distribuzione dei ruoli, che è una 
fase fondamentale. Si nota anche nei film, per esempio in Teatro di guerra. 
Rispetto a un determinato personaggio Mario sceglie una persona, cioè si 
chiede se la personalità di Andrea, di Toni, di Roberto, può in qualche 
modo incontrarsi con quella del personaggio. Cosa succede a particolari 
caratteristiche personali dell’attore proiettate nella situazione di quel 
personaggio? Faccio un esempio. Quando preparavamo I sette contro Tebe, 
Roberto De Francesco faceva il messaggero. Non trovavamo una chiave, il 
messaggero non funzionava. A un certo punto, mentre discutevamo tra noi, 
un’attrice, Lucia Vitrone, dice: «io Roberto lo vedo così, piccolo, lo vedo un 
soldatino», e Mario ribatte: «ma certo, è così!». La chiave fu di un 
messaggero che era terrorizzato, che aveva paura, non di un messaggero 
eroe, e il personaggio venne fuori sfruttando determinate caratteristiche 
psicologiche di Roberto. 
Toni, invece, procede spesso spingendo l’attore verso un’idea che lui si è 
formato di quel personaggio, che ha visto, intuito. Quindi ti spinge verso il 
personaggio, il che significa che ti aiuta anche a plasmarti come il 
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personaggio. Ma al di là del modo di lavorare del regista con gli attori, sta 
nell’intelligenza dell’interprete prendere delle contromisure. Un regista 
come Mario ti può lasciare un certo spazio di libertà e lì allora devi 
bilanciare trovando una forma teatrale del tuo lavoro, devi tenerla un po’ 
più sotto controllo; laddove il lavoro con Toni può darti all’inizio una 
maggiore rigidità formale che va bilanciata nel trovare una libertà dentro 
quella struttura, dentro quella determinata partitura.  
 
Poi ci sono i personaggi di particolare spessore, che sembrano quasi imporsi al 
regista e all’attore. Per un attore che cosa significa affrontarli? 
 
A questo proposito mi ritorna sempre in mente un maestro che ho 
incontrato recentemente: Jurij Alschitz, attore e regista di Vasiliev. È 
proprio un pedagogo, figura in Italia poco sviluppata: ci sono insegnanti 
nelle scuole, dopodiché nessuna compagnia teatrale ha un pedagogo che 
segue le prove. In Russia o comunque nelle scuole dell’Est esiste questa 
figura. Il regista creatore non ha compiti formativi diretti nei confronti 
anche degli attori giovani della sua compagnia e quindi c’è una persona, 
magari un attore più esperto, che si occupa proprio della formazione. Con 
Jurij e un gruppo di amici colleghi abbiamo lavorato in forma privata, ci 
siamo concessi il lusso di un seminario chiuso sulle Tre sorelle. E quindi si 
ponevano ovviamente delle questioni sui personaggi. Il suo punto di 
partenza era: «ma voi pensate che esista il personaggio?». Una domanda 
tipica anche delle interviste più comuni: «lei come ha lavorato sul 
personaggio, come ha costruito il personaggio?». In teoria questo 
personaggio non dovrei averlo costruito io attore, il personaggio è stato 
scritto dall’autore. Jurij poneva questa domanda «per te esiste? Per me no!». 
C’è una storia, ci sono delle parole. Questi sono dei materiali su cui io Jurij, 
tu Andrea, inizi a lavorare. In estrema sintesi parti da te, da un sé e non dal 
personaggio come entità: devo fare Amleto, Amleto è lì, lo devo 
raggiungere. È un percorso, una tecnica. Ci sono tecniche interiori e 
tecniche vocali, tecniche del corpo, tecniche più facilmente afferrabili come 
tecniche, però credo che il livello più interessante, più stimolante, è poi il 
contatto con le tecniche che io chiamo forse impropriamente interiori. È una 
questione che però dipende spesso dal regista. Ci sono dei momenti in cui 
la creazione dell’autore è molto più forte del lavoro del regista e del mio 
lavoro di attore o almeno questa è la sensazione che ho avuto quando ho 
lavorato con il Riccardo II. E lì è importante l’atteggiamento che dicevo 
prima: in quel caso, dopo la preparazione del lavoro, il periodo di prove, di 
impostazione, c’è un animale che ha una sua vita, che ti conduce in alcune 
zone impreviste, e questo avviene anche in alcune giornate speciali di 
prova, ma avviene principalmente con il pubblico. La sensazione che si ha è 
quella di gestire qualcosa che può condurti e che si anima anche di suo. 
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Nella Trilogia della villeggiatura di Goldoni con la regia di Servillo interpretavi 
il personaggio di Leonardo. Quando siete arrivati a Napoli, a causa di uno sciopero 
dei camionisti avete recitato senza scene e costumi. Quello è stato un vero e proprio 
evento. Era la Trilogia o non era la Trilogia? Che cos’era? Che cosa è stato per te? 
 
La prima sera secondo me no. La prima sera non avevamo neanche i 
costumi, non lo so cos’era, lo può dire chi l’ha vista da fuori. Era una strana 
prova di memoria, però angosciati perché non sapevi bene all’occhio 
esterno cosa potesse sembrare. La seconda sera, solo con i costumi e con gli 
oggetti, è stata molto bella. Con i costumi e con gli oggetti è stata qualcosa 
che poi ha sbloccato anche lo spettacolo, tant’è che c’è stata una grossa 
modifica della scenografia da Napoli in poi, anche alla luce di quella 
seconda replica. C’è stato un passaggio (voluto da Angelo Curti, che lo 
suggeriva da tempo), un fortissimo alleggerimento della scenografia. 
Quando abbiamo fatto lo spettacolo solo con gli oggetti e i costumi 
abbiamo capito che la storia passava tutta, lo spettatore riusciva a seguire 
perfettamente, Toni si è reso conto che in effetti una certa leggerezza 
scenografica poteva esaltare proprio quello che per lui è il cuore del lavoro 
teatrale, cioè il lavoro sull’attore e sui personaggi. 
 
Come ti sei trovato nel ruolo di Leonardo che hai poi riproposto per un numero 
considerevole di repliche? 
 
Il Dorante di Marivaux è più interessante del Leonardo di Goldoni, è un 
personaggio più ambiguo, più complesso e i cui risvolti si trovano nel corso 
della rappresentazione e ti possono sorprendere sera per sera. Il 
personaggio si muove all’interno dei silenzi. È una drammaturgia, quella di 
Marivaux, credo, più sottile di quella di Goldoni. Da attore che le ha 
praticate mi sembra che nelle False confidenze si annidi nel non detto un 
sottotesto che per l’attore è molto gratificante. Nella Trilogia invece l’unico 
personaggio che secondo me ha delle sfumature è quello di Giacinta. Gli 
altri sono abbastanza espliciti. Leonardo è un personaggio totalmente 
inconsapevole di sé, non sa chi è, pensa di essere altro, pensa di essere 
ricco. 
Quando si affronta un personaggio, al di là delle tecniche, quello che in 
qualche modo bisogna prepararsi a fare è ad essere ‘non preparati a…’, 
anche perché il lavoro sul personaggio, dal punto di vista del teatro (per il 
cinema è diverso), quando è completo? Se mi riferisco a Leonardo della 
Trilogia della villeggiatura, alla prima o alle prime repliche, quando è venuta 
la critica, quel personaggio in qualche modo già c’era. Ma nel corso delle 
centinaia di repliche subiva delle variazioni che rientrano nel discorso 
dell’impreparazione. Credo che l’ideale sarebbe prepararsi, preparare una 
sorta di partitura del lavoro, che però bisogna essere pronti ad aprire nel 
momento della recita, nel momento dell’incontro con il pubblico, se no, 
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rispetto al discorso che facevamo dell’autoregia, è come se l’attore si 
muovesse da solo come una marionetta. E questa cosa, ad uno sguardo 
attento, ma secondo me anche nella percezione di uno spettatore comune, 
si avverte. Se questo elemento di governo della partitura attuato dall’attore 
è talmente forte da dirigere (per fare degli esempi concreti) l’intonazione, il 
movimento, ciò viene percepito anche dallo spettatore comune come una 
rigidità, come una scarsa disponibilità alla vita dell’atto scenico. 
Semplificando: Jerry Lewes diceva che si preparava accuratamente per le 
scene dei suoi film, si preparava con la massima attenzione. Se quando 
girava si aggiungeva qualcosa di extra, di imprevisto e lui era in grado di 
coglierlo, allora la scena diventava qualcosa in più. Lui era pronto anche a 
seguire la partitura che si era stabilita. Io grosso modo mi regolo così.  
 
I personaggi classici del nostro teatro, i personaggi di Shakespeare, Goldoni, 
Molière, arrivano all’attore ricchi di una lunga tradizione interpretativa. Ti sembra 
utile guardare ai modelli, almeno ai più celebri, già elaborati? 
 
Sì, lo facciamo, anche insieme, ma in genere è una cosa che non mi offre 
alcuno stimolo particolare. Mi sembra che faccia parte della liricizzazione 
del teatro, come si fa per l’opera lirica. Si confrontano le interpretazioni, il 
Tartufo fatto da questo con il Tartufo fatto da quest’altro, come per esempio 
il Rigoletto fatto da questo con il Rigoletto fatto da quest’altro. A me non 
sembra un indicatore di vitalità, è un indicatore di un mondo chiuso 
intorno al teatro. C’è un mondo di aficionados, prezioso, perché sono 
persone competenti (sono sempre di meno), che fanno confronti, quindi 
siamo di fronte a spettatori che, se non sono dei critici, sono degli spettatori 
esigenti, preparati. Però, così come per l’opera lirica, si corre il rischio che il 
teatro diventi un museo delle interpretazioni diverse, delle varianti 
interpretative su Goldoni, Shakespeare, Pirandello, eccetera. Per quello che 
mi riguarda, più che le varianti interpretative della tradizione, con la quale 
uno comunque sa di confrontarsi, mi interessa quello che quei personaggi 
dicono a me. Faccio i conti con i miei mezzi intellettuali, interpretativi, 
umani in base al personaggio che mi trovo di fronte. Per certi versi il 
rapporto che si ha con i personaggi è strumentale da parte dell’attore. Può 
essere strumentale per quanto riguarda la carriera: mano a mano, 
affrontando personaggi più importanti, metto insieme una carriera. Però mi 
accorgo che è anche strumentale rispetto alla propria interiorità. Si esce 
modificati dal lavoro su determinati personaggi. Nei lavori che Toni ha 
fatto sul teatro francese, ho interpretato nel Misantropo Filinto, poi nel 
Tartufo Cleante, che sono personaggi paralleli. Sono i ragionatori che in 
Italia sono stati sempre affrontati in maniera riduttiva, cioè, volgarmente, 
sono personaggi noiosi, che hanno ragione. Ma Toni e io abbiamo letto e 
studiato insieme tutte le lezioni di Jouvet su questi personaggi e Toni mi ha 
indirizzato su alcune letture, su ciò che è ‘l’honnête homme’ francese, e 
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allora si scopre che è un tipo di uomo carente (e ahimè lo vediamo anche in 
questi giorni) proprio nella cultura sia drammaturgica sia sociale. La lunga 
frequentazione di questi personaggi ti cambia.  
 
In alcuni momenti del tuo percorso artistico hai sentito la necessità, come hai già 
accennato, di dedicarti anche ad esperienze di autoregia. Il primo monologo che hai 
scritto e interpretato risale al 1984: si intitolava Sangue e arena e ottenne il 
premio ‘Opera Prima’. Di che si trattava? 
 
Era un monologo, anzi all’inizio il testo prevedeva più persone. Bartolucci 
ci invitò a costruire delle prove d’attori e io scrissi un pezzo molto lirico, 
non c’era una storia, una trama, procedeva per quadri, era un monologo 
lirico. C’era un testo scritto, erano una sorta di io che si trasformava, 
appunto Sangue e arena per il mito cinematografico: all’inizio era in scena 
una sorta di chansonnier francese, il pezzo centrale prevedeva una danza 
con un mantello da torero, c’era poi una parte in cui attraversavo una scena 
del film di Scorsese con De Niro che vuole fare il presentatore, Re per una 
notte, poi intervistavo Mastroianni e Claudia Cardinale con un rap. Avevo 
intitolato il monologo Sangue e arena, come il celebre film, perché 
attraversavo delle mitologie cinematografiche da attore… un attore 
mitomane! Pochi anni dopo c’è stato un altro monologo di cui abbiamo già 
parlato, Ultima lettera a Filottete, che, pur essendo uno spettacolo con la 
regia di Mario, resta comunque un monologo: per quanto ci possa essere 
l’intervento del regista dall’esterno, è una prova in cui il contributo 
dell’attore è decisivo. Di lì a poco inizio la preparazione di Fuochi a mare per 
Vladimir Majakovskij, legato all’incontro con Grotowski. Gli incontri con i 
registi vanno sempre a collocarsi su un mio personale filone di ricerca. Ho 
sempre mantenuto vivo un certo grado di coscienza del lavoro. Col tempo 
ci sono state delle semplici, chiamiamole così, occasioni lavorative. Mano a 
mano si è formata una professionalità e sono nati degli incontri e nuovi 
passaggi. C’è stata una fase in cui ho pensato «mah, a me non interessa 
proprio un certo modo di essere professionisti», fino a un certo punto non 
l’ho proprio sentito e forse non sarei stato neppure in grado di praticarlo, 
perché gli spettacoli con Mario e con Toni tuttora sono dei viaggi insieme, 
non sono occasioni di lavoro. 
 
Ma torniamo al lavoro sul monologo. Presenta caratteristiche o difficoltà 
particolari? 
 
Il monologo sposta la relazione esclusivamente tra te stesso e la platea, 
mentre invece avere altri compagni permette una triangolazione. Tu attore 
che stai con me sulla scena mi sorprendi e dai vita a qualcosa di diverso 
sera per sera, tu per me e io per te, poi una terza persona, eccetera, e tutto 
questo con gli spettatori che sera per sera sono diversi e reagiscono 
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diversamente. Questa situazione nel monologo cambia. Un esempio banale: 
è come una cena a due e una cena tra quattro, sei persone. Una cena a due è 
una cena completamente diversa come tipo di relazione. 
 
Un progetto a cui sei molto legato è Una solitudine troppo rumorosa, tratto dal 
testo omonimo di Hrabal. È uno spettacolo diviso in tre parti, che ti ha 
accompagnato per diversi anni. Hai presentato un primo monologo, L’uomo di 
carta, nel 1995, poi un secondo monologo, Hanta e il paradiso delle donne, nel 
2001, e infine l’ultimo monologo, L’ideale greco del bello, proprio all’inizio di 
quest’anno. Come è nato lo spettacolo e come hai costruito e perfezionato negli anni 
il personaggio di Hanta? 
 
Hanta è venuto fuori come studio, con il desiderio di fare una cosa 
completamente diversa rispetto a quelle che avevo fatto prima, qualcosa 
che mi facesse esplorare un terreno nuovo. Quando ho letto il libro di 
Hrabal, mi ha colpito molto. Benché Hanta, che lavora in un magazzino, 
fosse una persona anziana che stava per andare in pensione, io ho pensato 
«chi se ne frega, faccio un Hanta giovane, però ne approfitto». È partito 
proprio come studio sulla caratterizzazione, volevo proprio esagerare: 
farmi crescere i baffi, cambiare la lingua, mettermi in qualche modo una 
maschera, caratterizzarmi. Non mi aspettavo che dalla prima messa in 
scena avesse con il pubblico questi risvolti anche di simpatia, comici, che il 
testo prevede, però chiaramente la dimensione linguistica li ha un po’ 
esaltati. Fin dall’inizio sapevo che quel tipo di lingua crea una simpatia, 
però non potevo immaginarla in italiano. Mi sono concentrato sul 
‘realismo’ tra virgolette, sul naturalismo, ma alla fine nello spettacolo di 
reale non c’è niente, è tutto artificiale. Invece fin dall’inizio c’è stato 
l’impatto con Hrabal, con i temi del libro che sono quelli che istintivamente 
mi hanno colpito. Quando mi sono scontrato nel suo libro e nel suo 
personaggio, individuando il monologo come momento particolare, ho 
pensato di tenere al mio fianco questo personaggio, quest’autore per più 
tempo, spinto anche dal fatto che quando l’ho interpretato per la prima 
volta ero giovane, quindi pensavo a questo avvicinamento tra l’Hanta 
giovane e l’Hanta vecchio, che è poi all’origine del romanzo. Hrabal stesso 
ha lavorato in un magazzino insieme ad un vecchio operaio e ha mischiato 
nel testo cose che erano successe a lui in quel magazzino di carta vecchia e 
cose che gli raccontava quel vecchio. Quindi c’è un’anima giovane e 
un’anima vecchia nel personaggio che lui ha ricostruito e tutto il romanzo è 
basato su questa dicotomia: la materia e lo spirito, la carta e la filosofia, le 
macerie e i cieli, il tempo della gioventù e il tempo della vecchiaia. 
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Come è iniziata la caratterizzazione del personaggio? Dalla lingua? 
 
La lingua è stata uno dei primi elementi. Fino alle prime repliche, ho avuto 
dei dubbi. Qualcuno mi diceva che la lingua poteva essere un espediente 
un po’ facile per far funzionare un personaggio. In parte è un espediente, 
una trovata, però poi queste cose dipendono, secondo me, dal grado di 
perizia con cui vengono fatte e con cui vengono fatte crescere. Tu puoi 
rimanere nell’ambito di una macchietta, di una caratterizzazione o farla 
diventare quasi una lingua. Quando ho scritto il poemetto in quartine nella 
lingua di Hanta, che il personaggio recita in Hanta e il paradiso delle donne, si 
sono innescati anche dei procedimenti particolari. Il testo nasce dalla scena 
per passaggi successivi. È un procedimento che ho usato anche per la terza 
parte del monologo, L’ideale greco del bello, che ho aggiunto adesso. Io faccio 
un adattamento, cioè scelgo delle parti che possono diventare testo, le 
riscrivo nella lingua di Hanta, le riposiziono, però poi so che è il lavoro 
scenico che ritrasforma le parole, i tempi, comporta dei tagli. Anche questa 
terza parte, per esempio, cominciava in maniera del tutto diversa, c’era un 
racconto con un amico ubriaco, però poi mi sembrava non funzionare. E 
anche durante le repliche sposto e improvviso. Improvviso in prova e in 
scena. C’è una centralità dell’attore, comanda l’attore, non comanda il testo, 
la priorità va all’attore. Anche quando c’è il pubblico, se io sento di dover 
cambiare, do la priorità all’impulso, sposto anche dei pezzi. A volte posso 
sbagliare, altre volte posso trovare una disposizione che funziona meglio. È 
un lavoro minimo, non è che quando entro in scena non so dove andare, sia 
chiaro. Anche nella Trilogia mentre provi delle scene, magari limi 
determinate battute, tagli delle parole, è un procedimento normale, però in 
questo caso, essendo un monologo, essendoci un lavoro sulla lingua, questo 
aspetto, chiamiamolo dell’improvvisazione, è senz’altro più ampio. 
 
Per la lingua di Hanta a chi ti sei ispirato? 
 
A Jerzy Stuhr che avevo visto in Il contrabbasso di Süskind fatto in italiano e 
che mi aveva molto divertito. L’avevo visto al Festival di Santarcangelo 
tanti anni fa. Tra l’altro è un monologo di un personaggio per certi versi 
simile ad Hanta. Allora ho pensato che l’italiano con un forte accento, però 
parlato in maniera corretta, magari storpiando qualche parola, poteva 
funzionare. Non mi sono ispirato direttamente all’accento di Stuhr, ne 
avevo un ricordo, sentivo che il suo accento creava una forte corrente di 
simpatia nella platea italiana, mi ha fatto capire che poteva avere una forza 
teatrale. Poi ho fatto un lavoro diverso, la mia è una lingua inventata, lui 
recitava quel testo in italiano con la pronuncia inesatta di uno straniero. La 
sua era una lingua per così dire involontaria, quella che mano a mano ho 
prodotto in Hanta è una lingua inventata, scritta, che io ho scritto. Trae 
spunto dalla realtà, ma poi c’è un lavoro d’invenzione, la trasformazione di 
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ogni singola parola, il lavoro sulla pronuncia, c’è tutta una serie di parole 
inventate come «volazzano su aria», piccole cose che lavorano 
sull’attenzione dello spettatore.  
 
Uno dei tuoi ultimi spettacoli è Magic People Show, dal romanzo di Giuseppe 
Montesano. È il risultato di una regia a quattro mani, elaborata insieme a Tony 
Laudadio, Enrico Ianniello e Luciano Saltarelli. I registi sono anche gli attori in 
scena, che recitano in un piccolo spazio rettangolare, costretti su una pedana 
strettissima, utilizzando un’ampia varietà di registri stilistici, dal serio al comico al 
grottesco in pochissimi minuti.  
 
Lo spettacolo muove dall’interpretazione del testo di Montesano, in cui è 
fortemente presente il registro grottesco, quindi non si poteva non tenerne 
conto. Per quanto riguarda la scenografia, Montesano non è stato molto 
presente alle prove, è venuto un paio di volte, con discrezione vedeva 
quello che stavamo facendo e continuava a ripetere «per me è 
fondamentale la dimensione coatta di questo condominio». Nel corso delle 
prove, come sempre, abbiamo ipotizzato parecchie soluzioni spaziali. A un 
certo punto ho pensato «forse dovremmo riuscire a farlo proprio su un 
fazzoletto». Provammo su un tavolino di casa di Tony Laudadio, che più o 
meno aveva le dimensioni di quello che abbiamo fatto costruire. Capimmo 
che questa dimensione astratta era in grado di contenere l’idea che questi 
figuri non avessero proprio spazio vitale, non avessero spazio, non 
avessero aria. In alcuni momenti siamo veramente aggrappati l’uno 
all’altro. Come sempre un ostacolo, una difficoltà concreta crea una 
condizione fisica-teatrale espressiva.  
 
Come è nata l’idea di vestirvi in smoking e poi passare da un personaggio all’altro 
cambiando pochissimi elementi del costume? 
 
Anche quella è stata un’idea centrale. Da un lato indossare lo smoking ci 
forniva un ancoraggio ad una forma teatrale, che è quella del cabaret. A me, 
a Tony, a Enrico è sempre piaciuto il gruppo Frank Sinatra-Dean Martin 
che appunto si esibivano così, in smoking. Quando scendiamo dal tavolino, 
passiamo dalla chiava grottesca a una dimensione british, molto inglese, 
molto misurata, molto neutra. Scesi dallo spazio della rappresentazione, 
dovevamo essere assolutamente neutrali e pronti ad entrare in una donna, 
in un uomo, in una ragazzina, in un depresso, poi un attimo dopo in una 
mamma e una figlia. Mettendo a vista il lavoro dell’interprete. 
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Passiamo al personaggio cinematografico. Il tuo lavoro d’attore è simile o diverso 
sulla scena e sul set? 
 
Tra cinema e teatro non c’è partita. È come giocare a calcio su un campo 
con l’erba verde davanti a ottantamila persone, e poi su un campo sintetico. 
Non è una questione di maggiore o minore facilità e difficoltà, è 
principalmente una questione di sensazioni. Il meccanismo teatrale è molto 
più nelle mie mani, c’è una continuità di tempo che mi permette di provare 
una sensazione di innalzamento della vitalità che capita certo anche al 
cinema, sì capita, ma è tutto molto più tecnico, molto più manovrabile. È 
proprio un altro sport, un’altra categoria.  
Il lavoro sul personaggio cinematografico richiede un iniziale sforzo di 
immaginazione. Molto raramente c’è la fase delle prove, ma è una sorta di 
fase di studio, spesso il regista dice «non la recitiamo, perché se no poi 
magari si perde la spontaneità» (il che può essere anche vero). La fase delle 
prove in genere è completamente assente, quindi serve un approccio che si 
deve basare sulla sceneggiatura, sulla conoscenza. Il centro del lavoro, che 
a teatro può essere trovato con l’aiuto del regista, dei compagni, al cinema 
va trovato prima. Se non trovi prima il centro del personaggio, giusto o 
sbagliato che sia, se il regista non te lo fornisce, allora sei proprio in alto 
mare. Serve una grande disponibilità. Io posso lavorare con il regista 
teatrale più esigente, ma quando vado in scena, vado in scena io, quel 
momento è mio. Al cinema sai che quello che fai (questa cosa va accettata, 
non è un termine negativo) subirà una serie di manipolazioni del 
montaggio, del suono. Può capitare che una battuta che hai detto 
splendidamente ti chiamino a doppiarla per svariati motivi tecnici. Una 
cosa di cui sono sicuro è che, mentre il teatro è un sistema che continua a 
gestire la formazione di un attore, anche di un attore professionista, fatto e 
finito, tutto questo manca nel cinema. È la mancanza di uno degli aspetti 
artigianali che per me è una linfa.  
Mi rendo conto che quello che dico sembra abbassare la bellezza del 
personaggio cinematografico, ma non è così. Recitando nei film mi diverto 
molto, però dal punto di vista dell’attore è diverso. Per me, che ho provato 
fino in fondo le due esperienze, è veramente come il calcetto e il calcio vero, 
il ping-pong e il tennis. Non è che il ping-pong sia facile, non è per niente 
facile, però è ping-pong. A me è stato molto utile usare teatro e cinema 
come vasi comunicanti. Se il teatro si spinge con più facilità verso territori 
non naturalistici, verso delle astrazioni nell’uso della voce, del corpo (siamo 
molto più abituati a vedere tentativi di questo tipo, anche straordinari), al 
cinema ciò avviene assai di rado. L’impianto narrativo dei film è al novanta 
per cento realistico, nonostante le eccezioni. Il che può far molto bene a un 
attore che ha lavorato soltanto nel teatro. L’occhio della cinepresa capta 
qualcosa del comportamento profondo e quindi lo spettatore si accorge se 
c’è un eccessivo ricorso al controllo tecnico. Lo spettatore si trova di fronte 
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un essere umano che prende una bottiglia e, anche senza avere una 
particolare preparazione critica, sa riconoscere se questo gesto è naturale o 
è forzato. Perciò il cinema è prezioso: riesce a facilitare il contatto dell’attore 
con se stesso mentre recita.  
Quando giro le scene al cinema, mi accorgo che se ho voglia, se sento il 
desiderio di replicarle è perché funzionano meglio. Per esempio nell’Uomo 
in più c’è proprio una scrittura del personaggio che dà all’attore la 
possibilità di vivere un’esperienza insieme al personaggio. Mi ricordo che 
durante le riprese dicevo a Paolo «facciamolo anche a teatro», cioè 
replichiamolo: era proprio la gioia del play, del farlo. È vero che anche il 
personaggio è un sistema di segni, però, quando questo personaggio è 
bello, funziona, allora la creazione che prende forma attraverso il lavoro 
dello scrittore ti chiama, ti attira. 
  
Oltre a una sorta di pressione verso una resa ‘naturalistica’ dell’azione hai 
avvertito altre varianti nella recitazione favorite dalla macchina da presa? 
 
Nel cinema ci sono degli elementi di fotogenia o di capacità del direttore 
della fotografia che modificano completamente un attore, lo modificano 
perché tu sei luce, ed è fondamentale che l’attore capisca che deve 
muoversi non nello spazio, ma nell’inquadratura. Quando l’attore, che fa 
teatro, si muove senza accortezza nello spazio, può essere un grosso 
problema, perché tu ti stai muovendo nell’inquadratura che ha le sue 
regole. Quando anche tu attore cominci a ragionare col gesto tipico delle 
inquadrature, un cono di luce, allora tu inizi ad avere uno spazio, nella 
testa, che ti regola, che è lo spazio dell’inquadratura. È eccitante come 
lavoro.  
La zona dell’inquadratura non è uno spazio fisico, è una zona selezionata, 
capace di trasformare il corpo, la figura, l’azione dell’attore. E nascono 
allora i quesiti, come il più banale: «qual è il mio profilo migliore?». E cosa 
succede? Succede che io sto facendo un dialogo con te, però viene meglio, 
rispetto a dove sta il punto macchina, se io guardo questa bottiglia. La 
scena appare riuscita, quando la vai a vedere, se tu non guardi negli occhi 
l’altro attore ma guardi un altro punto, perché nello spazio 
dell’inquadratura conta come sta il tuo sguardo, come è posizionato nella 
proporzione di quel fotogramma. Per questo al cinema il lavoro è più 
tecnico. Esistono attori istintivi, dunque manovrati, perché spesso è il 
regista che di fronte ad un talento naturale regola il suo lavoro di 
conseguenza, costruisce l’inquadratura, le condizioni della ripresa. 
L’esempio più semplice è il regista che lavora con un bambino. È chiaro che 
deve costruire delle condizioni di lavoro per un bambino o per un attore 
istintivo, per un non-attore. Abbiamo visto cose di non attori strepitose al 
cinema. 
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Accennavi anche a un altro aspetto dell’impiego della macchina da presa, alla 
possibilità che dà all’attore di controllare i risultati del suo lavoro. 
 
Si tratta del controllo video che avviene durante la lavorazione. Le 
sensazioni interiori che prova un attore non sono un metro sicuro di ciò che 
oggettivamente vede lo spettatore. Questo controllo a teatro normalmente 
viene esercitato dallo sguardo del regista, e quando l’attore è anche regista 
si tratta di una forma di autocontrollo, ulteriore. Al cinema questo controllo 
ulteriore è oggettivo: l’attore può rivedere quello che ha fatto. Io ricordo 
bene quello che provo in ogni singolo ciak. Non so se questo è vero per tutti 
gli attori, ma per me è così. Se di una scena particolarmente importante, o 
anche di altre minori, vengono fatti quindici, dieci, quattro ciak, so bene 
cosa ho provato ogni volta. Posso pensare che il quarto ciak sia il migliore, 
però non scelgo io il ciak da montare, il regista può ritenere che il migliore 
sia il secondo. Il cinema mi permette di verificare il legame tra le mie 
sensazioni, durante quel ciak montato, e quello che si vede. Quello che io 
ho provato interiormente trasmette quello che io pensavo di trasmettere in 
quel momento, attivando un ricordo, un certo sottotesto, o utilizzando un 
certo tipo di sguardo, di espressione? Questo è il controllo che mi interessa, 
anche a prodotto finito, anche se non posso fare più niente. È un controllo, 
una visione che mi interessa per approfondire il rapporto artigianale con il 
lavoro, di cui abbiamo parlato, al di là della scelta del regista.  
 
Mezzi tecnici a parte, al teatro e al cinema ci sono delle fasi identiche nel processo 
di realizzazione del personaggio? 
 
Le fasi classiche sono quelle note, soprattutto nel lavoro rivolto alla 
drammaturgia tradizionale. L’approccio muove dalla lettura e dall’analisi 
approfondita del testo. Da parecchi anni utilizzo elementi delle tecniche 
mutuate da Stanislavskij in poi. Ritengo che il tipo di analisi del testo che 
lui prospettava, l’analisi delle circostanze date del personaggio, 
l’attivazione dell’immaginazione, eccetera, siano degli ottimi sistemi. Leo 
de Berardinis con somma ironia diceva «magari a un genio queste cose non 
servono, però aiutano non poco». Del resto ho nostalgia di un metodo che 
non ho mai avuto, proprio perché mi sono formato un passo alla volta. Poi 
so benissimo quali possono essere le forze di un attore italiano. Il centro 
trainante, forse sempre per il mio tipo di formazione, è comunque il lavoro 
sul corpo, anche quando nello spettacolo non si sviluppa la ricerca di una 
gestualità particolarmente evidente, anche quando il lavoro sulla gestualità 
è apparentemente soltanto realistico. Quindi anche nei film il lavoro sul 
corpo è per me un ottimo centro. Quando lavoravamo a Morte di un 
matematico napoletano, non solo il primo film di Mario ma il primo film per 
molti di noi, mi misi a studiare le videocassette di due film con Dustin 
Hoffman, Tootsie e Kramer contro Kramer. In una scena importantissima di 
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Kramer contro Kramer, quando il protagonista parla con l’avvocato, Hoffman 
ha un elastico tra le dita, cioè utilizza un sistema che Stanislavskij consiglia 
proprio agli attori giovani, a un attore che deve in qualche modo scaricare 
le energie per, come si dice in gergo teatrale, ‘non stare sulla battuta’, 
dando un centro alla sua presenza fisica in un momento delicato. In Italia il 
termine che si usa è ‘l’appoggio’. Il teatro napoletano è pieno di attori che 
entrano in scena con un fazzoletto e si asciugano. Ovviamente l’appoggio 
può essere banale, trito e ritrito, o un’invenzione. In un altro film, nell’Uomo 
in più di Paolo Sorrentino, a un certo punto ho pensato alla gomma da 
masticare, che poteva essere un’abitudine del mio personaggio, un 
calciatore, prendendo spunto da tanti calciatori. E l’azione fisica, da 
appoggio, diventa drammaturgia. C’era una sequenza in cui non avevo 
battute, l’allenatore mi faceva un cazziatone e la mia risposta (che non era 
prevista nel copione) era togliermi la gomma, attaccarla alla panca e uscire. 
Quindi diventava una risposta, diventava una battuta.  
Il personaggio di Antonio Pisapia del film di Sorrentino si avvicina molto a 
quello di Hanta, perché c’è stato un lavoro di trasformazione per rendere 
credibile il calciatore che Paolo aveva scritto nella sceneggiatura. Il 
personaggio non assomigliava a me, mi riferisco anche al soma dell’attore. 
Secondo me a teatro, ma per certi versi in maniera più evidente al cinema, è 
importante il soma dell’attore. Ci sono una serie di elementi che 
comunicano al di là di un’intenzionalità e di una tecnica: gli aspetti del 
volto, della gestualità, degli occhi, del respiro, della qualità vocale. A volte 
è interessante proprio tutto ciò che è un po’ oltre il controllo dell’attore, 
perché si lascia che la cinepresa catturi qualcosa di imprevisto, di unico. 
Questo è un aspetto che mi interessa sempre di più sia del teatro che del 
cinema: preparare la scena, però poi fare in modo che, in questa scena 
preparata accuratamente, avvenga qualcosa di imprevisto o di unico. 
 
Un progetto assolutamente riuscito tra i film in cui hai lavorato è stato Teatro di 
guerra, a cui si è poi legata la messa in scena dei Sette contro Tebe. Tu e Martone 
siete andati insieme a Sarajevo, poi nel film il tuo personaggio era una sorta di alter 
ego di Martone. Ti sei ispirato a lui per realizzarlo? 
 
Teatro di guerra è stato qualcosa di più di un film o di uno spettacolo, è stato 
una di quelle avventure intellettuali che ti gratificano al di là del risultato 
artistico. Un gruppo di persone, animate da una certa ricerca di senso, si 
riunisce e si interroga su che cos’è la guerra oggi, cosa si può fare, che cos’è 
l’impegno, a cosa serve l’arte, il teatro serve ancora, non serve più, che cosa 
è stata l’ex Jugoslavia. Temi politici, temi estetici. Credo che ogni spettacolo 
di Teatri Uniti abbia sempre rappresentato anche un percorso di 
conoscenza. Teatro di guerra film, Sette contro Tebe spettacolo, è stato uno dei 
percorsi più belli, più completi, più complessi che Mario abbia progettato. È 
stata questa avventura meravigliosa, fatta appunto di un viaggio a Sarajevo 
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a guerra appena finita, di incontri, di provini, di prove per mettere in scena 
lo spettacolo, e poi , per me, di questo gioco dell’alter ego. E alla fine c’è 
un’opera che è il film, c’è un personaggio cinematografico fatto di tutte le 
componenti. Non mi sono ispirato a Mario, ma neanche lui si è ispirato a se 
stesso nella scrittura della sceneggiatura, perché il Leo che lui ha scritto 
come sceneggiatore non gli assomiglia, i tratti della personalità di Mario 
sono diversi da quelli del personaggio scritto.  
 
Ma in particolare che cosa ha significato l’esperienza del viaggio a Sarajevo per la 
preparazione dello spettacolo? 
 
Sono sincero quando dichiaro che per me non era indispensabile andare in 
scena. Andare a Sarajevo aveva un senso anche se poi il personaggio non si 
faceva. La componente umana, la personalità è forse il primo elemento che 
un attore mette in gioco. Hanta costituisce un’eccezione. Ho scritto il 
linguaggio per Hanta come una maschera, così come in fondo i personaggi 
di Magic People, ma sono una minoranza dei lavori che ho fatto. Quando 
invece si parla del lavoro più immedesimativo, di rapporto con il sé, si 
parla di un lavoro che mette in gioco la persona nell’atto interpretativo, che 
è ciò che rende misterioso l’attore. Misterioso non perché non si deve 
sapere tecnicamente come avviene. Per quanto possiamo spaccare il capello 
alle tecniche e ai metodi, poi ci sono degli aspetti che rimangono misteriosi, 
insondabili e probabilmente tali devono rimanere, perché sono l’evento 
della recitazione dell’attore. Ciò che produce l’attore sulla scena poi, al 
netto delle sue tecniche, è questa componente che ha a che fare col sé, con la 
sua personalità, questa componente umana, che, come dice Hanta del suo 
lavoro, «si nutre di tutte le mie illusioni, di tutto quello che io ho imparato 
in questi anni a lavoro e dal lavoro, e poi farò quell’unico pacco al giorno, 
che sarà la creazione del bello». È una metafora che può valere anche per 
l’attore. È chiaro che l’attore si nutre del suo vissuto, delle sue esperienze. 
Stanislavskij traduce tutto questo in tecnica, lo tecnicizza anche in maniera 
pericolosa, per cui ne derivano poi delle retoriche che possono diventare 
dei clichés. Devo fare il sassofonista, allora studio due mesi come 
sassofonista. Invece Marcello Mastroianni ti dimostra il contrario. Ma 
questo è il deterioramento di un’idea, una vulgata di una ricerca 
straordinaria quale è quella di Stanislavskij: l’uomo di teatro che continua a 
interrogarsi, a ribaltare, ad appoggiare studi diversi, registi giovani che si 
muovono in maniera opposta alla sua. Questo è il vero insegnamento.  
 
Ultimamente hai lavorato anche in televisione, affrontando un personaggio seriale 
in Distretto di polizia.  
 
 È chiaro che tra il serial televisivo e il teatro, o anche il cinema, c’è una 
bella differenza. Pensiamo alla sceneggiatura: Shakespeare è uno 
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sceneggiatore bravissimo. Ma dell’eccellenza della sceneggiatura l’attore 
può farsi anche uno schermo per raggiungere un’efficace credibilità. La 
stessa credibilità deve raggiungere anche quando deve parlare, 
banalmente, di come si attacca un bottone. Perciò quando l’attore è 
svantaggiato dalla pochezza della sceneggiatura, deve a maggior ragione 
azionare tutto quello che ha imparato sul sottotesto. Più azioni il sottotesto, 
più la classica regola ‘non esistono piccoli ruoli, esistono solo piccoli attori’ 
(alla quale io non credo fino in fondo) si può attivare. Insomma questi ruoli 
vanno arricchiti e aumenta quindi la dimensione autoriale dell’attore, che 
non è una questione di battute. In un quadernuccio mi sono segnato alcune 
regole rubate, una è di Peter Brook: «vi è una relazione molto particolare 
tra ciò che è nelle parole e ciò che è tra le parole di un testo. Qualsiasi idiota 
può declamare parole scritte. Rilevare tuttavia che cosa accade tra una 
parola e l’altra è così sottile, che nella maggior parte dei casi è difficile 
distinguere con certezza cosa sia dell’attore e cosa dell’autore». Gli spazi di 
scrittura dell’attore sono ovviamente tra le parole. In una situazione del 
genere la mia strategia è quella di attivare tutte le mie tecniche per far 
vivere il sottotesto. È chiaro che la battuta più banale non è comunque solo 
la battuta: c’è il mio sguardo, e ho un modo di dargli spessore, ironizzarla, 
contraddirla. Dico una cosa e con gli occhi dico il contrario e quindi quella 
cosa automaticamente acquista chiaroscuro, profondità. In questo senso 
una serie televisiva è un grande allenamento, perché richiede questo 
esercizio in maniera continuativa.  
 
Alla fine, il pubblico e la sua presenza. 
 
Il rapporto con il pubblico teatrale è un respiro. È una cosa che avviene 
mentre io o la compagnia creiamo lo spettacolo. Jouvet dà un grande 
insegnamento quando dice «quello della recitazione è un momento 
creativo», che non vuol dire che tu vai in scena e fai una cosa diversa da 
quella pensata dal regista. È un momento creativo perché devi attivare 
quella che spesso viene chiamata ‘presenza’ che deve creare l’unicità di 
quel momento sospeso nel respiro del pubblico. Il rapporto con la risata è 
quello più evidente, più semplice, più chiaro. Se io ho una determinata 
battuta in un determinato momento e sento la risposta, inizia tra me e il 
pubblico un certo tipo di relazione. Per certi versi la commedia è più facile, 
nel senso che l’interlocuzione dello spettatore attraverso la sua risata ha 
una sua evidenza e io posso capire subito se ci sono quella sera dieci 
persone ben disposte a ridere o quaranta persone o nessuno, e allora cerco 
una mia strategia per arrivare a una sala che evidentemente non è come 
quella di ieri e non sarà come quella di domani. Però il rapporto tra battuta 
e risposta del pubblico non è l’unico. C’è anche il silenzio. C’è silenzio e 
silenzio, e ovviamente è molto più difficile da interpretare, da sentire, da 
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avvertire, è proprio una percezione. E in questo senso mi viene in mente 
l’Edipo a Colono. 
Ma il discorso sul rapporto con il pubblico è un discorso lungo, che ha mille 
aspetti. Percepisci il livello culturale, il livello sociale di una platea, perché 
ti accorgi di determinate reazioni a certi argomenti. Andando all’estero 
percepisci letture completamente diverse degli stessi momenti 
drammaturgici. Prendiamo la scena che apre la Trilogia in cui Leonardo 
parla con Paolino. Mentre l’italiano, che ha una certa idea della donna, una 
certa idea della moda e una certa idea del denaro, non si riconosce subito, 
all’estero viene subito visto come «ah guarda che carattere da italiano ha 
questo personaggio!». Questa cosa suscita immediatamente una risata. Però 
sei anche tu attore che devi predisporti a questo, il che non significa 
snaturare: «non ridono, allora insisto, calco». Per esempio nella scuola russa 
è malvisto l’attore che recita per lo spettatore. Anch’io penso che, anche a 
seconda della drammaturgia, è molto più interessante il rapporto 
dell’attore con il personaggio per mostrarlo al pubblico, che non il rapporto 
dell’attore con il pubblico attraverso il personaggio. Anche da regista 
questo è il consiglio che do agli attori che dirigo: lavorare tenendo viva 
l’attenzione dello spettatore nel rapporto che si instaura tra se stessi e il 
personaggio, e non far prevalere il rapporto tra se stessi e il pubblico 
utilizzando il personaggio come strumento di compiacimento.  
 
Il rapporto diretto con il pubblico rappresenta per l’attore una caratteristica 
fondamentale che distingue il campo teatrale da quello cinematografico. A teatro il 
rapporto è immediato e vivo. Al cinema invece avviene in un momento successivo 
alla prestazione dell’attore ed è comunque filtrato dal montaggio che si è dato al 
film. 
 
Il fatto teatrale possiede qualcosa di profondo che scatena altro. Allora in 
questo senso dico che tra teatro e cinema non c’è partita. Io sono un attore 
che si è formato sui film, fino a una certa età non sono andato a teatro. Poi a 
un certo punto ho detto «andiamo a vedere qualche grande attore», come 
per esempio Salvo Randone, Santuccio, Sbragia. Altrimenti mi sarei 
interessato solo alle cose di ricerca e al cinema. Non me ne fregava nulla del 
teatro tradizionale. Per me il cinema è una passione enorme. C’è un grande 
gusto soprattutto in film di cui condivido l’ispirazione, perché si partecipa 
ad un’avventura con il regista e la costruzione del personaggio è 
particolarmente delicata, sottile. Il livello della partecipazione fisica però è 
talmente diverso, così come le implicazioni della compagnia. Per esempio, 
da un punto di vista umano, i set cinematografici sono straordinari, perché 
concentrano le energie di questo gruppo di persone per il tempo della 
produzione. Concluse le riprese, c’è una festa, se va bene, poi è tutto finito. 
È proprio un tempo produttivo molto forte.  
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Non voglio però appoggiare una linea di facile romanticismo del teatro, 
perché non è lì il punto. Io non sono un attore che ha sentito la vocazione, 
ho fatto una fatica terribile in alcuni momenti. A volte il teatro dà delle 
coltellate. Al di là di quello che ti possono dire o non dire, quando sei tu 
che ti accorgi che non ci riesci, è veramente dura, paragonabile alla gioia 
che provi, alla festa che si crea quando le cose funzionano. Nel cinema 
questa dimensione della festa è extra, anche se tu hai un film in concorso a 
Venezia e c’è l’applauso perché è andato molto bene e le critiche sono 
eccezionali. La festa del teatro invece la stai facendo nel momento esatto in 
cui c’è l’evento teatrale. Quando lo spettatore si alza, perché quella sera 
quella replica è stata bella e la compagnia è stata forte, la festa è lì. È 
diverso umanamente, ma anche fisicamente.   
 
 
TEATROGRAFIA 
 
Avventure al di là di Tule  
Interpreti: Francesca La Rocca, Augusto Melisurgo, Andrea Renzi. 
Produzione: Nobili di Rosa. Napoli, Spazio Libero, 2 dicembre 1977 
 
L’incrinatura 
Interpreti: Francesca La Rocca, Augusto Melisurgo, Andrea Renzi. 
Produzione: Nobili di Rosa. Caserta, Teatro Studio, 2 febbraio 1978 
 
Musica da camera 
Interpreti: Francesca La Rocca, Augusto Melisurgo, Andrea Renzi. 
Produzione: Nobili di Rosa. Salerno, Galleria Taide, 23 febbraio 1978 
 
L’apprendista stregone 
Produzione: Nobili di Rosa. Napoli, Spazio Libero, 16 marzo 1978 
 
Altre circostanze 
Interprete: Andrea Renzi. Produzione: Nobili di Rosa. Benevento, Museo 
del Sannio, 24 gennaio 1979 
 
Segni di vita 
di Angelo Curti, Pasquale Mari, Mario Martone. Regia: Mario Martone. 
Interpreti: Federica della Ratta-Rinaldi, Andrea Renzi. Produzione: Falso 
Movimento. Napoli, Galleria Lucio Amelio, 16 febbraio 1979 
 
Deserti 
in collaborazione con Angelo Curti e Pasquale Mari. Interprete: Andrea 
Renzi. Produzione: Falso Movimento. Palermo, Padiglioni della Fiera del 
Mediterraneo, 8 aprile 1979  
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Verso il nulla 
Produzione: Falso Movimento. Napoli, Goethe Institut, 7 maggio 1979 
 
Theatre Functions Critical 
in collaborazione con Angelo Curti, Federica della Ratta-Rinaldi, Pasquale 
Mari e Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Roma, Beat 72, 11 
giugno 1979 
 
Theatre Functions Terminated 
in collaborazione con Angelo Curti, Federica della Ratta-Rinaldi, Pasquale 
Mari e Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Caserta, Parco della 
Reggia, 24 giugno 1979 
 
Dallas 1983 
di Mario Martone. Interpreti: Tomas Arana, Mario Martone, Augusto 
Melisurgo. Produzione: Falso Movimento. Stuttgart, Tagblatt Turm, 30 
settembre 1979 
 
Falso Movimento Live! 
cinque performance con Angelo Curti, Federica della Ratta-Rinaldi, 
Pasquale Mari, Mario Martone e Andrea Renzi. Produzione: Falso 
Movimento. Napoli, Studio fotografico Memini, 31 ottobre 1979 
 
Rosso Texaco 
di Mario Martone, Andrea Renzi. Regia: Mario Martone. Disegni: Daniele 
Bigliardo. Interpreti: Tomas Arana, Laura Cannavò, Federica della Ratta-
Rinaldi, Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Napoli, Teatro San 
Ferdinando, 20 aprile 1980 
 
Soft mediterraneo 
Interprete: Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Roma, Teatro di 
via Sabotino, 9 settembre 1980 
 
Controllo totale 
di Mario Martone. Regia: Mario Martone. Interventi pittorici: Lino Fiorito. 
Collaborazione: Aldo Arlotta, Marina Arlotta, Domenico Caiati. Interpreti: 
Tomas Arana, Marina Arlotta, Laura Cannavò, Federica della Ratta-Rinaldi, 
Lino Fiorito, Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna, 5 febbraio 1981 
 
Tango glaciale 
Progetto, scene e regia: Mario Martone. Interventi pittorici e design: Lino 
Fiorito. Ambientazioni grafiche: Daniele Bigliardo. Parti cinematografiche e 
aiuto regia: Angelo Curti, Pasquale Mari. Colonna sonora: Daghi 
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Rondanini. Costumi: Ernesto Esposito. Interpreti: Tomas Arana, Licia 
Maglietta, Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento - Mickery 
Amsterdam. Napoli, Teatro Nuovo, 27 gennaio 1982 
 
Otello 
da Verdi e Boito. Progetto, scene e regia: Mario Martone. Interventi 
pittorici: Lino Fiorito. Registi collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. 
Interpreti: Andrea Renzi, Tomas Arana, Licia Maglietta, Massimo 
Maglietta, Fabrizio Martone, Alessandro Melisurgo, Augusto Melisurgo, 
Giancarlo Muselli, Daghi Rondinini. Produzione: Falso Movimento. Napoli, 
Castel Sant’Elmo, 25 luglio 1982 
 
Otello 
da Verdi e Boito. Progetto, scene e regia: Mario Martone. Musiche originali: 
Peter Gordon. Interventi pittorici: Lino Fiorito. Disegni: Daniele Bigliardo. 
Costumi: Ernesto Esposito. Aiuto regia: Angelo Curti, Pasquale Mari. 
Interpreti: Tomas Arana, Licia Maglietta, Andrea Renzi, Giorgio Coppola, 
Fathi Hassan, Antonello Iaia, Cristiana Liguori, Daghi Rondanini. 
Produzione: Falso Movimento. Napoli, Teatro San Ferdinando, 20 aprile 
1983 
 
Rusty James & Johnny Boy 
in collaborazione con Angelo Curti e Pasquale Mari. Interpreti: Tomas 
Arana, Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Mercato San 
Severino, Fabbrica AET, 17 marzo 1984 
 
Sangue e arena 
di Andrea Renzi. Interprete: Andrea Renzi. Salerno, Teatro Apollo, 11 
gennaio 1984 
 
Il desiderio preso per la coda 
da Picasso. Progetto, scene e regia: Mario Martone. Interventi pittorici: Lino 
Fiorito. Disegni: Daniele Bigliardo. Colonna sonora: Daghi Rondanini. 
Registi collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Antonio 
Neiwiller, Andrea Renzi, Marina Giulia Cavalli, Rossella Emanuele, Daghi 
Rondinini. Produzione: Falso Movimento. Prato, Il Fabbricone, 6 febbraio 
1985 
 
Coltelli nel cuore 
da Brecht. Progetto, scene e regia: Mario Martone. Interventi pittorici e 
costumi: Lino Fiorito. Disegni: Daniele Bigliardo. Luci: Pasquale Mari. 
Colonna sonora: Daghi Rondanini. Registi collaboratori: Angelo Curti, 
Pasquale Mari. Interpreti: Ennio Fantastichini, Licia Maglietta, Andrea 
Renzi, Antonio Neiwiller, Ruth Heynen, Antonio Taiuti, Antonello Iaia. 
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Produzione: Falso Movimento - Teatro dell’Elfo. Iesi, Teatro Pergolesi, 6 
luglio 1985 
 
Otello 
da Verdi e Boito, di Mario Martone e Peter Gordon. Progetto, scene e regia: 
Mario Martone. Interventi pittorici: Lino Fiorito. Registi collaboratori: 
Angelo Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Andrea Renzi, Tomas Arana, Licia 
Maglietta, Antonio Neiwiller, Ruth Heynen, Antonello Iaia, Giancarlo 
Muselli, Daghi Rondinini. Produzione: Falso Movimento. Frankfurt, 
Fabrickhalle Voltastrasse, 1 ottobre 1985  
 
Ritorno ad Alphaville 
Progetto drammaturgico, scene e regia: Mario Martone. Musiche originali: 
Peter Gordon. Elaborazione dei dialoghi: Antonio Fiore. Pitture, sculture, 
tavola grafica: Lino Fiorito. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. 
Costumi: Berto Lama. Registi collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. 
Interpreti: Tomas Arana, Vittorio Mezzogiorno (in video), Licia Maglietta, 
Roberto De Francesco, Andrea Renzi, Ruth Heynen, Carla Chiarelli, Toni 
Servillo, Antonio Neiwiller. Produzione: Falso Movimento - Mickery 
Amsterdam. Benevento, Cinema San Marco, 10 settembre 1986 
 
Mercedes 
di Thomas Brasch. Traduzione e adattamento: Giorgio Polacco. Scene e 
regia: Mario Martone. Collaborazione grafica: Daniele Bigliardo. Colonna 
sonora: Daghi Rondanini. Interpreti: Rosa Di Lucia, Ennio Fantastichini, 
Andrea Renzi. Produzione: Teatro Biondo di Palermo. Palermo, Ridotto del 
Teatro Biondo, 7 dicembre 1986 
 
Filottete 
da Sofocle. Traduzione: Guido Paduano. Adattamento, scene e regia: Mario 
Martone. Luci: Pasquale Mari. Musiche: Alvin Curran. Costumi: Berto 
Lama. Regista collaboratore: Angelo Curti. Interpreti: Remo Girone, 
Andrea Renzi, Toni Servillo, Orazio Costa (in video). Produzione: Teatri 
Uniti - Festival di Santarcangelo. Santarcangelo di Romagna, Grotte 
tufacee, 1 luglio 1987 
 
Ultima lettera a Filottete 
da Yannis Ritsos. Traduzione: Guido Paduano, Massimo Fusillo. 
Adattamento, scene e regia: Mario Martone. Luci: Franco Caruso. Colonna 
sonora: Daghi Rondanini. Costumi: Lorenzo Zambrano, Aldo Tramontano. 
Interprete: Andrea Renzi. Produzione: Teatri Uniti - Teatro Biondo di 
Palermo. Palermo, Ridotto del Teatro Biondo, 6 dicembre 1987 
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Lo schiavo del demonio o l’origine sportiva dello Stato 
da Antonio Mira de Amescua. Adattamento e regia: Raoul Ruiz. Interpreti: 
Andrea Renzi, Elena Bucci, Francesca Mazza, Silvio Castiglioni, Paolo 
Ricchi, Marco Cavicchioli, Lucia Sardo. Produzione: Festival di 
Santarcangelo. Santarcangelo di Romagna, Sferiterio, luglio 1988 
 
La seconda generazione 
tragedia apocrifa da Sofocle, Euripide, Virgilio, Ritsos e altri autori. 
Traduzione: Guido Paduano, Massimo Fusillo. Progetto drammaturgico, 
scene e regia: Mario Martone, da un laboratorio condotto presso la Civica 
Scuola d’Arte Drammatica di Milano ‘Paolo Grassi’. Luci: Pasquale Mari. 
Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Lorenzo Zambrano. Aiuto regia: 
Costanza Boccardi. Interpreti: Andrea Renzi, Licia Maglietta, Tommaso 
Ragno, Vincenza Modica, Monica Bucciantini, Bruna Rossi, Toni Servillo, 
Massimo Maraviglia, Daghi Rondanini, Maria Teresa Telara. Produzione: 
Teatri Uniti - Teatro Biondo di Palermo - CRT di Milano. Milano, Teatro 
dell’Arte, 3 novembre 1988 
 
Metalogo, cosa pensa oggi Marlon Brando 
Regia: Angelo Curti. Interprete: Andrea Renzi. Produzione: Teatri Uniti. 
Capri, Teatro l’Isola, 27 giugno 1989 
 
Woyzeck 
di Georg Büchner. Traduzione: Claudio Magris. Adattamento: Mario 
Martone, Andrea Renzi. Scene e regia: Mario Martone. Musiche originali: 
Peter Gordon. Costumi e scene: Lino Fiorito. Luci e aiuto regia: Pasquale 
Mari. Interpreti: Vittorio Mezzogiorno, Anna Bonaiuto, Alessandra Vanzi, 
Antonio Iuorio, Ivano Marescotti, Tommaso Ragno, Bruna Rossi, Riccardo 
Bini, Marco Sgrosso, Antonia Iaia. Produzione: Ater/Emilia Romagna 
Teatro. Modena, Teatro Storchi, 2 maggio 1989 
 
L’uomo dal fiore in bocca 
da Luigi Pirandello. Progetto drammaturgico, scene e regia: Toni Servillo. 
Interventi pittorici: Lino Fiorito. Musiche: Daghi Rondanini. Costumi: 
Flavia Santarelli. Interpreti: Licia Maglietta, Andrea Renzi, Toni Servillo. 
Produzione: Teatri Uniti. Caserta, Teatro di Corte, 6 aprile 1990  
 
I Persiani 
di Eschilo. Traduzione: Scuola di Teatro dell’INDA sotto la direzione di 
Giusto Monaco. Scene e regia: Mario Martone. Luci: Pasquale Mari. 
Musiche: Franco Battiato, Giusto Pio. Costumi: Zaira De Vincentis. 
Interpreti: Toni Servillo, Antonio Neiwiller, Piero Di Iorio, Mariella Lo 
Sardo, Andrea Renzi, Remo Girone (voce registrata), Maurizio Bizzi, 
Antonio Caldarella, Giulio Ceraldi, Claudio Collovà, Antonello Cossia, Iaia 
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Forte, Loredana Putignani, Rita Ricucci, Giovanni Argante, Giuseppe 
Argirò, Ireneo Petruzzi, Luigi Tontoranelli, Roberto Juri Camisasca, 
Roberto Lombardo, Leonardo Marino, Domenico Mezzatesta, Luca 
Madonia, Dario Sulis, Mario Venuti, Francesco Palmieri, Federico Sanesi, 
Vincenzo Zitello, Denis Gilé, Paolo Adorno. Produzione: INDA Teatro 
Greco di Siracusa. Siracusa, Teatro Greco, 23 maggio 1990 
 
Natura morta 
dagli atti del XXIII Congresso del PCUS del 29 marzo-8 aprile 1966. Scene e 
regia: Toni Servillo. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. 
Interpreti: Roberto De Francesco, Andrea Renzi, Toni Servillo. Produzione: 
Teatri Uniti. Caserta, ‘XX Settembre al Borgo’, Piazza del Duomo, 20 
settembre 1990  
 
Dietro gli occhi 
da un’idea di Cesare Accetta. Allestimento scenografico: Rosario Squillace. 
Musiche eseguite dal vivo dai Bisca. Interpreti: Alessandra D’Elia, Andrea 
Renzi. Produzione: Teatro Galleria Toledo. Benevento, ‘XIII Benevento 
Città Spettacolo’, Auditorium San Nicola, 5 settembre 1991 
 
Dritto all’inferno, dedicato a Pier Paolo Pasolini 
Progetto drammaturgico e regia: Antonio Neiwiller. Luci: Pasquale Mari. 
Musiche: Daghi Rondanini. Interpreti: Maurizio Bizzi, Giulio Ceraldi, 
Claudio Collovà, Antonello Cossia, Antonio Neiwiller, Loredana Putignani, 
Andrea Renzi. Produzione: Teatri Uniti. Volterra, ‘Volterrateatro’, 
Consorzio Agrario, 10 luglio 1991 
 
Insulti al pubblico 
di Peter Handke. Traduzione: Enrico Filippini. Progetto drammaturgico e 
regia: Andrea Renzi, Licia Maglietta. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi 
Rondanini. Costumi: Sartoria Di Domenico. Interpreti: Andrea Renzi, Licia 
Maglietta. Produzione: Teatri Uniti. Napoli, Teatro Nuovo, 15 gennaio 1992 
 
Canaglie, dedicato a Vladimir Majakovskij 
Progetto drammaturgico e regia: Antonio Neiwiller. Luci: Pasquale Mari. 
Consulenza musicale: Angelo Fusacchia, Daghi Rondanini. Interpreti: 
Maurizio Bizzi, Salvatore Cantalupo, Claudio Collovà, Antonello Cossia, 
Antonio Neiwiller, Loredana Putignani, Andrea Renzi. Produzione: Teatri 
Uniti. Napoli, Galleria Toledo, 23 maggio 1992 (unica replica in anteprima) 
 
Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij 
Progetto drammaturgico e regia: Andrea Renzi. Luci: Pasquale Mari. 
Suono: Daghi Rondanini. Interprete: Andrea Renzi. Produzione: Teatri 
Uniti. Cagliari, Teatro dell’Acquario, 5 giugno 1992  
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Riccardo II 
di William Shakespeare. Traduzione: Mario Luzi. Traduzione in napoletano 
della scena del giardiniere: Enzo Moscato. Adattamento, scene e regia: 
Mario Martone. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: 
Metella Raboni. Aiuto regia: Alessandro Dionisio. Interpreti: Andrea Renzi, 
Licia Maglietta, Roberto De Francesco, Renato Carpentieri, Massimo 
Lanzetta, Enzo Salomone, Lello Serao, Lucio Allocca, Mario Santella. 
Produzione: Teatri Uniti. Napoli, Galleria Toledo, 9 febbraio 1993 
 
A proposito di Van Gogh 
Progetto drammaturgico e regia: Andrea Renzi. Luci: Pasquale Mari. 
Suono: Daghi Rondanini. Interpreti: Antonello Cossia, Alessandra D’Elia, 
Andrea Renzi. Produzione: Teatri Uniti. Caserta, ‘XXIV Settembre al 
Borgo’, Piazza del Duomo, 10 settembre 1994 
 
Peer Gynt 
da Henrik Ibsen. Drammaturgia: Marco Baliani, Francesco Guadagni, 
Renata Molinari. Regia: Marco Baliani. Scene e costumi: Maria Maglietta. 
Luci: Nando Frigerio. Drammaturgia musicale: Gabriele Duma. Interpreti: 
Corinna Agustoni, Roberto Anglisani, Peter Busuttil, Isabella Carloni, 
Cristina Crippa, Elisa Cuppini, Gabriele Duma, Fabiano Fantini, Manuel 
Ferreira, Paola Fiore Donati, Coco Leonardi, Elisabetta Pogliani, Andrea 
Renzi, Patricia Savastano, Maurizio Uncinetti Rinaldelli. Produzione: 
Teatridithalia. Milano, Teatro dell’Elfo, 19 ottobre 1994 
 
Amleto 
di William Shakespeare. Traduzione: Cesare Garboli. Regia: Elio De 
Capitani. Scene: Carlo Sala. Luci: Nando Frigerio. Costumi: Andrea Taddei. 
Interpreti: Ferdinando Bruni, Ida Marinelli, Francesco Acquaroli, Pia 
Lanciotti, Gabriele Calindri, Fabiano Fantini, Luciano Scarpa, Giancarlo 
Ilari, Andrea Renzi, Alessandro Quattro, Bernardo Abbrescia, Luciano 
Donda. Produzione: Teatridithalia. Milano, Teatro Portaromana, 16 
febbraio 1995 
 
Samuel 
da Samuel Beckett. Adattamento e regia: Leo de Berardinis. Interpreti: 
Marco Baliani, Antonio Catalano, Marco Paolini, Andrea Renzi, Cinzia 
Sartorello. Produzione: Festival di Santarcangelo. Santarcangelo di 
Romagna, 9 luglio 1995 
 
Il Misantropo 
di Molière. Traduzione Cesare Garboli. Scene e regia: Toni Servillo. 
Interventi pittorici: Lino Fiorito. Luci: Pasquale Mari. Costumi: Ortensia De 
Francesco. Interpreti: Roberto De Francesco, Andrea Renzi, Toni Servillo, 
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Iaia Forte, Isabella Carloni, Fulvia Carotenuto, Tony Laudadio, Enrico 
Ianniello, Emilio Vardaro. Produzione: Tetri Uniti. Caserta, ‘XXV Settembre 
al Borgo’, Teatro di Corte, 11 settembre 1995 
 
Una solitudine troppo rumorosa 
dal romanzo di Bohumil Hrabal. Adattamento e regia: Andrea Renzi. Luci: 
Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Interprete: Andrea Renzi. 
Produzione: Teatri Uniti. Bologna, Teatri di vita, 7 aprile 1995 
 
I sette contro Tebe 
di Eschilo. Traduzione: Eduardo Sanguineti. Adattamento: Mario Martone. 
Regia: Mario Martone e Andrea Renzi. Scene: Sergio Tramonti. Luci: 
Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Ortensia De Francesco. 
Musiche dal vivo: Adriano Casale. Aiuto regia: Alessandro Dionisio e 
Andrea De Rosa. Interpreti: Marco Baliani, Anna Bonaiuto, Roberto De 
Francesco, Andrea Renzi, Vincenzo Saggese, Maurizio Bizzi, Antonello 
Cossia, Salvatore Cantalupo, Lucia Vitrone, Giovanna Giuliani, Francesca 
Cutolo. Produzione: Teatri Uniti. Napoli, Teatro Nuovo, 19 dicembre 1996 
 
Rosencrantz e Guildenstern sono morti 
di Tom Stoppard. Drammaturgia: Francesco Piccolo. Regia: Andrea Renzi. 
Scene: Andrea Renzi, Alberto Guarriello. Luci: Pasquale Mari. Costumi: 
Ortensia De Francesco. Interpreti: Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Andrea 
Renzi, Francesco Paglino, Diego Iannece. Produzione: Teatri Uniti. 
Benevento, ‘XVIII Benevento Città Spettacolo’, Teatro De Simone, 11 
settembre 1997 
 
Le false confidenze 
di Maurivaux. Traduzione: Cesare Garboli. Scene e regia: Toni Servillo. 
Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Ortensia De 
Francesco. Interpreti: Anna Bonaiuto, Andrea Renzi, Mario Scarpetta, 
Annamaria Ackermann, Tony Laudadio, Toni Servillo, Monica Nappo, 
Francesco Silvestri, Enrico Ianniello. Produzione: Teatri Uniti. Napoli, 
Teatro Nuovo, 1 ottobre 1998 
 
Tartufo 
di Molière. Regia: Toni Servillo. Scene: Toni Servillo, Daniele Spisa. Luci: 
Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Ortensia De Francesco. 
Aiuto regia: Costanza Boccardi. Interpreti: Bruna Rossi, Toni Servillo, Licia 
Maglietta, Tony Laudadio, Monica Nappo, Enrico Ianniello, Andrea Renzi, 
Peppino Mazzotta, Teresa Saponangelo, Flavio Albanese, Giovanni 
Franzoni. Produzione: Teatri Uniti. Roma, Teatro Argentina, 4 febbraio 
2000 
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Le avventure di Pinocchio 
da Carlo Collodi. Adattamento e regia: Andrea Renzi. Scene: Lino Fiorito, 
Alberto Guarriello. Luci: Lucio Sabatino. Suono: Daghi Rondanini. 
Costumi: Ortensia De Francesco. Aiuto regia: Costanza Boccardi. Interpreti: 
Roberto De Francesco, Toni Servillo, Alessandra D’Elia, Enrico Ianniello, 
Tony Laudadio, Francesco Paglino, Pierluigi Tortora, Marco D’Amore, 
Diego Manduri. Produzione: Teatri Uniti. Santa Maria Capua Vetere, 
Teatro Garibaldi, 9 marzo 2001 
 
Una solitudine troppo rumorosa. Hanta e il paradiso delle donne 
dal romanzo di Bohumil Hrabal. Adattamento e regia: Andrea Renzi. 
Scene: Andrea Renzi, Lino Fiorito. Disegno luci: Lucio Sabatino. Suono: 
Daghi Rondanini. Aiuto regia: Costanza Boccardi. Produzione: Teatri Uniti. 
Santa Maria Capua Vetere, Teatro Garibaldi, 19 ottobre 2001 
 
Santa Maria d’America 
di Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi. Regia: Andrea Renzi. 
Musiche originali: Federico Odling. Scene: Lino Fiorito. Luci: Cesare 
Accetta. Suono: Daghi Rondanini. Interpreti: Marco D’Amore, Enrico 
Ianniello, Tony Laudadio, Giovanni Ludeno, Francesco Paglino, Andrea 
Renzi, Luciano Saltarelli. Produzione: Teatri Uniti - O.T.C. Onorevole 
Teatro Casertano. Santa Maria Capua Vetere, Teatro Garibaldi, 5 novembre 
2004 
 
Edipo a Colono 
di Sofocle. Traduzione: Guido Paduano. Regia: Mario Martone. Scene: 
Mimmo Paladino. Luci: Pasquale Mari. Costumi: Loredana Putignani. 
Regista assistente: Andrea De Rosa. Regista e scenografo assistente: 
Raffaele Di Florio. Interpreti: Toni Bertorelli, Elena Bucci, Monica Piseddu, 
Andrea Renzi, Gianfranco Varetto, Valerio Binasco, Giovanni Calcagno, 
Davide Compagnone, Francesca Cutolo, Daria Deflorian, Raffaele Di Florio, 
Roberto Latini, Giovanni Ludeno, Maria Grazia Mandruzzato, Maria 
Teresa Martuscelli, Gianfranco Quero, Mario Raffaele, Salvatore Ragusa. 
Produzione: Teatro di Roma. Roma, Teatro India, 4 maggio 2004 
 
Magic People Show 
dal romanzo di Giuseppe Montesano. Drammaturgia: Giuseppe 
Montesano. Regia: Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi, Luciano 
Saltarelli. Luci: Lucio Sabatino. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: 
Laurianne Scimemi. Oggetti di scena: Underworld. Interpreti: Enrico 
Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi, Luciano Saltarelli. Produzione: 
Teatri Uniti - O.T.C. Onorevole Teatro Casertano. Benevento, ‘XXVII 
Benevento Città Spettacolo’, Teatro De Simone, 29 agosto 2006 
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Diario di un pazzo 
da I racconti di Pietroburgo - Le memorie di un pazzo di Gogol. Traduzione: 
Pietro Zveteremich. Regia: Andrea Renzi. Scenografia: Barbara Bessi. Luci. 
Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Ortensia De Francesco. 
Aiuto regia: Francesco Paglino. Interprete: Roberto De Francesco. 
Produzione: Teatri Uniti. Milano, Festival ‘Da vicino nessuno è normale’, 
Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, 1 luglio 2007 
 
Trilogia della villeggiatura 
di Carlo Goldoni. Regia: Toni Servillo. Scene: Carlo Sala. Luci: Pasquale 
Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Ortensia De Francesco. Aiuto 
regia: Costanza Boccardi. Interpreti: Andrea Renzi, Francesco Paglino, 
Rocco Giordano, Eva Cambiale, Toni Servillo, Paolo Graziosi, Tommaso 
Ragno, Anna Della Rosa, Chiara Baffi, Gigio Morra, Salvatore Cantalupo, 
Betti Pedrazzi, Mariella Lo Sardo, Giulia Pica, Marco D’Amore. 
Produzione: Teatri Uniti - Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa. 
Milano, Piccolo Teatro Grassi, 7 novembre 2007 
 
Tradimenti 
di Harold Pinter. Traduzione: Alessandra Serra. Regia: Andrea Renzi. 
Scene e costumi: Lino Fiorito. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi 
Rondanini. Interpreti: Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello, Tony Laudadio, 
Nicola Marchitiello. Produzione: Teatro Stabile di Torino - O.T.C. 
Onorevole Teatro Casertano. Torino, Teatro Carignano, 10 novembre 2009 
 
Little Naples: quando New York era la seconda città d’Italia 
Conferenza spettacolo. Narratore: Francesco Durante. Interpreti: Enrico 
Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi, Luciano Saltarelli. Musicisti: 
Federico Odling, Vittorio Ricciardi. Produzione: Teatri Uniti - O.T.C. 
Onorevole Teatro Casertano. Sessa Aurunca, Giardino Convitto Nazionale 
Agostino Nifo, 12 luglio 2009 
 
Un sasso nella testa 
dal romanzo Spider di Patrick Mc Grath. Adattamento: Fabio D’Addio, 
Francesco Paglino. Regia: Andrea Renzi. Interprete: Francesco Paglino. 
Produzione: Teatri Uniti. Caserta, Teatro Civico 14, 16 ottobre 2010 
 
Una solitudine troppo rumorosa. L’uomo di carta. Hanta e il paradiso 
delle donne. L’ideale greco del bello 
dal romanzo di Bohumil Hrabal. Adattamento, scene e regia: Andrea Renzi. 
Luci: Pasquale Mari realizzate da Lucio Sabatino. Suono: Daghi Rondanini. 
Aiuto regia: Costanza Boccardi. Interpreti: Andrea Renzi, Giulia Pica. 
Produzione: Teatri Uniti. Napoli, Teatro Nuovo, 6 gennaio 2012 
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FILMOGRAFIA 
 
Morte di un matematico napoletano 
Regia: Mario Martone. Soggetto e sceneggiatura: Mario Martone, Fabrizia 
Ramondino. Fotografia: Luca Bigazzi. Montaggio: Jacopo Quadri. 
Scenografia: Giancarlo Muselli. Costumi: Metella Raboni. Suono: Hubert 
Nijhuis. Interpreti: Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, Renato Carpentieri, 
Antonio Neiwiller, Toni Servillo, Licia Maglietta, Fulvia Carotenuto, 
Roberto De Francesco, Andrea Renzi, Lucio Amelio, Vera Lombardi e 
Alessandra D’Elia. Con la partecipazione di: Lucio Allocca, Toni Bertorelli, 
Nicola Di Pinto, Franco Iavarone, Antonio Iuorio, Nello Mascia, Enzo 
Moscato, Vincenzo Salemme, Enzo Salomone, Mario Santella, Sergio Solli, 
Tonino Taiuti. Produzione: Teatri Uniti in collaborazione con Raitre, Banco 
di Napoli e Ministero Turismo e Spettacolo. Distribuzione: Mikado. 1992 
 
L’uomo di carta (cortometraggio) 
tratto dallo spettacolo teatrale Una solitudine troppo rumorosa di Andrea 
Renzi (1995). Regia: Stefano Incerti. Fotografia. Pasquale Mari. Montaggio: 
Jacopo Quadri. Interpreti: Andrea Renzi. Produzione: Teatri Uniti. 1996 
 
Teatro di guerra 
Regia: Mario Martone. Soggetto e sceneggiatura: Mario Martone. 
Fotografia: Pasquale Mari. Montaggio: Jacopo Quadri. Scenografia: 
Giancarlo Muselli. Costumi: Ortensia De Francesco. Suono: Mario Iaquone, 
Daghi Rondanini. Interpreti: Andrea Renzi, Anna Bonaiuto, Iaia Forte, 
Roberto De Francesco, Marco Baliani, Toni Servillo, Maurizio Bizzi, 
Salvatore Cantalupo, Antonello Cossia, Francesca Cutolo, Giovanna 
Giuliani, Vincenzo Saggese, Lucia Vitrone, Sergio Tramonti, Adriano 
Casale, Lidia Koslovich, Lello Serao. Con la partecipazione di: Peppe 
Lanzetta, Renato Carpentieri, Lucio Allocca, Alba Clemente, Gino 
Curcione, Lucia Ragni. Produzione: Teatri Uniti e Lucky Red in 
collaborazione con RAI Cinemafiction. Distribuzione: Lucky Red. 1998 
 
Sulla spiaggia al di là dal molo 
Regia: Giovanni Fago. Sceneggiatura: Giovanni Fago, Massimo Felisatti, 
Luciana Catalani. Fotografia: Marco Pontecorvo. Montaggio: Giancarlo 
Cersosimo. Musiche: Pino Donaggio. Interpreti: Lorenza Indovina, 
Stéphane Freiss, Andrea Renzi, Laurent Terzieff, Eros Pagni, Omero 
Antonutti, Sergio Forconi, Patrizia Vassalle, Melissa Bertolucci, Ludovica 
Modugno, Gianfranco Salemi, Claudio Imbriani. Produzione: Cep - Rai. 
Distribuzione: European Academy. 2000 
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Animali che attraversano la strada 
Regia: Isabella Sandri. Sceneggiatura: Isabella Sandri, Heidrun Scheleef, 
Giuseppe M. Gaudino. Fotografia: Tarek Ben Abdallah. Montaggio: Rosella 
Mocci. Musiche: Epsilon Indi. Interpreti: Enrica Maria Modugno, Francesca 
Rallo, Salvatore Grasso, Cristina Donadio, Andrea Renzi, Giuseppe 
Oliviero, Antonio Pennarella, Antonella Stefanucci, Sebastiano Colla, 
Alessio Caruso, Fabrizio Passerini, Sergio Tedeschi, Alessio Zaccagnini, 
Olimpia Carlisi, Carmen Giardina, Roberta Spagnuolo, Christian Dolfi, 
Salvatore D’Accunzio, Cosimo Mamone, Simone Gualtieri. Produzione: 
Giuseppe M. Guadino per Gaundri Film, Rai Cinemafiction. Distribuzione: 
Istituto Luce, Thule Distribuzione. 2001 
 
Le fate ignoranti 
Regia: Ferzan Ozpetek. Sceneggiatura: Ferzan Ozpetek, Gianni Romoli. 
Fotografia: Pasquale Mari. Montaggio: Patrizio Marone. Musiche: Andrea 
Guerra. Interpreti: Margherita Buy, Stefano Accorsi, Erika Blanc, Gabriel 
Garko, Serra Yilmaz, Filippo Nigro, Andrea Renzi, Maurizio Romoli, 
Rosaria De Cicco, Ivan Bianchi, Luca Calvani, Carmine Recano, Lucrezia 
Valia, Koray Candemir. Produzione: R&C Produzioni. Distribuzione: 
Medusa Film. Italia 2001 
 
L’uomo in più 
Regia: Paolo Sorrentino. Sceneggiatura: Paolo Sorrentino. Fotografia: 
Pasquale Mari. Montaggio: Giogiò Franchini. Musiche: Pasquale Catalano. 
Interpreti: Toni Servillo, Andrea Renzi, Angela Goodwin, Nello Mascia, 
Ninni Bruschetta, Peppe Lanzetta, Monica Nappo, Stefania Barca, 
Beniamino Femiano, Maurizio Cocorullo, Clotilde Sabatino, Marzio 
Onorato, Italo Celoro, Rosaria De Cicco, Roberto De Francesco, Enrica 
Rosso. Produzione: Indigo Films, Keyfilms. Distribuzione: Keifilms. 2001 
 
Il servo ungherese 
Regia: Massimo Piesco, Giorgio Molteni. Sceneggiatura: Massimo Piesco. 
Fotografia: Massimo Lupi. Montaggio: Carlo Fontana. Musiche: Davide 
Liuni. Interpreti: Andrea Renzi, Tomas Arana, Chiara Conti, Edoardo Sala, 
Milica Djukic, Cesare Bocci, Elena Paris. Produzione: Francesco Piermarini, 
Marco Maria Caputo per Le Grand Blue, I.P.E. Distribuzione: Medusa. 2004 
 
La spettatrice 
Regia: Paolo Franchi. Sceneggiatura: Paolo Franchi, Heidrun Schleef, Diego 
Ribon, Daniela Ceselli, Rinaldo Rocco. Fotografia: Giuseppe Lanci. 
Montaggio: Alessio Doglione. Musiche: Carlo Crivelli. Interpreti: Barbora 
Bobulova, Brigitte Catillon, Matteo Mussoni, Chiara Picchi, Andrea Renzi. 
Produzione: Roberto Buttafarro, Marco Quintili, Marisa Grieco, Franco 
Zuliani per Emme Produzioni, Ubu Film. Distribuzione: Istituto Luce. 2004 
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L’iguana 
Regia: Catherine McGilvray. Sceneggiatura: Cesare Landricina. Fotografia: 
Massimo Zeri. Montaggio: Nicole Sérès, Giovanni Ballantini. Musiche: 
Roberto Caravella. Interpreti: Andrea Renzi, Amandio Pinheiro, Claudia 
Teixeira, Rosario Minardi, Franz Cantalupo, Tommaso Ragno, Marco 
Basile, Francesco Siciliano, Sabrina Petix, Lucia Sardo, Francesco 
Alberuccio, Maria Dolores, Angelo Battista, Costanza Messina, Alberto 
Rossatti. Produzione: Cesare Landricina per Media Land S. R. L. 
Distribuzione: Media Land S. R. L. 2004 
 
Quo vadis, baby? 
Regia: Gabriele Salvatores. Sceneggiatura: Gabriele Salvatores, Fabio 
Scamoni. Fotografia: Italo Petriccione. Montaggio: Claudio Di Mauro. 
Musiche: Ezio Bosso. Interpreti: Angela Baraldi, Gigio Alberti, Claudia 
Zanella, Luigi Maria Burruano, Andrea Renzi, Elio Germano. Produzione: 
Colorado Film, Medusa Film. Distribuzione: Medusa Film. 2005 
 
La tigre e la neve 
Regia: Roberto Benigni. Sceneggiatura: Roberto Benigni, Vincenzo Cerami. 
Fotografia: Fabio Cianchetti. Montaggio: Massimo Fiocchi. Musiche: Nicola 
Piovani. Interpreti: Roberto Benigni, Jean Reno, Nicoletta Braschi, Tom 
Waits, Giuseppe Battiston, Chiara Pirri, Anna Pirri, Lucia Poli, Andrea 
Renzi, Francesca Cutolo, Gianfranco Varetto, Mariella Valentini, Emilia 
Fox. Produzione: Melampo Film. Distribuzione: 01 Distribution. 2005 
 
La guerra di Mario 
Regia: Antonio Capuano. Sceneggiatura: Antonio Capuano. Fotografia: 
Luca Bigazzi. Montaggio: Giogiò Franchini. Musiche: Pasquale Catalano. 
Interpreti: Valeria Golino, Marco Grieco, Andrea Renzi, Anita Caprioli, 
Rosaria De Cicco, Antonio Pennarella, Valeria Sabel, Lucia Ragni, Imma 
Villa, Nunzio Gallo, Emanuele Annunziata. Produzione: Domenico 
Procacci, Fandango, Medusa Film. Distribuzione: Medua Film. 2006 
 
Non prendere impegni stasera 
Regia: Gianluca Maria Tavarelli. Sceneggiatura: Gianluca Maria Tavarelli. 
Fotografia: Roberto Forza. Montaggio: Alessandro Heffler. Musiche: Luigi 
Seviroli. Interpreti: Luca Zingaretti, Giorgio Tirabassi, Andrea Renzi, 
Alessandro Gassman, Valeria Milillo, Francesca Inaudi, Micaela 
Ramazzotti, Paola Cortellesi, Valerio Binasco, Donatella Finocchiaro, 
Michela Cescon, Giuseppe Battiston, Rocco Papaleo, Mimma Lovoi, 
Daniele Griggio, Susy Laude, Zoe Tavarelli, Giovanni Videntin, Giuseppe 
Antignani, Gianni Lillo. Produzione: Lama Film, Taodue Film. 
Distribuzione: Taodue Film. 2006 
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L’estate del mio primo bacio 
Regia: Carlo Virzì. Sceneggiatura: Francesco Bruni, Teresa Ciabatti, Carlo 
Virzì, Paolo Virzì. Fotografia: Blasco Giurato, Claudio Sabatini. Montaggio: 
Fabrizio Rossetti. Musiche: Carlo Virzì. Interpreti: Laura Morante, Gabriella 
Belisario, Jacopo Petrini, Andrea Renzi, Gigio Alberti, Paola Tiziana 
Cruciali, Raffaella Lebboroni, Daniela Carrozzi, Regina Orioli, Neri 
Marcorè, Martina Taschetta, Cris Rivero, Amy Rivero, Marcello Marziali, 
Fiorangela Vannozzi. Produzione: Cattleya, Raicinema . Distribuzione: 01 
Distribution. 2006 
 
Ossidiana 
Regia: Silvana Maja. Sceneggiatura: Silvana Maja, Rolando Stefanelli. 
Fotografia: Roberta Allegrini. Montaggio: Giogiò Franchini, Lorenzo 
Peluso. Musiche: Davide Mastropaolo, Leandro Sorrentino. Interpreti: 
Teresa Saponangelo, Renato Carpentieri, Andrea Renzi, Vincenza Modica, 
Tina Femiano, Marco Manchisi, Stefania De Francesco, Cecilia Muti, 
Francesca Cutolo, Daniele Noviello, Antonio De Matteo, Donatella Furino, 
Daniela Gargiulo, Stefano Moffa, Diletta D’Arienzo, Lorenzo Perpignani, 
Davide Giacobbe, Valentina Curatoli, Azzurra De Santis, Alberto Franco. 
Produzione: Artimagiche srl, Thule Film. Distribuzione: Artimagiche srl. 
2007 
 
Parlami d’amore 
Regia: Silvio Muccino. Sceneggiatura: Carla Vangelista, Silvio Muccino. 
Fotografia: Arnaldo Catinari. Montaggio: Patrizio Marone. Musiche: 
Andrea Guerra. Interpreti: Silvio Muccino, Aitana Sánchez-Gijón, Carolina 
Crescentini, Andrea Renzi, Flavio Parenti, Max Mazzotta, Geraldine 
Chaplin, Giorgio Colangeli. Produzione: Cattleya. Distribuzione: 01 
Distribution. 2008 
 
Deserto rosa. Luigi Sghirri (documentario) 
Regia: Elisabetta Sgarbi. Testi: Aleksandr Sokurov, Luigi Shirri, Diego 
Marani, Antonio Scurati, Vittorio Sgarbi. Fotografia: Daniele Baldacci. 
Musiche: Franco Battiato. Voci: Toni Servillo, Andrea Renzi, Sabrina Colle. 
Produzione: Betty Wrong. 2009 
 
Noi credevamo 
Regia: Mario Martone. Sceneggiatura: Mario Martone, Giancarlo De 
Cataldo, liberamente ispirata a vicende storiche realmente accadute e al 
romanzo di Anna Banti Noi credevamo. Fotografia: Renato Berta. Montaggio: 
Jacopo Quadri. Scenografia: Emita Frigato. Costumi: Ursula Patzak. 
Musiche originali: Hubert Westkemper. Interpreti: Luigi Lo Cascio, Valerio 
Binasco, Francesca Inaudi, Andrea Bosca, Edoardo Natoli, Luigi Pisani, 
Guido Caprino, Michele Riondino, Andrea Renzi, Renato Carpentieri, Ivan 
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Franek, Roberto De Francesco, Stefano Cassetti, Franco Ravera, Alfonso 
Santagata, Peppino Mazzotta, Vincenzo Pirrotta, Giovanni Calcagno, 
Antonio Pennarella, Maria Scorza. Con: Toni Servillo. Con la 
partecipazione di: Luca Barbareschi, Fiona Shaw, Luca Zingaretti. Con 
l’amichevole partecipazione di Anna Bonaiuto. Produzione: Palomar in 
collaborazione con Feltrinelli, Rai Cinema e Rai Fiction. Distribuzione: 01 
Distribution. 2010 
 
Mozzarella Stories 
Regia: Edoardo De Angelis. Sceneggiatura: Edoardo De Angelis, Devor De 
Pascalis, Leonardo Valenti, Barbara Petronio. Fotografia: Ferran Paredes. 
Montaggio: Simone Manetti. Musiche: Riccardo Ceres. Interpreti: Luisa 
Ranieri, Massimiliano Gallo, Andrea Renzi, Aida Turturro, Giovanni 
Esposito, Tony Laudadio, Linda Chang, Massimiliano Rossi, Gianpaolo 
Fabrizio. Produzione: Bavaria Media Italia, Eagle Pictures e Centro 
Sperimentale di Cinematografia Production, in collaborazione con Cinecittà 
Production, Sharon cinema Production e Emir Kusturica-Rasta 
International. Distribuzione: Eagle Pictures. 2011 
 
 
TELEVISIONE E VIDEO 
 
Foresta nera, regia di Mario Martone, 1980 
 
Tango glaciale, regia di Mario Martone, 1982 
 
Perfidi incanti, regia di Mario Martone, 1984 
 
Nessundove, studi su immagini di Napoli, regia di Mario Martone, 1985 
 
Il desiderio preso per la coda, regia di Mario Martone, 1986 
 
I Persiani, regia di Mario Martone, 1990 
 
Disegno di sangue (serie televisiva Crimini), regia di Gianfranco Cabiddu, 
2007  
 
Caccia segreta, regia di Massimo Spano, 2007  
 
Distretto di polizia 11, regia di Alberto Ferrari, 2011  

 


