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Super,

Un grasso supereroe.

  di Matteo Prosperi

regia di Lorenzo Montanini

in collaborazione con Tangram Teatro

con Matteo Prosperi

assistente alla regia Paola Giglio

costumi Valentina Cardinali Dettori

maschera Gabriele Stazi

disegno luci Francesco Felaco

locandina Fabiana Santodonato

e in collaborazione con MaTeMù

durata 55 minuti



PRESENTAZIONE

Super parla di un supereroe che ha perso i poteri ed è ingrassato. Ci troviamo in un mondo
dove Batman e Robin sono morti; Superman è scomparso; Jeeg Robot, Mazinga e Daitarn
III sono rimasti vittima di una tempesta elettromagnetica. Super si è ora ritirato dalla vita
pubblica e vive isolato nella sua casa vedendo partite di calcio e scommettendo. È un uomo
grasso, depresso e rabbioso che rimpiange la sua giovinezza, la forza di un tempo e che non
riesce a sentirsi bello. Improvvisamente riceve una telefonata che gli apre un  occhio sul
mondo, gli mostra che la Capitale, città in cui un tempo viveva e in cui volava felice, ha
dichiarato  la  bancarotta  ed è  piombata  nel  caos.  La parte  più povera della  città  e  più
razzista ha smesso di tacere ed ha messo a fuoco e fiamme la Capitale. Super decide così di
cercare  rinforzi  per  fronteggiare  la  crisi,  ma  sulla  sua  strada  troverà  solo  il  vecchio
Capitano, ormai delirante, insieme ad un mucchio di ricordi. Il viaggio di Super viene così
a delinearsi come un viaggio di formazione – o meglio – di ri-formazione; Super dovrà
fare i conti con la sua pancia grassa e la sua depressione, con l'esser invecchiato e l'aver
lasciato per sempre l'età giovane. Super tornerà in azione, consapevole ormai dei tempi che
sono cambiati e che i poteri perduti non torneranno mai più. Super parla della depressione
politica  che  in  questo  momento  sta  vivendo  il  nostro  Paese:  malgoverno,  corruzione,
criminalità,  immigrazione.  Questo  perché  Super  è  nato  dall'osservazione  politica della
realtà esterna. Paradossalmente il testo è stato scritto tra il 2016 e il 2018, ma profetizza –
ahimé – le cronache che da un po' di tempo ci vengono raccontate da televisioni e giornali.
Parallelamente al discorso politico pubblico, Super affronta un discorso che è si politico,
ma privato. Parla della depressione personale e dell'incapacità di fronteggiare gli eventi
esterni, parla di quella strana forza che ci tiene inchiodati al suolo e non ci permette di
volare. Benché il protagonista sia un essere fantastico e immaginario, l'argomento trattato
è invece strettamente umano.



NOTE DI REGIA

Super è la storia di un supereroe che all’improvviso ha perso i suoi superpoteri. Era un
supereroe e adesso non lo è più. È depresso, arrabbiato con il mondo e con se stesso, e
passa le  sue giornate  a  scommettere  sulle  partite  che segue ansiosamente  alla  tv.  Una
telefonata del suo capo - Super fa il giornalista, nel più classico degli stereotipi - lo risveglia
dal torpore della vita quotidiana: la città sta piombando, di nuovo, nel caos. Super è un
piccolo manifesto,  un grido di  battaglia,  il  tentativo di  un ex-supereroe sgangherato di
continuare a combattere per la giustizia nel mondo senza aver mezzi speciali  per farlo,
combattendo, più di tutto, il proprio senso di inadeguatezza e le proprie paure. È davvero
possibile crescere e allo stesso tempo rimanere bambini? Come credere ancora nei sogni
della nostra adolescenza, quando il mondo sembra tornare sempre più verso gli -ismi del
secolo  appena  passato.  Come  non  perdersi  d’animo  per  la  mancanza  di  risultati,  per
l’inadeguatezza dei nostri sforzi, per le nostre pance sempre più piene e le nostre gambe
sempre  più  pesanti?  Non  è  forse  vana  la  lotta  al  caos,  all’entropia,  al  disordine,
all’ignoranza se appena smettiamo di essere vigili, tornano imperanti nel mondo? In questi
tempi sgualciti in cui ci troviamo a vivere, il bisogno di eroi sembra aumentare sempre più,
fino a spingerci a cercarne tra le persone “normali”; l’uomo comune è la star, non solo
televisiva, di questi ultimi anni. Siamo cresciuti a pane e celebrità e il mito (americano
come i supereroi) del self-made man sembra oggi un retaggio del culto dell’individuo, della
ricerca dell’uomo perfetto, del super-uomo, figlio dei secoli  passati.  Abbiamo smesso di
sognare una morale diversa e non ce ne siamo neanche accorti.  Scriveva T.S.  Eliot nel
secondo dei quattro quartetti: e così ogni impresa è un ripartire dal principio, un’incursione nel
vago con strumenti logori che si deteriorano sempre più nella grande confusione di sentimenti
imprecisi, indisciplinate squadre di emozioni. E quello che c’è da conquistare con la forza e la
sottomissione  è  già  stato  scoperto,  una  volta  o  due,  o  molte  altre  volte,  da  uomini  che  non
possiamo sperare di emulare; ma non c’è competizione, c’è soltanto la lotta per recuperare ciò
che si è perduto e trovato e perduto, e ancora: e adesso in circostanze che non sembrano propizie.
Ma forse non c’è guadagno né perdita. Per noi rimane solo il tentare. Il resto non ci riguarda.



LINK VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=NDr6qLfgMOc

SCHEDA TECNICA

Tempo di montaggio: 3 ore

Tempo di smontaggio: 1 ora

SPAZIO SCENICO

 Si fa richiesta di uno spazio minimo di 7mt x 5mt

LUCI

Si indicano esigenze di massima che possono variare a seconda delle dimensioni dello

spazio scenico.

 10 proiettori PC 1000W (con bandiere)

 10 sagomatori ETC 1000W (oppure 750)

 5 proiettori PAR 1000W (oppure 500)

 Una  linea  con  prolunga  sul  palcoscenico  per  poter  dimmerare  una  normale
lampadina a incandescenza 220V.

più le necessarie dotazioni tecniche per la messa in funzione di dette luci (Dimmer,

console e cablaggio)

FONICA

Si fa richiesta al teatro ospitante di:

 impianto di amplificazione

 Mixer audio

 Lettore CD

 Tutto il necessario per collegare un computer (o un lettore mp3) al suddetto mixer

PERSONALE TECNICO

La compagnia viaggia con il proprio personale tecnico, ma si fa comunque richiesta di un
tecnico che conosca lo spazio per velocizzare le operazioni di montaggio.

https://www.youtube.com/watch?v=NDr6qLfgMOc&list=UU7U8ATvdBx88Ogwdbcd3rqQ&index=2


COMPAGNIA

Lorenzo Montanini  è regista e attore italiano, ha studiato con molti artisti in Italia e
all’estero,  tra  cui:  M.  Tarasco,  B.  Meyers,  The  Living  Theatre,  Milon  Mela,  E.  Vargas,
Teatro  de  Los  Sentidos,  A.  Bogart  and  the  SITI  Company.  I  suoi  spettacoli  hanno
partecipato a diversi festival tra cui: Festival Iberoamericano de teatro de Bogota’, XXXVI
Festival Internacional de teatro de Manizales, X Fiesta de las Artes Escenicas de Medellin,
Festival  Iberoamericano  de  Cadiz,  Napoli  Teatro  Festival  Italia,  Encuentro  de  Las
Americas,  Destinos,  Longlake  Festival  Lugano,  Festival  Internazionale  di  Montalcino,
Festival Tramedautore OUTIS Milano. Ha lavorato in teatri come il Teatro Mayor Julio
Mario Santo Domingo (Bogotà), Casa Ensamble (Bogotà), The Red Room Theatre (NYC),
La Mama Etc (NYC), Steppenwolf Theatre (Chicago), LATC, (Los Angeles), Piccolo Teatro
Grassi (Milano), Teatro Stabile d'Innovazione Galleria Toledo (Napoli).

Matteo Prosperi si  diploma  presso  la  scuola  del  Teatro  Stabile  di  Torino  nel  2012.
Continua  la  sua  formazione  attoriale  con  Antonio  Latella,  Danio  Manfredini,  Giorgio
Barberio  Corsetti,  Serena Sinigallia,  Michela  Lucenti.  In  teatro  lavora con registi  quali
Gabriele  Lavia,  Valter  Malosti,  Gigi  Proietti,  Daniele  Salvo,  Federico  Tiezzi,  Andrea
Adriatico,  Lorenzo  Loris,  Alessandro  Marmorini,  Ivica  Buljan.  Nell'ambito  della
performance  lavora  con  Alan  Alpenfelt,  Progetto  Brokenhaus,  Kultursciok'  con  le
coreografie di Ivana Messina, If Prana con le coreografie di Silvia Bennett. 

Paola  Giglio,  si  diploma  presso  l'Accademia  Nazionale  D'Arte  Drammatica  Silvio
D'Amico. Studia a Londra presso la Royal Academy of Dramatic Art e alla New York Film
Academy di New York. Nel 2015 scrive e interpreta Finalmente Sola, spettacolo che ottiene
il Premio Anima e Corpo del Personaggio Femminile per monologhi originali e riceve la



menzione speciale Premio Giovane Scena delle Donne nel 2018. Nello stesso anno Grasso
che Cola arriva tra i dieci testi finalisti al Premio Hystrio Scritture di Scena.

Valentina Cardinali Dettori. Nel 2009 si laurea presso l'Accademia delle Belle Arti di
Roma. In seguito si specializza con Lia Morandini e Alicia Baladan. La sua esperienza ha
spaziato  dal  costume  all'illustrazione  alla  pittura,  partecipando  a  diverse  produzioni
cinematografiche e teatrali, pubblicazioni e mostre, creando un portfolio caleidoscopico ed
eclettico. Vince poi la borsa di studio “Torno subito Cinema”, in Direzione Artistica presso
L'Esculea Internacional de Cine y TV di Cuba. Dal 2015 lavora stabilmente con Lorenzo
Montanini, realizzando i costumi di “Per un pugno di azioni” di Zhao Huanan, “Le Rane” di
Mo  Yan,  “Librandia”  di  Carlotta  Piraino,  “Rosa  Rossa,  Rosa  Bianca”  di  Zhang  Ailin.
Nell'ambito cinematografico e televisivo, ha preso parte a lavori firmati  da DMax SKY,
Produzione TaoDue, Mood Film Srl, A Bout de Film. Il 2018, oltre a “Super, un grasso
supereroe”, la vede impegnata nella realizzazione dei costumi di “Gesù, Confucio e John
Lennon” regia  di  S.  Mariniello;  “Teresa  Batista,  santa,  puttana e  sposa”  regia  Lorenzo
Montanini, saga teatrale in 5 atti prodotta dal Teatro Studio Uno.

Gabriele  Stazi.  Lavora  nel  suo  laboratorio  a  Castiglione  in  Teverina,  in  provincia  di
Orvieto. Nel 2006 fonda l'Emporio del Kloor'a'kawn, un emporio formato da tre artigiani
specializzato nel design e nella produzione di costumi per Live action Role Playing game.
Nel 2012 inizia a  collaborare  con il  mondo del  cinema italiano e hollywodiano.  Riceve
commissioni lavorativi per Ben Hur, Exodus e I Pirati dei Caraibi; collabora con la Disney,
Warner Bros., Riot Games and Ubisoft. Dal 2013 prende parte al Lucca Comis e Gamestoo. 

CONTATTI

Matteo Prosperi 3291640995 matteo.prosperi.1@gmail.com
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