
SPETTACOLI
SECONDO SPETTACOLO DEL CICLO DI EVENTI LEGATI AL TEMA E AL PROGETTO 

SPAZIO, CORPO E POTERE: SABATO 14 GENNAIO 2012 ore 21

Tra i  primi protagonisti  della Stagione:  Elisabetta Salvatori,  Elektromove Animation Theatre, 
Maivideo, Matilde Facheris, Teatri di Vita, Bologna (con due spettacoli), Il cantiere/Sara Marasso, 
Eleonora  Francesca  Cordovani,  Teatro  della  Centena  di  Rimini/Maurizio  Argan  (con  due 
spettacoli).
Di volta in volta comunicheremo data, spettacolo e protagonista

mercoledì 14 dicembre 2011 la stagione teatro di Spazio Tadini è iniziata con lo spettacolo 
Viola di e con Elisabetta Salvatori. La storia della vita di Dino Campana, straordinario autore di 
pagine di poesia, morto nel 1932, a 46 anni, in manicomio, dopo esservi stato recluso per 14 anni.  
Il  testo dello  spettacolo  costruito  su fonti  e  documentazioni  originali.  Le musiche,  eseguite da 
Matteo Ceramelli (violino) originali, composte appositamente per lo spettacolo. 

sabato 14 gennaio 2012, ore 21, il secondo appuntamento della stagione è con lo spettacolo 
Pigs, operazione finale: del maiale non si butta via niente di e con Maurizio Argàn
Protagonista del ciclo di spettacoli legati a Spazio, corpo e potere è la magistrale prova d'attore di 
Maurizio Argàn. 

di e con Maurizio Argàn
partecipazione in voce Mario Pesoli
collaborazione al progetto amos lazzarini, alessandro carli, nicola eboli, teresio troll
video antonio scardino - mauro baratti
costumi simonetta galassi
ufficio stampa e foto di scena alessandro carli 

Con PIGS tentiamo di affrontare il tema della depressione troppo spesso scambiata e curata come 
malattia  mentale.  La  depressione  è  una  patologia  dell'umore  caratterizzata  da  un  insieme  di 
sintomi  cognitivi,  compartimentali,  somatici  ed  affettivi  che,  nel  loro  insieme,  sono in  grado di 
mininuire in maniera da lieve a grave il tono dell'umore, compromettendo il 'funzionamento' di una 
persona, nonchè le sue abilità ad adattarsi alla vita sociale. La depressione non è quindi, come 
spesso ritenuto,  un semplice abbassamento dell'umore,  ma un insieme di sintomi più o meno 
complessi che alterano anche in maniera consistente il modo in cui una persona ragiona, pensa e 
raffigura se stessa, gli altri e il mondo esterno. La depressione è associata ad ideazioni di tipo 
suicida  o  autolesionista,  e  quasi  sempre  si  accompagna  a  deficit  dell'attenzione  e  della 
concentrazione, insonnia, disturbi alimentari, estrema ed immotivata prostrazione. La depressione 
è quello stato psicofisico in cui non hai voglia di esistere, è quello stato in cui tutto ti costa fatica  
anche il pù semplice dei gesti.

Pigs è un gradito e desiderato ritorno a Spazio Tadini, dove è stato, a giugno scorso, con la fase 
precedente dello spettacolo, Pigs, seconda operazione: la salatura, per la prima volta a Milano.

Maurizio Argàn sarà ospite del ciclo di spettacoli di Spazio Tadini anche con un secondo 
spettacolo, A_MANTIDE, in anteprima nazionale, il 27 ottobre 2012.

Recensione di Rita Rocchetti :CESENA
["Una magistrale prova d’attore quella di Maurizio Argan, autore e regista di Pigs, in scena sabato scorso a 
San Martino in Fiume, all’interno della rassegna “Play in a box”. Non un copione da recitare il  suo, ma 
un’esperienza dalle tinte forti raccontata anima e corpo, per arrivare, dritta come una sciabolata, al cuore 



dello  spettatore.  Pigs è  un  monologo  sul  tema scabroso  della  depressione,  quel  pozzo  buio  da  cui  si  
vorrebbe stare alla larga, quell’abisso incontrollabile che solo a parlarne ti  toglie il  respiro e si  vorrebbe 
scappare, fuggire lontano. Il depresso è la persona che se la conosci la eviti, perché ti contamina, ti mette a 
disagio, ti porta davanti ai tuoi fantasmi, è lo specchio deformante che non vuoi vedere. Invece sabato sera  
l’abbiamo visto  tutti,  ma non  siamo scappati,  anzi  saremmo rimasti  ancora  un  po’ a  farci  contaminare 
dall’intensità delle parole, dalla musicalità di quella voce rauca e a volte sibilata, dall’imponenza di quel corpo 
nudo quasi e perciò esposto, indifeso. Provateci voi a presentarvi in pubblico indossando solo un paio di 
vecchie mutande color carne, stivali  di  gomma a fiori  e una bislacca parrucca rosa shocking.  Se poi la 
silhouette  non  è  precisamente  palestrata,  quasi  inevitabile  cadere  nel  ridicolo.  Argan,  con  tutta  la  sua  
corporalità debordante, suscita invece rispetto e inquietudine. Perché ti trasporta nel suo mondo, nella sua  
solitudine,  vissuta  con quell’insopportabile  peso sulle  spalle  che avvolge anche te,  ma non ti  schiaccia 
perché la sapienza d’attore trasfigura poeticamente un testo duro, lancinante, ma che è anche un grido alla  
vita, un atto di ribellione e allo stesso tempo un forte  j’accuse contro lo sfruttamento della depressione, 
puntando il dito, in primis contro il mondo della medicina e dell’industria farmaceutica, per i quali il malato è  
come il maiale: “non si butta via niente”. E allora due maialini di plastica sono gli unici ad accompagnare  
Argan  nel  suo  lirico  viaggio  dentro  “il  porto  degli  uomini  perduti”,  dentro  un  tempo fatto  di  malessere,  
disgusto, medicine e ricordi di quando lei non c’era, “la puttana maledetta che ti ruba l’anima… niente è 
andato come doveva”.]

Un'idea di: Federicapaola Capecchi e Francesco Tadini
direzione artistica: Federicapaola Capecchi
Organizzazione: Spazio Tadini

Spazio, corpo e potere è il nucleo centrale,  tematico e di indagine, della nuova edizione di 
Coreografia d'Arte (novembre 2012)  e della  programmazione spettacoli 2011/2012 di  Spazio 
Tadini. 
A  partire  dalle  infinite  sollecitazioni  nate  da  questo  nucleo  tematico,  sono  stati  selezionati 
protagonisti del mondo del teatro e della danza che per loro percorso e storia trattano e indagano 
regolarmente queste tematiche, o spettacoli il cui tema, spunto o sviluppo toccasse questo nucleo 
tematico. 
Parallelamente agli spettacoli della stagione Spazio Tadini – che quest'anno si è voluta far iniziare 
a  dicembre  per  farla  terminare  a  novembre  2012  con  il  Festival  Coreografia  d'Arte,  culmine 
dell'indagine Spazio, corpo e potere – si svolge, dal 29 novembre 2011 a novembre 2012, anche 
un un ciclo di interviste dal vivo, nelle quali affrontare molteplici aspetti dello spazio, del corpo e del 
potere.  La  volontà  e  l'obiettivo,  creando  uno  spazio  di  dialogo  diretto  e  aperto,  è  quella  di 
approfondire  questi  argomenti  non  solo  in  chiave  teorica  e  teoretica,  ma  coinvolgendone  e 
analizzandone le varie implicazioni con il sociale e l'individuo. Per questo motivo nella lista degli 
intervistati oltre a uomini di teatro, artisti e coreografi vi sono anche cittadini, professionisti che, per 
mestiere, interesse o vissuto, hanno a che fare con lo spazio, il corpo e il potere: un pilota di aereo, 
un muratore, un pediatra, solo per citarne alcuni. 

Per Spazio, Corpo e Potere Ciclo Interviste vedi comunicato stampa (allegato)

Info per la stampa
Federicapaola Capecchi federicapaola@spaziotadini.it; +39 347 71 34 066
Melina Scalise ms@spaziotadini.it; +39 366 4584532

Info per il pubblico
Spazio Tadini, Via Niccolò Jommelli, 24, 20131 Milano
tel +39 02 26 82 97 49
http://www.spaziotadini.it
http://www.spaziotadini.wordpress.com
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