
Compagnia Telluris Associati

UOMO SPAZZATURA SHOW #1
 tratto da “Il teatro decomposto o Uomo Pattumiera” di Matei Vișniec

adattamento e regia di Letteria Giuffrè Pagano
con Umberto Fabi, Simone Martini e Tazio Torrini

   Una grossa poltrona gonfiabile verde mela è al centro della scena, sul fondo uno schermo 
bianco. 
   Il pubblico è accolto al suo ingresso in sala da due eleganti uomini con l’auricolare: dichiarano di 
essere quasi pronti per iniziare le riprese di una trasmissione televisiva ed esortano il pubblico a 
rispondere,  applaudire,  ridere  a  comando,  per  una  corretta  partecipazione  allo  show.  Il 
presentatore  (Tazio  Torrini),  visibilmente  teso,  “lancia”  la  sigla,  visibile  al  pubblico  grazie  allo 
schermo, inizia così l’Uomo spazzatura Show. 
   Si susseguono da questo momento rubriche, servizi e collegamenti con un improbabile “mondo 
esterno” senza soluzione di continuità.
   Il presentatore intervista, con un ritmo sempre più incalzante, ospiti di vario tipo: l’uomo chiuso 
per tutta la vita in un cerchio, il corridore che non può più fermarsi, l’uomo pattumiera, il domatore, 
l’illusionista che fa sparire il mondo; persino i messaggi promozionali della macchina lava-cervelli, 
non danno respiro.
   Il direttore di scena (Simone Martini) è un personaggio camaleontico che si presta a ricoprire vari 
ruoli così come l’ospite speciale (Umberto Fabi) prelevato e riconsegnato più volte alla platea.
Gli sketch comici,  a volte ironici  e grotteschi diventano sempre più surreali,  man mano che la 
trasmissione procede, sino al suo epilogo. 
   Lo show ha un format sempre uguale, ma i servizi, i collegamenti e le rubriche possono variare 
nell’ordine e nei contenuti a ogni replica dello spettacolo. 
   I  testi  raccolti  ne “Il  teatro decomposto o l’Uomo pattumiera” si riferiscono con straordinaria  
lucidità e ironia alla dittatura del Potere nelle sue varie forme. Sono “moduli teatrali da comporre”, il  
regista è invitato dallo stesso autore, il drammaturgo contemporaneo Matei Visniec, a riorganizzare 
e dunque a “decomporre” il materiale e scegliere liberamente la successione dei moduli, il numero 
degli attori, a ricreare - se desidera - con ogni rappresentazione, un nuovo spettacolo. 
   L’uomo-pattumiera è l’emblema di una società che non identifica più l’umano nelle sue qualità 
naturali  ma in quanto materiale di  consumo, soggetto ideale per  torture psicologiche e fisiche 
umilianti da parte di regimi di ieri e di oggi. 
   Alla deriva in un mondo da ricomporre e senza una propria identità, l’uomo oscilla tra momenti di 
riflessività  e l’allucinata esibizione di  rituali  svuotati  di  senso.  Il  teatro innovativo di  Visniec fa 
emergere dalla sua polifonia modulare motivi surrealisti che instaurano dialoghi intertestuali con 
alcuni procedimenti delle avanguardie artistiche del Novecento. 
   Oltre alle modalità espressive, che conducono a riflettere sulla condizione del teatro stesso, la 
“decomposizione”/la disgregazione coinvolge la vita stessa, l’uomo, il suo corpo e le proprie difese, 



private e sociali. “Il teatro decomposto” è l’immagine riflessa dell’uomo disumanizzato. Lungi dal 
pronunciare giudizi morali, l’autore ci mette in guardia e ci invita a riflettere lucidamente.

“Intelligentemente brillante, lo spettacolo Uomo spazzatura Show presentato da Telluris Associati, con  
la regia di Letteria Giuffrè Pagano e  interpretato da Umberto Fabi, Simone Martini e Tazio Torrini. Una  
pièce che s’ispira al genere del teatro “decomposto” di Matei Vișniec dai cui testi è stato riadattato lo  
spettacolo con brani surreali e apparentemente leggeri che in realtà celano il dramma esistenziale  
dell’uomo massa contemporaneo.”

Piergiorgio Mori – “Italia Sera”, Roma (28 settembre 2011) 



      

        



Scheda tecnica
Uomo spazzatura Show #1

link al video integrale:
http://www.youtube.com/watch?v=Ryw2Sz6GDHE&feature=plcp

estratti:
http://www.youtube.com/watch?v=GAU47bDEMqA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kWPrYyWMtRE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qz0CeGahZzM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tm8To58m12o&feature=related

Durata: 60' 
Numero degli attori: 3 
Numero dei tecnici: 2 
Dimensione minima spazio scenico: 6m x 5m 
Con quinte laterali e monitor per proiezione sul fondo 

Piano luci: 
1 allaccio trifase 6 Kw 
1 Unità Dimmer di potenza 6 canali 1 Kw 
1 Consolle ADB FAL 12
8 Proiettori QPS650-1000W PC complete di bandiere,  telaio, gelatina RGB
2 Sagomatori ETC 36° 750w 

Fonica: 
1 Lettore CD 
2 Diffusori 
1 Mixer audio 

Video: 
(distanza di proiezione 10 mt. Circa)
1 Proiettore alta luminosità ingressi PC e MAC da 4000 Lux, ris1024 x 768 
1 Mixer video 
Cavi di collegamento pc e dvcam (RCA) [calcolo dei metri=dal proiettore alla regia tecnica]

Materiale di scena: 

2 sedie (una con braccioli) 
2 leggii 
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