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La Stagione dei Teatri ravennate si apre con Made in Ilva di Instabili Vaganti, il giorno dopo i

risultati dello storico accordo tra sindacati e Mittel – tra qualche spiraglio e molte chiusure. 

Sono circa le 20.30 quando arriviamo nella zona delle Bassette. Made in Ilva non andrà in scena al

Teatro Rasi, bensì nella sede di una società che si occupa normalmente di sicurezza – anche in

teatro.  Ci  troviamo  nella  periferia  industriale  di  Ravenna:  un  ampio  cortile  in  cemento  e  un

capannone di forma rettangolare ci accolgono con sobrietà. Verrebbe da chiedersi quanti cittadini

avranno voglia di spingersi fino in periferia per uno spettacolo che promette di affrontare temi ben

poco cool, quali il lavoro in fabbrica, la salute di una città meridionale, la sicurezza degli operai –

quelle tute blu che giornalisti e politici si ostinano a dire estinte come i dinosauri. Marcella Nonni ci

spiega la scelta comune delle Albe e di Instabili Vaganti di mettere in scena qui questo spettacolo:

«Siamo partiti dall’esperienza di Nicola e Anna Dora per capire dove era stato rappresentato in

questi  anni  e,  successivamente,  abbiamo iniziato a ragionare con un imprenditore locale che si

occupa di sicurezza,  lavora anche con noi,  ed è una persona curiosa che frequenta il  teatro da

spettatore: una chiusura del cerchio pressoché perfetta. Ma non solo, perché questo imprenditore,

che è il nostro ospite di stasera, aveva anche il desiderio di invitare le persone che lavorano con lui a

condividere una situazione teatrale. Da queste diverse esigenze, che si sono incontrate felicemente,

è nata la possibilità di allestire in questo luogo Made in Ilva». «Del resto, una tra le nostre finalità»,

ricorda  Argnani:  «è  quella  di  portare  il  teatro  alle  persone.  La  non-scuola  ne  è  l’esempio  più

lampante e  coinvolge alunni,  insegnanti,  istituti  in  tutta  Italia  da 25 anni  a  questa  parte.  È  un

incontro importante, quello che si realizza oggi, sia per i lavoratori che vivono questo spazio tutti i

giorni, sia per un’opera che si confronta con un luogo e spettatori molto diversi». 

Ed eccoci qui: un emiciclo di sedie posizionate di fronte alla porta del capannone. Nemmeno una

resterà  vuota  –  con  spettatori  dai  6  agli  80  anni.  Ci  chiediamo come trasformeranno  Instabili

Vaganti, in teatro, la realtà dell’Ilva. Anzi, la duplice realtà dello stabilimento tarantino. Da una

parte l’accordo con Mittel confermato con il referendum dei lavoratori proprio oggi, che garantisce

continuità all’impresa (e, quindi, il salario e la sussistenza di migliaia di famiglie oltre alla garanzia

del mantenimento dell’Articolo 18, soprattutto come segno del rispetto che si deve ai lavoratori) ma

ne sancisce anche l’immunità penale – ossia l’impunità – in caso trasgredisca a norme di tutela

dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica (e, quindi, dove andrà a finire il rispetto di cui

sopra?);  e dall’altro,  la società  civile,  che giudica alquanto fumosi gli  impegni di Mittel  per la

salvaguardia dell’ambiente e la salute dei cittadini di Taranto – che da anni, in maggioranza (visti

anche i risultati delle recenti elezioni politiche), si battevano per la chiusura dello stabilimento. 

Come tradurranno, Instabili Vaganti, la cruda realtà dei fatti e l’aspirazione umanissima a un futuro

diverso  per  una  terra  e  le  persone  che  la  abitano?  Come  renderanno  –  a  livello  scenico  –

l’alienazione del lavoro in fabbrica e il sogno forse infantile di un cielo blu? Là dove la politica non

sembra più in grado di disegnare nuovi orizzonti,  di immaginarsi stili di vita altri,  di realizzare

utopie condivise, cosa può fare il teatro? Il rispecchiamento non è mimesi. Il teatro lo insegna. Si

parte da un linguaggio che è quello della nostra quotidianità fatta di parole ma soprattutto di azioni,



atteggiamenti, espressioni, e lo si trasforma in altro: una crisalide dell’insetto originale – fragile e

altrettanto perfetta ma dove non scorre più il sangue. Solo l’attore, in scena, può ripompare sangue

nelle vene del teatro e ridare vita alla crisalide per il tempo – sfuggente come il battito d’ali d’una

farfalla – di una performance. Come sempre nei lavori di Instabili Vaganti (che ormai seguiamo da

alcuni anni), la prima caratteristica che riconosciamo è la loro capacità di fondere poesia e prosa in

un pastiche ricco di rimandi – in questo caso, la frase colta nella quotidianità di un operaio delle

acciaierie Ilva di Taranto (o di un’altra, qualunque, tuta blu che rappresenta quella classe operaia

che continua ad aspirare al paradiso), e alcuni brani di un poeta/operaio, Luigi di Ruscio. Il risultato,

già nella prima scena, inquadra il presente ma porta lontano. Di fronte a noi l’operaio con l’eskimo,

ma anche un simbolo infantile come Cappuccetto Rosso, la violenza della produzione e il sogno

proprio del bambino di cosa farà da grande. La ricchezza dell’accostamento iconografico favorisce i

rimandi personali – volontariamente o meno: da Le Nuvole di De André a un vecchio video di Kate

Bush, dove un padre e suo figlio tentavano di “rompere le nuvole”. In questo modo bastano pochi

minuti per sentirsi parte di una storia che, in fondo, appartiene a tutti. Nicola Pianzola sembra, nel

frattempo, sdoppiarsi. Da una parte diventa egli stesso macchina, incarnando in un corpo umano i

processi della produzione, restituendo il freddo dell’acciaio (grazie anche a un ottimo uso delle luci)

o il movimento imperturbabile e continuo del nastro trasportatore o, ancora, rinchiudendosi in una

specie  di  gabbia/scala  e  restituendo  fisicamente  la  sensazione  dello  spazio  costrittivo  di

un’acciaieria – dove ogni movimento deve essere calcolato ma è anche sorvegliato con precisione.

E, d’altro canto, come un Everyman (personaggio che ritorna nei lavori di Instabili Vaganti) dà

corpo e voce all’oppressione del caporeparto, alle false rassicurazioni della dirigenza ma soprattutto

alla  paura  dell’operaio  –  costretto  a  “produrre  per  vivere  e  a  sopravvivere  per  continuare  ad

aumentare la produzione”. 

La voce di Pianzola, dal vivo, si sovrappone ai canti di Anna Dora Dorno, e l’accelerazione e le

volute  forzature  conducono  a  una  serie  di  climax  che  immergono  sempre  più  lo  spettatore  in

quell’universo nevrotico e fagocitante che può essere la fabbrica – e che Volonté, nel ruolo di Lulù

Massa, riassumeva in una frase che resta tutt’oggi emblematica: «Io sono come una puleggia, come

un bullone… io sono una pompa! E non c’ho più la forza di aggiustarla, la pompa, adesso!». Ma

l’Everyman di Pianzola si rialza: gli basta un raggio di sole che riesce a farsi strada nel capannone

(una tra le scene più emozionanti, con quella iniziale dell’incubo dell’operaio – visivamente quasi

agnello sacrificale sul banchetto del Capitale di marxiana memoria) per librarsi come un angelo e

volare via, finalmente libero. Ma, ovviamente, è solo un sogno. 

La realtà resta la fabbrica, quelle architetture alla Piranesi che, proiettate all’interno del capannone

della Nuova OLP, ne aumentano la profondità restituendo il senso di sgomento che l’uomo, nella

sua carnalità fragile, prova di fronte alla macchina – non tanto come strumento di ferro e bulloni

quanto come ingranaggio produttivo che stritola diritti e aspirazioni, che ricatta sui bisogni in nome

di quelle magnifiche sorti e progressive che già Leopardi denunciava, derideva, di certo paventava.

Dopo  un  autentico  tour-de-force  che  Pianzola  regge  fino  all’ultima  battuta,  l’Everyman  torna

bambino, alle nuvole, al tempo delle favole e dei sogni, al desiderio di plasmare un mondo a misura

d’uomo. 

Made in Ilva sembra lasciarci con una nota forse di speranza e quando il sipario – che non c’è – si

chiude, il pubblico resta a lungo seduto. Anche dopo gli applausi fatica ad allontanarsi da un luogo

dove  ha  vissuto  un’esperienza,  indugia  in  attesa  di  una  spiegazione,  di  quella  risposta,

profondamente umana, a bisogni altrettanto umani. La catarsi come purificazione, riconciliazione

ma soprattutto presa di coscienza e superamento – di problematiche individuali e collettive. Ancor

prima del logos, del dio/padre, del dio/parola, uomini e donne vi giungevano attraverso i rituali, il

canto, la danza – dionisiaci, tribali. Il bisogno di ricreare un cerchio attorno al fuoco per sentirsi

meno soli di fronte all’incomprensibile. Aldilà dei codici e degli strumenti per decriptarli, il teatro

resta un linguaggio radicalmente umano nel suo farsi,  nel suo compartecipare la nostra comune

condizione.  Un  teatro  semplicemente  necessario  in  questo  nostro  rivendicare,  come  Vittorio

Arrigoni: stay human. 



 

Made in Ilva arriva a Ravenna 
Pubblicato il 17/09/2018 da Luciano Uggè 
 
Ospitata presso una società che si occupa di sicurezza, la performance di Instabili Vaganti su 
una tra le aziende più controverse del panorama industriale italiano, apre la Stagione dei 
Teatri di Ravenna. 
Succede raramente che uno spettacolo teatrale coincida con quanto sta avvenendo, in un 
preciso momento, all’interno della società civile (con una sincronicità che diventa in certo qual 
modo straordinaria solo perché non è stata pianificata). Il diritto della popolazione alla 
salvaguardia della salute, contenuto nella Costituzione alla pari del diritto al lavoro, entra in 
questi giorni in rotta di collisione – con l’accordo Ilva/Mittel – a Taranto. Una città ove 
coesistono due realtà: l’enorme sito industriale sede dell’Ilva e la città stessa, portuale e 
preesistente alle acciaierie. Due realtà che hanno cercato a lungo un dialogo, che non si è 
concretizzato in risposte soddisfacenti per entrambe – come quasi sempre accade quando i costi 
per una produzione industriale futura meno inquinante sono considerati troppo alti e si 
sottostima il bisogno collettivo per una migliore qualità di vita. D’altro canto, la mancanza di 
alternative occupazionali credibili, mai implementate, espone i lavoratori all’eterno ricatto: la 
sopravvivenza economica barattata con la sudditanza alle regole capitalistiche – soprattutto se 
in gioco ci sono i grandi numeri. 
Tutto ciò è emblematicamente rappresentato nello spettacolo Made in Ilva di Instabili Vaganti, 
dove un moderno Charlie Chaplin di Tempi Moderni è alle prese con i ritmi totalizzanti e 
sclerotizzanti del lavoro in fabbrica. Un corpo sempre in movimento, il suo, che rimanda alle 
immagini espressioniste del film culto del lontano ‘36. La musica accompagna o incalza i vari 
momenti della giornata lavorativa mentre la mente dell’operaio va lentamente in cortocircuito. 
Neanche i sogni riescono a librarsi in volo. La ripetitività dei gesti può portare all’assuefazione 
ma il pericolo è sempre in agguato e l’errore umano è comunque e sempre la causa principale – 
secondo l’azienda – dei guasti o degli incidenti. Non sono mai la mancanza di sistemi di 
sicurezza adeguati (o delle manutenzioni necessarie) all’origine dei disastri – che rimangono 
spesso impuniti. Emblematico in questo senso il luogo scelto per la messinscena dello spettacolo 
e doppiamente carico di significati – la Nuova Olp, azienda situata nell’area industriale di 
Ravenna, è infatti un’impresa che si occupa proprio di sicurezza. 
Le proiezioni delle immagini dell’Ilva, sul muro all’interno del capannone, danno maggiore 
profondità allo spazio scenico e si sovrappongono all’azione di Nicola Pianzola che, con l’ausilio di 
pochi oggetti, riesce a rendere credibile e avvincente questa immersione nel mondo delle 
acciaierie. L’azione, sempre sottolineata da un efficace disegno luci, è altresì accompagnata dalla 
voce suadente o incalzante di Anna Dora Dorno, che ne detta i tempi unitamente all’ottima 
colonna sonora. La sveglia all’alba e i viaggi verso la fabbrica (spesso gli operai dell’Ilva non 
vivono a Taranto), la ripetitività delle azioni, gli incubi, prendono tutti forma sul nastro d’acciaio 
attraversato da un corpo sempre più martirizzato che si avvicina pericolosamente al limite della 
sopportazione umana. Le notizie corrono e l’inevitabile accade: i morti diventano numeri 
spersonalizzati, sminuiti del loro drammatico contenuto umano. “Non può essere lui”, viene da 
pensare: “l’avevo appena incontrato”. All’incredulità succede la consapevolezza di essersela 
cavata, anche se resteranno le cicatrici psicologiche dell’accaduto. Sdrammatizza e dona una 
sensazione di levità l’immagine dell’angelo – evaporato in cielo – che pare correre tra le nuvole, 
incurante dei drammi umani. 
Uno spettacolo che sottolinea la distanza tra la pubblicità di questi luoghi di lavoro, presentati 
come idilliaci grazie a una meccanizzazione avanzata, e la dura realtà di tutti i giorni fatta di 
alzatacce, rientri a casa quando è già notte, turni asfissianti spesso senza pause, che riempiono 
la vita impedendoci di viverla. Si lavora per vivere o si vive per lavorare? Una dicotomia che non 
lascia scampo e soprattutto non lascia spazio ad altro. 
Ancora una volta, Instabili Vaganti e il Teatro delle Albe riescono a sorprenderci, anche con il 
contributo e la disponibilità del titolare della Nuova Olp – nome che involontariamente rimanda 
ad altre sofferenze. Le Albe e Nicola Pianzola/Anna Dora Dorno sono riusciti a portare il teatro, 

http://www.artalks.net/made-ilva-arriva-ravenna/
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questo teatro, in un luogo di lavoro, dove operai e impiegati si sono trasformati in spettatori 
compartecipi unitamente a un variegato pubblico che ha riempito gli spazi disponibili con 
un’attenzione e un interesse per lo spettacolo che non si è attenuata nemmeno dopo i calorosi 
applausi finali. 
Resta la consapevolezza che un altro mondo è forse possibile – o che potremmo almeno 
cominciare a sognarlo. 

 



SABATO 15 SETTEMBRE 2018 
 

"Made in ILVA": un teatro operaio da vedere. 
 
Da Ravenna una corrispondenza. 
 

 
 
Sono andato a vedere a Ravenna lo spettacolo "Made in ILVA". Un 
bell'esempio di teatro operaio, in questo caso realizzato nell'area antistante 
a un capannone della Nuova OLP, un'azienda che fornisce prodotti e 
attrezzature di sicurezza antincendio, con la sede nella zona industriale 
Bassette, vicina al petrolchimico.  
Il palcoscenico è perfetto per narrare la condizione operaia con al centro 
un'operaio che resiste alla "brutalizzazione" di un sistema dei padroni che 
ordina "lavora! produci! agisci! crea!", che gli nega la libertà e lo 
"disumanizza". Una resistenza che è soprattutto fisica, col corpo dell'attore-
operaio che si contorce, danza, corre all'interno di una gabbia chiusa fatta a 
scala di ferro, nello spazio di pochi metri quadri con cui le videoproiezioni 
riproducono l'acciaieria. Al centro è l'uomo/operaio-merce, la forza-lavoro 
che non accetta l'alienazione propria di questa società capitalistica e la sola 
sua alternativa: o la fame o rapporti di lavoro brutalizzanti.  
Ci sono andato a teatro"armato" del libro "ILVA, la tempesta perfetta" che 
rovescia l'assunto dello spettacolo: non è nociva la fabbrica in sè, ma nocivo 
è il Capitale e contro questa dittatura si può e si deve scatenare una guerra 
di liberazione. Gli omicidi sul lavoro, la distruzione ambientale, il ricatto 
salute/diritto al lavoro, diventano un incubo insopportabile per il singolo 



operaio -l'eremita contemporaneo, come recita il sottotitolo dello 
spettacolo- che non gli lasciano vie d'uscita se non colpevolizzare la fabbrica 
in quanto tale, "residuo archeologico e obsoleto tutt'ora in attività" (dal 
volantino di presentazione della Nuova Olp). Ma è' il Profitto che avvelena 
uomini-operai-ambiente e contro questo elemento alla base di questa 
società un operaio singolo non potrà mai farcela. Solo l'unità, il numero, la 
lotta, la conoscenza/coscienza, l'organizzazione, sono gli strumenti della sua 
liberazione. 
Come ho avuto modo di dire all'attore protagonista: quest'opera non può 
rimanere chiusa all'interno della programmazione "stagione teatrale" ad uso 
e consumo dei benpensanti abbonati, ma che è ora che gli intellettuali e gli 
artisti vadano in prima persona ai cancelli delle fabbriche a discutere e a 
rappresentare opere artistiche tra gli operai. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brutalità e sogno. Il corpo dell’attore in "Made in ILVA" 
di Enrico Piergiacomi   

03.11.2017 

visto al LIV Performing Arts Centre di Bologna 
Regia Anna Dora Dorno 
Con Nicola Pianzola 
Canti originali e voce dal vivo Anna Dora Dorno 
Musiche Riccardo Nanni 
Oggetti di scena Nicoletta Casali 
Scene e disegno luci Anna Dora Dorno 
Video Nicola Pianzola 
Produzione Instabili Vaganti con il sostegno di Spazio OFF di Trento 
Composizione drammaturgica originale basata sugli scritti e le testimonianze degli operai dell’ILVA di Taranto 
intervistati dalla compagnia. 

Quando un’opera teatrale nasce per rispondere a una problematica politica e viene analizzata anni dopo rispetto alla sua 
genesi, si aprono almeno due piani di lettura: quello civile e quello poetico. Il primo livello è più spesso, all’inizio, di 
maggior impatto del secondo. Se ad esempio uno spettacolo nasce per denunciare una determinata stortura sociale, i 
contemporanei colgono con nettezza e nell’immediato il messaggio civile che viene comunicato, mentre avvertono in 
forma minore le sue qualità artistiche, che potrebbero anzi essere considerate come un mezzo per il fine politico. Per il 
piano poetico si può ravvisare, di contro, un rapporto inverso. Quanto più passa il tempo, tanto più uno spettacolo risulta 
interessante per il nuovo pubblico appunto per le sue qualità poetiche e tanto più il suo peso politico o la sua efficacia 
politica si affievolisce – anche perché il problema di partenza potrebbe intanto essersi risolto, oppure essere diventato 
meno urgente. Ciò vale, naturalmente, a patto che il lavoro avesse anche un valore artistico. In caso contrario, esso 
sparirebbe semplicemente dalla circolazione, inghiottito dallo scorrere del tempo che, intanto, ha portato alla genesi di 
alcuni nuovi lavori teatrali e all’insorgere di altre questioni civili. 

Made in ILVA della compagnia Instabili Vaganti è uno di quegli spettacoli che, coll’invecchiare, perde la propria 
efficacia civile, ma diventa assai interessante dalla prospettiva poetica. Esso debutta nel 2012 per denunciare, come si 
evince già dal titolo, i danni che la fabbrica ILVA di Taranto arreca ancora adesso all’ambiente / alla cittadinanza 
tarantina e le numerose morti degli operai al lavoro. All’epoca, il lavoro sensibilizzava alla questione, prima ancora che 
divenisse nota e destasse il relativo “scandalo”. E certo lo spettacolo continua ancora ad assolvere una funzione civile 
importante. Dato che gli Instabili Vaganti costituiscono, infatti, una compagnia che gira molto all’estero, Made in 
ILVA giova alla comunità mondiale nel far conoscere fuori dall’Italia un problema che molti cittadini europei 
potrebbero ancora ignorare. Tuttavia, oggi che la questione ILVA è risaputa ed è divenuta oggetto di dibattito pubblico, 
lo spettacolo risulta appunto meno d’impatto. 
Sul piano poetico, invece, Made in ILVA risulta essere uno spettacolo di intensa bellezza e che andrebbe visto con 
attenzione. In questo breve scritto, mi propongo di approfondire lo spunto forse più interessante e promettente. 
Made in ILVA riflette sulla lotta dell’essere umano contro un processo crescente di «capillare brutalizzazione», il cui 
culmine è costituito dalla riduzione di tutti gli individui a macchine che vivono per produrre, producono per 
sopravvivere, sopravvivono per continuare a produrre. Guardando pertanto a ciò che accade nell’ILVA da una 
prospettiva più ampia, lo spettacolo compie un processo di induzione dal particolare all’universale. Quanto succede 
nella fabbrica tarantina è un simbolo della meccanizzazione degli esseri umani che si sta diffondendo a livello globale. 
Tale idea poetica è realizzata sulla scena attraverso la rappresentazione di un operaio dell’ILVA che si trova immerso, 
appunto, in questo processo di «capillare brutalizzazione» e tenta, fallendo, di opporvisi. L’attore che lo interpreta 
(Nicola Pianzola) cerca di suggerire, muovendosi dentro e fuori da una grossa gabbia di metallo posta al centro del 
palcoscenico a quale livello di brutalità può scadere un individuo posto in un contesto in cui la produzione non si può 
fermare. L’operaio dell’ILVA è incitato, infatti, a lavorare insistentemente, a ripetere gli stessi gesti senza significato e 
secondo un’identica scansione del tempo, a sopportare il freddo delle lamiere, diventando così a sua volta inerte come 
una macchina e privo di sensibilità come una lastra d’acciaio. A far da contraltare a questo esito disperante sono le 
parole che l’attore pronuncia durante i suoi movimenti, tratte soprattutto dalle Poesie operaie di Luigi Di Ruscio, che 
introducono nella vicenda la dimensione onirica. Esse esprimono, ad esempio, il ricordo dei giorni in cui l’operaio 
ancora non era entrato in fabbrica e poteva gioire interamente del sole / della luce, di cui adesso riesce invece solo 
occasionalmente a godere, nei rari momenti in cui un raggio di sole si insinua dall’esterno nei reparti produttivi della 
fabbrica. 
Si può constatare, inoltre, un bel paradosso. Lo spettacolo riflette sulla brutale meccanizzazione dell’essere umano con 
un corpo attoriale che imita i processi meccanici. L’attore stesso che attua il processo mimetico appare però essere, così 
facendo, niente affatto brutalizzato e inerte. I suoi gesti sono elastici, belli e di grande energia. E nei momenti in cui 



appunto le parole di Luigi Di Ruscio evocano la dimensione onirica, essi si fanno persino delicati. Ciò non deve 
risultare in sé, a dire il vero, particolarmente strano. È del resto un principio già stabilito in modo chiaro nel cap. 1 
della Poetica di Aristotele che ciò che in natura (noi aggiungeremmo: nella società umana meccanizzata) appare brutto 
o disgustoso diventa con l’imitazione artistica bello e piacevole. Inoltre, le potenzialità estetiche della macchina sono 
state ampiamente valorizzate dal metodo bio-meccanico di Mejerchol’d, di cui Nicola Pianzola peraltro fa uso. In Made 
in ILVA, però, il paradosso di un attore che rappresenta piacevolmente gli orrori della meccanizzazione dell’umano 
allude, forse inconsapevolmente, a qualcosa di più importante. Le macchine non sono in sé mezzi di produzione che 
brutalizzano gli individui che le usano. Risultano tali solo entro la logica di produzione forsennata entro cui sono 
localizzate. Se anche loro potessero uscire dal processo involutivo che osserviamo a livello globale, forse potrebbero a 
loro volta risultare belle e giovevoli, come un attore in uno spettacolo. 
Questo spunto deve però essere considerato solo un’aggiunta e un’ipotesi di approfondimento per gli artisti della 
compagnia Instabili vaganti. Made in ILVA non si chiude, infatti, indicando questa direzione di studio e di vita. A 
livello poetico, si conclude con la dolorosa constatazione di una «salvezza (…) impossibile», a livello politico con 
l’invito dello spettatore a non dimenticare gli orrori della fabbrica tarantina. La prospettiva della liberazione della 
bellezza dalla macchina non più usata per brutalizzare gli esseri umani costituisce, nel migliore degli scenari, un 
obiettivo che gli attori della compagnia e gli spettatori potrebbero cercare di raggiungere insieme. 
 



PLAZADEMAYO 

 
Made in Ilva – Instabili Vaganti 
26.09.2017 
 
Made in Ilva è uno spettacolo sincero. Prova a coinvolgere emotivamente e ci riesce, ma non vuole 
fare solo questo. Da spettatori, sulle orme di Brecht, non vogliamo immedesimarci nella storia, o 
piangere con l’attore e disperarci, non vogliamo commuoverci, se non per poco, ma vogliamo 
vivere quello straniamento che deriva dal ricevere la rappresentazione di come stanno le cose, e 
decidere di reagire, resistere, come hanno fatto gli operai e la popolazione di Taranto che hanno 
lottato per difendere lavoro e salute. Vogliamo rimanere straniati, colpiti e sconvolti da quello che 
vediamo sul palco per poter reagire con la forza del nostro corpo, operaio o meno, e con la nostra 
mente, e combattere per provare a modificare l’esistente. 
 
La consegna al pubblico della rappresentazione teatrale Made in Ilva, della compagnia Instabili 
Vaganti (Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola) http://www.instabilivaganti.com/ il 15 settembre 
2017 a Bologna, presso i locali del centro LIV http://www.liv-bo.com/ è stata questo: un racconto 
del dolore, della vita di fabbrica, delle difficoltà, della morte, della disperazione, della 
rassegnazione? 
 
Tutto inizia come fosse una favola, con la voce in diretta di Anna Dora Dorno: c’era una volta una 
città in cui si producevano nuvole… e termina sempre come fosse una favola, c’era una volta una 
città, Taranto, in cui si producevano nuvole: bianche per la foschia, nere per i temporali e rosse per i 
tramonti […], made in Italy, made in Ilva. La formula della favola potrebbe trarre in inganno e far 
pensare che si parli di fatti inventati, che in fondo vissero tutti felici e contenti e così via. Non 
crediamo alle favole e dunque, Made in Ilva si presenta come una esasperazione della favola, c’era 
una volta questa realtà, che produceva questo: devastazione. La realtà Ilva è allargabile a gran parte 
del mondo del lavoro, perché parla di sfruttamento, ambiente, morte, resistenza. E questo vogliamo 
cogliere dallo spettacolo che hanno creato gli Instabili Vaganti: il mondo del lavoro ha sempre lo 
stesso format, il mondo vive diviso tra chi sta in alto e chi sta in basso, tra chi lavora per vivere ed è 
sfruttato e chi sfrutta. Questo è il punto che dobbiamo avere presente, sempre. Questo è il punto da 
ricordare a chi ci vuole imbrogliare facendoci pensare di essere tutti un unico corpo che si muove 
per raggiungere lo stesso obiettivo. No. Noi siamo il corpo operaio, lavoratore, il corpo devastato 
che cammina a fatica. Loro sono quelli che questo corpo devastano, brutalizzano, rendono sempre 
più debole. 
 
La narrazione dal vivo di Anna Dora Dorno accompagna la performance teatrale molto fisica, 
acrobatica di Nicola Pianzola, unico in scena. La voce è calda e decisa, e ci introduce alla vicenda 
Ilva con delicatezza. Delicatezza che si dilegua nel procedere dello spettacolo. Il Pianzola urla, fa 
capire di cosa stiamo parlando: siamo in fabbrica e l’imperativo Lavora! viene sbraitato senza sosta 
per molti minuti e ad esso si accompagnano gesti, dita puntate che si muovono velocemente, braccia 
che si spostano a destra, sinistra, in alto e in basso, tanto per non perdere di vista nessuno, per 
indicare tutti: Lavora, lavora, lavora! Il ritmo è incalzante, le voci della Dorno e del Pianzola si 
rincorrono, si abbracciano, ora una sovrasta l’altra, si uniscono come in un coro, tutto corre e la 
musica, di Riccardo Nanni, è insistente, straziante, a tratti violenta; una corsa all’impazzata di una 
scansione che non accenna a diminuire e fa venire voglia di urlare. E si prosegue, ogni parola viene 
raggiunta da un’altra che ha un significato sempre più pesante, come quel gioco, in cui si inizia a 
ripetere una parole e ogni giocatore ne aggiunge una e bisogna ricordarle sempre tutte, nella 
progressione giusta:  lavora, lavora produci, lavora produci crea, lavora produci crea agisci!. Ma no, 
non vogliamo giocare, però ci ricordiamo le parole, che sono importanti e gli Instabili Vaganti lo 

https://plazademayo.wordpress.com/


mondo del lavoro, quello che va oltre l’Ilva ed è quello dello sfruttamento, capitalismo che si 
spande, si allarga fino alla distruzione dell’essere umano. Ma non si può annientare il genere 
umano, qualcuno deve pur lavorare, però si può sempre renderlo più fragile, frammentato, isolato e 
disponibile a lavorare a qualsiasi condizione. Questo raccontano la voce di Anna Dora Dorno e i 
gesti e le parole di Nicola Pianzola; le musiche sono avvolgenti e sconvolgenti, entrano dentro il 
corpo e lo animano, lo scuotono. Siamo scossi, e non vogliamo piangere, ma agire. 
 
Tu sei un operaio, tu sei un corpo operaio, lavora, corri lavora e produci. Il corpo al servizio del 
lavoro, il corpo che si contrae e si brutalizza nella vita di fabbrica, il corpo che si può unire ad altri 
per formare un’unità che deve organizzarsi, pianificare la strategia di lotta, deve combattere, vuole 
avere il lavoro, che sa comunque essere devastante, ma vuole mantenere la salute, non vuole morire 
di lavoro. 
 
[…] Le 6, le ore 6 sono l’inizio della mia giornata, inizia il giro della macchina che mi aspetta con 
la bocca spalancata. 
 
[…] Sono campione, campione di lavoro in fabbrica, devo resistere, al freddo, al sole, corro, mi 
muovo 
 
[…] Ho dimenticato completamente la mia faccia, la mia faccia, che faccia ho io? 
 
[…] Chi è morto ditemi chi è morto 
 
[…] Ferro freddo, corpo freddo, ferro acciaio, corpo freddo, corpo ferito 
 
E così, come abbandonati, sentiamo freddo, il corpo operaio, l’acciaio, la realtà sono descritti con 
scarne parole e con i gesti di Pianzola che rappresentano al meglio la disperazione e la tristezza 
dell’essere costretto a vivere una vita da sfruttato.    
 
Proviamo rabbia, la rabbia che ci fa pensare che abbiamo solo una via d’uscita: conoscere, sapere, 
informarci, studiare e stare uniti, non abbiamo altra possibilità. Non possiamo piangere, non ne 
abbiamo il tempo. Vogliamo sapere e reagire, vogliamo studiare quali sono le strategie da mettere 
in campo per provare a conquistare un piccolo spazio per il confronto, per la crescita politica, 
culturale, intellettuale, per avere strumenti sempre più potenti tra le mani e smascherare chi ci vuole 
ingannare rivestendo la nostra esistenza con un pesante abito che impedisce i movimenti e la cui 
trama è fatta di senso di ineluttabilità, impotenza e rassegnazione. No, questo non lo possiamo 
permettere, proprio perché abbiamo visto il corpo scosso e attorcigliato di Pianzola rappresentare 
anche il nostro mondo del lavoro, proprio per questo rifiutiamo di ridurci così: abbiamo la 
possibilità di costruire qualcosa, che sia anche solo una piccola consapevolezza delle dinamiche che 
muovono e distruggono le nostre esistenze. Costruiamola insieme. 



 
 

 
 
MADE IN ILVA 
d i  Mon ica  C a nu  

 
Il teatro che può ancora far riflettere 
 
Vincitore del premio della giuria al FITIC – Festival Internazionale di Costanza nel 2016, del Festival del 
Teatro Civile Cassino Off (sezione Teatri di Vita) e del Total Theatre Awards Nomination all’Edinburgh Fringe 
Festival nel 2014, nonché premio della critica al Festival Ermo Colle di Parma e Antonio Landieri per il 
miglior spettacolo al Teatro d’Impegno Civile di Napoli nel 2013: all’Archivolto di Genova l’attualità è di casa 
grazie a Made in Ilva, spettacolo della compagnia Instabili Vaganti, diretto da Anna Dora Dorno e 
interpretato da Nicola Pianzola. 
 
Il teatro può ancora far riflettere? Quando a teatro ci si accomoda su comode poltrone può capitare di 
sentirsi immersi in un mondo percepito lontano dal tempo della quotidianità. A tale sensazione di estranietà 
sfugge Made in Ilva, esempio di teatro sperimentale che, come preannunciato dal titolo, porta lo spettatore 
all’interno del mondo reale: quello delle strutture dello stabilimento dell’acciaieria di Taranto che, noto anche 
alle cronache internazionali, muove da anni l’opinione pubblica specialmente sulla questione che vede 
intrecciarsi tragicamente lavoro e morte. 
 
A partire dalle prime luci dell’alba, l’operaio si trascina in fabbrica, stanco di tutto il lavoro dei giorni 
precedenti e della ripetitività della sua esistenza. È proprio questa la parola chiave, ripetitività, alienazione 
dell’omologata comunità operaia. L’operaio è da solo nella fabbrica sebbene si sentano i suoni e i rumori 
degli attrezzi dei collegi e amici. È solo perché, come lui stesso dice, è un numero. È un numero anche quel 
suo amico morto di lavoro, lui come tanti altri. 

Alla fine, al suono della campana di fine turno, l’operaio torna a casa consapevole della propria situazione di 
permanente alienazione e, mentre percorre la strada del ritorno, il pubblico lo accompagna ascoltando le 
innumerevoli e confuse voci di veri testimoni della situazione Ilva. 



Sul palcoscenico troviamo allora l’angoscia di un individuo-simbolo di tutta la classe operaia del terribile 
stabilimento pugliese, un uomo costretto, per vivere, a lavorare come una macchina e a non provare dolore, 
pietà, tristezza o altra emozione. È la rappresentazione dell’uomo ormai non più individuo ma ingranaggio. 

Tale percezione di disumanizzazione che caratterizza Made in Ilva viene da una messa in scena in cui la 
parola non è sufficiente o autonoma senza l’accompagnamento del movimento, senza il potente riunirsi sotto 
lo stesso tetto (sopra lo stesso palco) di musica, testo, suono e danza. 
 
È uno spettacolo che insegna molto verbalizzando poco. Poche le battute ma tanti i gesti fisici, i contrasti di 
ombre e luci, le atmosfere della fatica e del calore infernale della fabbrica. Il protagonista corre, si arrampica, 
si muove. Unico oggetto di scena uno sgabello di metallo su cui lo vediamo salire e sotto il quale rimane 
imprigionato come lo è nella sua sempiterna quotidianità. 
 
Il protagonista esprime tutta la propria sofferenza con l’incredibile espressività che come un quadro di 
Picasso, ne deforma il volto in maschere di  autentico dolore e autentica tristezza, in sofferenza che riuscirà 
a celare solo sotto un’altra e non casuale maschera, quella da saldatore. 
 
La regista è sul palco ed è la voce dell’anima del protagonista. È la voce che canta i suoi incubi e le sue 
paure. Non c’è trama, ma testimonianza di un drammatico attore della vita alle prese con una giornata in cui 
– dalle notti passate insonne e infestate dagli incubi fino al suono della campana della fabbrica che manda a 
casa i lavoratori – appare la sublimazione dell’eterna dannazione delle più ardenti bolge dantesche. 
 
Lo spettatore non si aspetti un intreccio canonico o una qualche forma di rappresentazione catartica; si 
aspetti, invece, di uscire da teatro cupo e non sereno per ciò che ha visto e sentito, guidato dalla lentezza 
dell’allestimento su un unico, ampio e complesso tema; condotto per mano a un dialogo con la realtà e alla 
riflessione su ciò che ha appena visto. 
 
Dunque, rispetto alla domanda iniziale (il teatro può far riflettere criticamente sull’oggi?), noi di Persinsala 
non possiamo che ribadire una risposta affermativa. Sottolineando, ancora una volta, il grande potenziale 
che l’art e (forse in particolare) il teatro di ogni epoca posseggono di destrutturare la realtà per darne una 
visione capace di destabilizzare e promuovere un’autentica riflessione attiva. 

Lo spettacolo è andato in scena 

Teatro dell’Archivolto (sala Pila) 

Piazza Gustavo Modena, 3, Genova 

martedì 11 e mercoledì 12 aprile ore 21.00 

 

Made in Ilva 

regia Anna Dora Dorno 

con Nicola Pianzola 

musiche originali Riccardo Nanni 

canti originali e voce dal vivo Anna Dora Dorno 

produzione Instabili Vaganti 

con il sostegno di Spazio OFF – Trento 

durata 55 minuti 



 
 
29/03/2015 
Neus Mònico Fernández 
 

Teatre contemporani i experimental. 
 

 
Imprescindible 

 
 

Un altre imprescindible de La Vilella !!! 

Ahir vam poder gaudir d’un espectacle que malauradament avui és l’últim dia que el 
podeu anar a veure: “Made in Ilva”, intento avisar-vos el més ràpid possible per que no us 
el perdeu, realment és de lo millor que hem vist en aquests dies. 

És un treball en tots els sentits extraordinari; il·luminació, projecció,efectes visuals, veu, 
moviment, interpretació, missatge, text,…. BRUTAL !!! 

Felicitats als dos components de la companyia : Anna Dora Dorno i Nicola Pianzola per 
una feina tan ben feta. 

L’ermità contemporani s’inspira en el diari d’un treballador de Ilva de Taranto i el 
testimoni d’alguns dels treballadors entrevistats per l’empresa que treballen a la mateixa 
fàbrica, per complir amb els poemes de Louis Ruscio i Peter Schneider. La transposició 
artística es refereix a la veritable història de la major acereria d’Europa que afecta la vida 
de tota la ciutat de Taranto i els seus treballadors atrapats entre el desig d’evadir i escapar 
de la gàbia d’acer brillant i la necessitat de seguir treballar per la supervivència diària en 
l’infern de morts a la feina i els danys ambientals. L’espectacle és el resultat d’una 
acurada investigació i proves físic i vocal en la relació entre les accions del cos i 
inorganicità orgànics relacionats amb el treball a la fàbrica a través del qual emergeix una 
alienant sistema de producció crítica que transforma el contemporani humà en una 
màquina artificial, un espasme cos que es mou en resposta al procés de “brutalització” 
imposada per la societat. L’actor empeny el seu cos a través de la suspensió acrobàtic 
extrem, acrobàtic i accions repetitives, interactuant contínuament amb sons que es 
converteixen en els ritmes obsessius i que al seu torn en la música interpretades en viu, en 
el qual les notes s’entrellacen amb el cant d’una veu femenina li ordena que “funciona! 
Produeix! Actuï! Crear! “Ell posa el seu refugi en una escena composta d’estructures 



metàl·liques, va fer canviar l’ús de projeccions de vídeo que evoquen el context de la 
fàbrica, de les moltes fàbriques que encara existeixen com fantasmes de l’era moderna 
passen ara. Imatges i sons poblen els seus somnis, com els residus arqueològics que 
encara arrosseguen la vida, com la mort, en la memòria i en els records inoblidables dels 
que encara treballa en llocs similars. Ell va a través d’aquest tipus d’infern 
contemporània, feta de ritmes alienants i espais distorsionats, arribant a despullar-se de la 
seva identitat i d’usar una màscara anònima, sense rostre, per defensar l’essència de la 
seva ànima. Les persecucions contemporànies ermitans una salvació impossible, tractant 
de sentir la seva càlida carn, la seva vida orgànica, a diferència del procés de ferro fred 
inorganicità que ens empenyen les normes de producció de l’actual sistema social, la 
lluita la llibertat creativa de l’home i de l’artista. 

Traducció del text de Instabili Vaganti (Experimental Theatre Company) 
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Made%in%Ilva%–%l’Eremita%contemporaneo
La%Fiaba%del%lavoro%ossessivo%nella%poesia%degli%Instabili%Vaganti

di%Alan%Mauro%Vai

Al#Cubo#Teatro,%spazio%inserito%all’interno%dell’aJivissimo%circolo%Officine#Corsare,%il%30%novembre%è%andato%in%scena%MADE%IN%ILVA%–%L’Eremita
contemporaneo#della#Compagnia#Instabili#Vaganti#di#Bologna,#per#la#regia#di#Anna#Dora#Dorno.#Lo%speJacolo%ha%dato%l’inizio%alla%V#edizione#di
Schegge,%rassegna%di%teatro%civile%e%di%ricerca%a%cura%de%Il%Cerchio%di%Gesso,%con%la%direzione%di%Girolamo#Lucania%e%Silvia#Limone,%ed%il%sostegno#di
Live#–#Fondazione#Piomente#dal#Vivo.%Una%rassegna%maturata%nel%tempo%e%nello%spazio,%sopraJuJo%perchè%il%“Cubo”%è%diventato%nel%tempo%un%vero%e
proprio%teatro,%uno%dei%più%interessanti%in%ciJà%per%duJilità%e%possibilità%tecniche.%SeJe%speJacoli%selezionati%su%tuJo%il%territorio%nazionale%all’insegna
della%qualità%e%dell’impegno%civile,%con%due%stagioni%parallele:%la%rassegna%del%Mad%Pride,%caraJerizzata%da%speJacoli%sulla%follia%e%sulle%patologie
mentali,%e%quella%del%centro%Internazionale%di%Arti%Mimiche,%che%porterà%speJacoli%di%teatro%gestuale.
Dopo%aver%collezionato%numerosi%premi%per%l’impegno%civile%e%la%sperimentazione,%approda%a%Torino%la%fiaba%“brutalizzante”%del%lavoro%imposto,%mal
digerito%e%alienante%dell’operaio,%costreJo%ad%agire%nella%Fabbrica,%bosco%metallico%irto%di%pericoli.%La%drammaturgia%intreccia%le%testimonianze%dei
lavoratori%dell’ILVA%di%Taranto%a%frammenti%di%testo%del%poeta#Luigi#di#Riscio,%musiche%e%canti%appositamente%composti.#L’aHore#in#scena#Nicola
Pianzola%esprime%in%una%serie%di%azioni,%gestualità,%parole%precisissime%e%ossessive%la%continuità%brutalizzante%del%lavoro,%l’ossessione%della%produzione,
dell’azione,%i%pericoli%che%non%vengono%presi%in%considerazione,%la%superficialità%da%cui%nasce%la%tragedia%esiziale%fulcro%della%parte%finale%dello%speJacolo.
E’%impressionante%la%minuzia%dei%gesti,%l’accordo%infinitamente%omogeneo%tra%musica%e%geografia%corporea,%musicalità%dell’azione%ossessiva%e%rutilante,
una%ritmica%fisica%di%azioni,%parole,%emotività%che%sgorga%dal%connubio%fortissimo%delle%particelle%espressive%riunite%in%una%consequenzialità
sapientemente%direzionata.%Lo%speJatore%è%rapito%dalla%precisione%in%cui%musica,%interpretazione%e%drammaturgia%si%uniscono%in%una%omogenea%ricerca
dell’emozione%dalla%descrizione%del%lavoro%continuo%e%ossessivo%al%moJo%di%Lavora!Produci!Agisci!Crea!%Alla%tragedia%inevitabile%della%morte%bianca.
Uno%speJacolo%denso%e%intenso,%dalla%drammaturgia%ispida%e%ruvida,%forte%e%arroventata,%a%volte%forse%un%poco%criptica%per%uno%speJatore%inesperto,%ma
fortemente%necessaria%per%un%binario%a%due%velocità,%una%prima%parte%ossessiva%e%compulsiva%ed%una%seconda%dal%ritmo%sciolto%della%tragedia%compiuta.
Un’esperienza%toccante.

MADE%IN%ILVA%–%L’Eremita%contemporaneo
Regia%Anna%Dora%Dorno%Con%Nicola%Pianzola
Canti%originali%e%voce%dal%vivo%Anna%Dora%Dorno,%Musiche%Riccardo%Nanni,%OggeJi%di%scena%NicoleJa%Casali
Scene%e%disegno%luci%Anna%Dora%Dorno,%Video%Nicola%Pianzola
Composizione%drammaturgica%originale%a%cura%di%Anna%Dora%Dorno%sulle%testimonianze%degli%operai%dell’ILVA%di%Taranto%–%Produzione%INSTABILI
VAGANTI%con%il%sostegno%di%Spazio%OFF%di%Trento%|%BOLOGNA
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CuboTeatro --> Made in Ilva inaugura la V edizione 
di Schegge 
Giovanni Bertuccio - 01.12.2014  
 
Azioni coreute, sensibilità forte per le luci e un'accurata gestione dello spazio e degli 
oggetti. Insomma niente è più contemporaneo di Made in Ilva nella sua ideazione e 
nel ri-dare al teatro il suo valore di rito, in cui le comunità apprendono stupendosi. 
Con Made in Ilva, InstabiliVaganti al CuboTeatro. 
 
Al via al CuboTeatro la V edizione di Schegge.  
Una compagnia stabile, Il Cerchio di Gesso, due stagioni parallele per il Cubo, che al 
suo interno ospita la rassegna del Mad Pride - caratterizzata da spettacoli sulla follia e 
sulle patologie mentali -, e quella del Centro Internazionale di Arti Mimiche, al 
secondo anno di collaborazione, con spettacoli di teatro gestuale.  
 
E'la Compagnia InstabiliVaganti, con Made in Ilva - l'Eremita contemporaneo ad 
inaugurare la stagione. Dalle testimonianze dei lavoratori dell'ILVA di Taranto, unite 
a frammenti poetici di Luigi di Ruscio e Peter Shneider, su musiche e canti 
appositamente composti, una critica al processo di "brutalizzazione" 
contemporaneo.  
 
Fondata, nel 2004, a Bologna da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, la Compagnia 
porta avanti, ormai da dieci anni, una pregevole ricerca sull'arte dell'attore e del 
performer. Sperimentazione dei diversi linguaggi contemporanei - attraverso 
collaborazioni artistiche con musicisti, video-maker e artisti visivi - che genera 
spettacoli dal forte impatto visivo, misto di fisicità, poesia e impegno. Mix 
riuscitissimo che, per Made in Ilva, fa vincere alla Compagnia svariati premi - Total 
Theatre Awards nomination al Fringe Festival di Edimburgo 2014, Premio Cassino OFF 
"Teatri di vita" per l'impegno civile nelle arti sceniche 2014, Premio Antonio Landieri – 
Teatro d'Impegno Civile 2013, Premio della critica Ermo Colle 2013, II° Premio della 
giuria Museo Cervi al Festival di resistenza 2013, Premio sezione internazionale al 16° 
IIFUT International Festival International Iranian Festival of University Theatre di 
Tehran, Iran 2013.  
 
Ispirato al diario di un operaio dell'ILVA di Taranto e dalle testimonianze di alcuni 
operai, l'Eremita contemporaneo fa riferimento alla vicenda reale dell'acciaieria 
più grande d'Europa. La condizione dell'intera città e dei suoi lavoratori, tra il 
desiderio di fuga e la necessità di continuare a lavorare, sulla scena diviene un 
assolo in cui l'attore, Nicola Pianzola, spinge il proprio corpo all'estremo. Sospensioni, 
azioni acrobatiche e ripetitive, vengono scandite da suoni che si trasformano in ritmi 
ossessivi e voci suadenti, come quella femminile che gli ordina: Lavora! Produci! 
Agisci! Crea!  
 



Esistono due distinzioni all'interno del concetto di contemporaneità. Una è la 
contemporaneità storicizzata, accreditata e conosciuta perché studiata; l'altra è una 
contemporaneità che si costruisce nel quotidiano e quindi si fa sinonimo di "attuale". 
Quella che si sperimenta facendo e vivendo, la stessa, forse, che può gettare le basi 
per un teatro del tempo presente.  
 
"Teatri del tempo Presente", infatti, è stata una fortunatissima rassegna organizzata 
dalla Fondazione Live Piemonte dal Vivo negli spazi del La Lavanderia a Vapore a 
fine 2013. Una carrellata di spettacoli di giovanissimi in cui le arti si mischiavano 
amalgamandosi, gli attori diventavano sempre più performer e i performer sempre più 
attori. Tanto che in Per una ridefinizione dei Teatri del Tempo Presente - contributo 
critico del sottoscritto ne Il Quaderno a cura di Franca Cassine - ci si chiedeva: 
spettacoli in cui alla tecnica dell'attore si associa un intermezzo di danza e spettacoli 
in cui l'azione coreuta è amplificata da un intermezzo tipicamente teatrale, sono 
ibridi tra teatro e danza? O sono semplicemente i nuovi prodotti artistici?  
 
Dal momento che non esistono oggi attori che non studiano le istanze del corpo, 
come non esistono ballerini digiuni di tecniche attoriali, le vecchie definizioni 
contano poco e Made in Ilva, oltrepassando le frontiere fra i generi, è figlio del 
contingente, sia al livello artistico sia al livello socio politico, e diviene, così, un 
esempio di "nuovo", attuale, teatro. E la Compagnia, pur rimanendo fedele al suo 
primo amore, il teatro propriamente inteso, usa una scrittura scenica in cui, a quello 
si sovrappongono azioni coreute, sensibilità forte per le luci e un'accurata gestione 
dello spazio e degli oggetti. Insomma niente è più contemporaneo di Made in Ilva 
nella sua ideazione e nel ri-dare al teatro il suo valore di rito, in cui le comunità 
apprendono stupendosi.  
 
MADE IN ILVA – L'EREMITA CONTEMPORANEO Canti originali e voce dal vivo Anna Dora 
Dorno, Con Nicola Pianzola, Musiche Riccardo Nanni, Oggetti di scena Nicoletta Casali, 
Scene e disegno luci Anna Dora Dorno, Video Nicola Pianzola, Composizione 
drammaturgica originale a cura di Anna Dora Dorno sulle testimonianze degli operai 
dell'ILVA di Taranto, Produzione INSTABILI VAGANTI con il sostegno di Spazio OFF di 
Trento | BOLOGNA  
 



Mumble Theatre          Thursday, August 21 

 
Made in Ilva : The 

Contemporary Hermit 

 

When one man can command the intensity of the theatrical experience just by flexing 
his sinewey muscles,  we must find ourselves at the Parnassian peak of physical theater. 
Nicola Pianzola, of the experimental Instabili Vaganti company of Bologna, is just that 
man, & his hour of incantantion-like speech & gymanastic movements is nothing but a 
piece of pefect drama. 

 

The Ilva works – Taranto 

The story he tells is that of the posionous effects of the ever-polutant-belching Ilva steel 
works in Taranto, southernmost Italy, whose dioxin emittants have simply murdered 
many locals. Layers of black & red powder covers every pavement in the town, glittering 
in the gutters, & it is in such a sandy bedsoil that ‘Made in Ilva’ has its roots. 
Cue a desperate & work-addicted Pianzola watching his friends die around him, & 
delivering the translated script with a stylish panache which belies his non-English 
nationality. A mini-modern classic that drives a needle into the nerves. FOUR STARS 

Reviewer : Damo Bullen 



EdinburghGuide       Wednesday, August 20 

 

Made in ILVA - The Contemporary 
Hermit, Summerhall, Review 

���� 
By Irene Brown - Posted on 19 August 2014 

 
Show details 
Venue:  Summerhall 
Company:  Instabili Vaganti Experimental Theatre 
Running time:  50mins 
Production:  Anna Dora Dorno (director), Riccardo 
Nanni (composer), Patrick Tully (photo) 
Performers:  Nicola Pianzola 
ILVA of Taranto is the biggest steelworks in Europe. 
The company has been accused of its factory emitting 
90% of the total dioxins released into the Italian air and 
of causing 180 workplace deaths, the disablement of 
8,000 and in 20,000 further deaths from cancer and 
leukemia. 

Bologna based experimental theatre group Instabili 
Vaganti has created a powerful piece of poetic and 
physical theatre inspired by the steelworks’ scandal 
and based on the testimony of Italian steelworkers. 

The stark black and white image of a bleak 
and empty factory space is projected on to a 
square on the stage with the metal pillars that 
hold the stage lighting managing to look part 
of the scene. When lights dimly appear, 

performer Nicola Pianzola emerges from the dark as a faceless hooded figure 
whose only prop is a steel frame. This serves as a multitude of platforms for 
Pianzola’s intense and muscular performance throughout. 

His impassioned demonstration of fierce physicality is the embodiment of harsh 
dehumanising toil and the repetitive dragging of time involved in the workers’ 
necessity to work to live. But what kind of life is it? A glorious glimpse of sun 
shows the simple joy this man is capable of enjoying in his brief escape from 
brutality. 

The original score from Riccardo Nanni, one of the composers of the soundtrack 
of the Oscar-winning film The Great Beauty, adds to the rawness to this piece of 
street dance theatre. With narration provided dually in Italian and English, this is 
stunning and memorable work from a deservedly award winning company in 
which Pianzola gives his all. 



 
 



 
TOTAL THEATRE       Thursday,  August 14 
 

 
Instabili Vaganti: Made in ILVA 

 
in Reviews   |   by Dorothy Max Prior   |   No Comments  
Tags: Edinburgh Festival Fringe 2014 
Work, work, work. Never stopping, fighting to meet the productivity deadlines… That’s all 
there is – that and a fitful night’s sleep, dreaming terrible dreams, until it is time to get up 
and get back on the treadmill. That is the sum of a working man’s life. 

Surrounded on three sides by audience, a lone male performer jogs and climbs and runs, 
his skin dripping with sweat, finally collapsing breathless, forcing himself to his feet 
despite exhaustion, battling on. Lying prone on the floor, his heels hammer the floor as his 
voice chants in time to the tattoo: ‘lavora, sogna, lavora, sogna’. Work, dream, work, 
dream. This isn’t mere acting – this body is being pushed; being worked and worked and 
worked. 

Subtitled, for reasons I don’t fully understand,  ‘the contemporary hermit’, Made In ILVA 
explores ‘the impact of the biggest steelworks of Europe, on the environment and 
surrounding population’. At least, that is what it claims to do – the reality is a riveting solo 
performance that seems to be less specific and more universal – a reflection on the 
oppression of capitalism, and the subjugation of the working-class male body to the harsh 
injustices of manual labour. 

It’s a beautifully staged and performed piece, directed with precision by Anna Dora Dorno, 
informed in its making by Meyerhold’s biomechanics (a system of intense physical 
performance practice that seems to have dropped off the radar somewhat in recent times). 
A modest-sized steel structure morphs from chair to ladder to cage – rocked, tipped, 
swung from, climbed on and under. A square on the floor acts as a canvas for painting in 
light: sepia and blackberry coloured projections of industrial buildings; or at other times 
harsh unforgiving blocks of intense colour, scarlet or canary yellow. A rubber mat running 
from the square into the audience’s spaces is a runway for tortuous and tortured journeys 
– walking, crawling, running. 

The lone man on stage, Nicola Pianzola, gives an earth-shaking performance. There is no 
physical let-up, and as he moves, he speaks – a poetic, percussive text that echoes the pre-
recorded soundtrack. I witness the piece without knowing anything of its provenance. I’m 
interested to learn afterwards that verbatim texts by steelworkers from the fated plant 
(which has seen 180 deaths and thousands of injuries over the decades). Little of this is 
evident in what we see and hear – although a wonderful last ten minutes of soundscape 
mixing a multitude of voices leads me to wonder if perhaps Ricardo Nanni’s sound 
composition (which is overdubbed in English) has lost some of its content and power in 
the rejigging for an English-speaking audience. 

That aside, and focusing on what was presented rather than what is claimed in programme 
notes, this is a rare and wondrous piece of physical performance, a privilege to experience. 
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What’s on Stage      Tuesday, August 12 

 
Made in ILVA - The Contemporary 
Hermit (Edinburgh Fringe) 
This dance show takes aim at the controversial ILVA factory in Italy 
By Michael Coveney  ������������� �E�������� 
�����������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All theatre is physical, but some theatre is more physical than most, and this 
writhing, sweaty, angry solo performance by Nicola Pianzola of the Instabili Vaganti 
theatre company of Italy makes a tough work-out in the gym or on the dance floor 
look like a stroll in the park. 
Pianzola's all pumped up about a steel works in Taranto, an important coastal city 
in Apulia, which is creating industrial hazards and emitting deadly dioxins (ten 
percent of Europe's total), allegedly causing runaway numbers of deaths from 
cancer. 
I have to spell this out because the performance deals less in facts and figures than 
in imagery and gesture. On a carefully lit, very small acting area, Pianzola rocks 
back and forth in a tiny steel cage, conveying the brutalisation of the work, its 
monotony and endless repetition. 
He's like Mark Thomas sounding off about the arms industry reprocessed by Karel 
Capek and Kafka, a sort of glistening, bug-eyed beetle who represents a legion of 
low-paid workers with no recourse to justice and a death sentence instead of a 
retirement pension. 
The situation is like that in Ibsen's An Enemy of the People, where the polluted spa 
is kept open to maintain the town's economy. The ILVA factory still prospers, 
employing 12,000 local people. 
Pianzola is their spokesman, a sinuous and indefatigable one-man band, Ibsen's Dr 
Stockmann in liquid, molten form, a serpent of death, a canker in the system, a 
spanner in the works. 
Made in ILVA runs at Summerhall until 24 August 
FOR MORE ON EDINBURGH 2014 VISIT 
WHATSONSTAGE.COM/EDINBURGH-FESTIVAL 



The Public reviews       Tuesday, August 12 
 
 
 

Made in ILVA: The Contemporary Hermit 
– Summerhall, Edinburgh 
Posted by: TPR Scotland in Edinburgh Fringe 2014 13 hours ago 0 

★★★★ 
Director: Anna Dora Dorno 
Reviewer: Katie Mitchell 
Many words have been spoken about the steelwork crisis in Taranto, Italy but Nicola 
Pianzola lets his body do the talking in Instabili Vaganti – Experimental Theatre Company’s 
performance of Made in ILVA: The Contemporary Hermit. 
Now dubbed as the ‘ILVA Tragedy’, Anna Dora Dorno directs the piece and brings true 
eye-witness accounts from Italy to an Edinburgh audience. There is a sense of a need for 
escape throughout the performance, highlighting the scandal of ILVA further as the 
factory killed and is continuing to kill many locals in the surrounding area due to pollution. 
In the Taranto 30% of the population have lung tumors while the factory is still thriving 
financially. Therefore the piece voices anti-capitalist views highlighting how society 
accepts to sweep issues like these under the carpet or under a pile of ever-growing dead 
bodies. 
Through repetitive mechanical movements Pianzola puts his body through pure exhaustion 
and pain to display the factory’s brutality towards its workers where ‘work’, ‘produce’ and 
money are more important than the well-being of its employees. Pianzola represents the 
alienated hermit in this one-man-performance showing the difference between himself, 
the slave and his prospering billionaire boss. The corruption and capitalist nature of 
society is displayed through voiceovers throughout and how in this case; money is worth 
more than life itself. The video projections on the floor emphasise a technological society 
and overwhelming destruction of humanity. 
The performance voices many important issues that are all too easily forgotten about, and 
does so in a thought provoking and innovative way. 
Runs until 24th August 
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Made in ILVA - The Contemporary Hermit 

By Lucy Ribchester 
 
 

★★★  
 

Recreating the horror and dehumanisation of the Italian ILVA steelworkers 

There comes a point in the middle of Made in ILVA where you feel as if you might be 
going mad yourself. Hallucinating the fact that performer Nicola Pianzola keeps 
repeating over and over "the brutalisation" while hammering the steel set with his 
palms (which are surely by now raw). Delirious with the metal rhythms he beats, and 
the sight of him twitching and fitting under a blood-red and white strobe light. 

It’s likely this is the desired effect, because the solo show aims to pay homage to the 
community around Italy’s ILVA plant who were affected by workplace fumes, brutal 
treatment and inhumane conditions. Incorporatng victim testimonies, Pianzola goes 
about recreating with forensic precision the destruction of both mind and body; by 
the end of the show he is rinsed in sweat, ecstatic with exhaustion, glowing and 
talking about angels and the shine of his skin. 

It’s a double-edged sword presenting verbatim suffering like this, and it does 
occasionally backfire. His repetition of the soul-crushing mundanity of going to work 
every day outstays its welcome—granted far less than for the people he is 
depicting—and we don’t ever really get a sense of the humans behind the shells 
before their everyman descent into hell. Consequently there isn’t enough for us to 
empathise with. Pianzola honours the horror of people dehumanised by factory life 
with every fibre of his body, but the piece doesn’t necessarily do justice to their 
individual stories. 



      Thursday, August 
 

ade in ILVA - The Contemporary Hermit 
 

 

 
by ugust 2014 

 

In a fusion of intense physicality, vocalisation and performance, we open to a backlit 
monk-like figure chanting in Italian. A religious introduction to the story of a manual 
worker labouring in factory hell. Here, we learn that economical necessity keeps him 
there though he yearns to leave. 

The intention of the piece was confusing at times, drifting between being a protest 
commentary at the IVLA tragedy at the Italian steelworks and everyman’s plight. 
In a taut solo performance, Nicola Pianzola takes us on a dramatic journey. The 
harshness of the daily grind is juxtaposed with nightmares, deaths of fellow workers 
and dreams of sunlit air. Pianzola‘s performance is mesmerizing as he writhes, twists 
and drapes himself through a steel cage creating forms and rhythms reminiscent of 
the dehumanising influence and hopelessness of production work. 

While he moves and stamps, he calls out, creating new repetitive beats which remind 
us of the universal plight of a ‘sweatshop’ economy. The intention of the piece was 
confusing at times, drifting between being a protest commentary at the IVLA tragedy 
at the Italian steelworks and everyman’s plight. Shifting projections on the floor 
provided clues but not always enough to keep us engaged throughout the 
performance when the repetitions and simplified vocals were overlong. However, it is 
an exciting production and to watch the performance of Pianzola combining physical 
strength, flexibility with emotional vocalisation in an intimate setting is a compelling 
experience. 



TVBomb          Tuesday, August 5 
 

Made in ILVA – The Contemporary 
Hermit 

 

Showing @ Summerhall, Edinburgh until Sun 24 Aug (not 15) @ 16:20 

 

Nicola Pianzola is the solo physical performer of Made in ILVA – The Contemporary 
Hermit and his exuberant and contorted display is as breath taking as it is passionate. 
The performer begins with his back to audience, sat on a large metal stool and then 
the explosive performance begins. The stool elevates Pianzola physically but also 
acts as a claustrophobic steel cage, a levitation device and a means to convey the 
heavy iron industry that is being depicted on stage. 

Video projections are displayed on the floor, showcasing the industry and graft that is 
the backdrop for the show. ILVA is a steel works in Taranto Italy, where the 
employees and surrounding environment were seriously effected by dangerous 
factory emissions. The monologue of the sole performer and an accompanying audio 
narration, stems from testimonies and poems from workers at the plant. This gives 
Made in IVLA an added degree of authenticity and poignancy when dealing with this 
raw and emotional subject matter. 

The soundtrack by Riccardo Nanni moves the performance forward by creating 
pulsating rhythms that are augmented by Pianzola’s physicality on stage. This 
production presents the tragedy of IVLA and shows the pain, frustration and raw 
emotion of the horrendous injustice that has affected the people of Taranto. 



 
POLITICS, THEATRE � NM I  IN ILVA  ITALIAN 

S L A P NTAL A  ����� 

A  

An intense performance by Nicola Pianzola is the basis of Made in ILVA – The Contemporary Hermit from 
experimental theatre group Instabili Vaganti. irected by Anna ora Adorno with original music iccardo 
Nanni it is a direct response to an Italian industrial controversy. Pianzola is on stage alone for the entire 
performance and it is his movement and words which aim to comment on the effects of the IVLA steelworks 
scandal. 

The southern Italian town of Taranto is where Adorno was born. It is also home to IVLA. This huge steel plant 
employs thousands of people, but is also implicated in health issues and deaths amongst workers and nearby 
residents. It produces  of Italian steel, too much for the government to allow it to close. Mut environmental 
and health concerns are huge. Local cancer rates ar 0  higher than the Italian average. 

ade in ILVA has been inspired by the testimony of workers at the factory. The performance has developed into 
a combination of repetitive physical actions, like factory workers at their daily work. Sounds become obsessive 
rhythms that combine into dance music as the solitary worker tries to break the monotony of his life  but there 
is no escape. 

As the audience files into the darkened main hall at Summerhall Pianzola sits facing the back wall on top of a 
1C0cm high metal four-legged frame. or most of the powerful performance this will be his only prop. Later a 
welding mask will be introduced, taking on almost iconic status in an atmosphere where workers must work, 
knowing there is no alternative employment. Work! Brutalisation! Pianzola chants as he pushes himself along 
the stage, hands s aking on the floor, boots getting scuffed. His body contorts between the bars of the frame, it 
becomes the factory, a pedestal, the worker standing mighty, a bird’s nest looking to the future, a shadowy 
shopping basket. 

He talks of his mutilated body, of work starting early. He wades up the stage to the factory, falls back, again and 
again. Something powerful and unpleasant is being described and the audience is kept engrossed for the full 
length of the production. Pianzola is a visceral presence on stage. With the floor projections and music he creates 
a environment where his body and voice convey an abstracted version of a life that both supports and kills. It is 
especially emersive for those sitting on cushions on the stage. Psst, would you mind sitting on a cushion n 
usher whispered to me as I went in, as though I’d been selected for the M. I agreed and spent the performance 
centimetres from the trapped, alienated factory worker . 

Mut you have to return to words to discover the whole story. It is claimed that IVLA has disabled D000 people 
and caused 20,000 deaths from cancer and leukaemia. In 2012 a magistrate ordered the shutdown of the most 
polluting furnaces. Mut economics talks and still the ILVA steelworks is active. 

ade in ILVA was a positive Italian advertising slogan, but now its meaning has changed. This challenging 
production focuses attention on an Italian disaster, showing pain and confusion without any attempt at easy 
answer. 
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Le figure del Piacere di 20 1o:ene

“Se all’improvviso il viaggiatore...”: La “Llotja” di Mallorca, edificio gotico di Guillem
Sagrera (sec. XV), Palma de Mallorca, Luglio 2014.

Ripartiamo immaginando: se io fossi un albero (un albero, a questo punto del secolo XXI,
“viaggiatore”  e piantato in una piazza o in un giardino urbano) non potrei che tendere i miei rami più
alti, lunghi e giovani verso le grandi città del mondo, Parigi, Roma, Berlino, Londra, New York, Delhi,
Tokio, Pechino e molte altre... ma i miei rami più bassi sentirebbero l’ aria e la luce delle molte città
mediterranee, Barcellona, Genova, Napoli, Palermo, Venezia, Atene, Istambul e tante altre ancora.
Palma de Mallorca per esempio. Un venticello tiepido muove
le molte palme e attenua la leggera calura di questo luminoso
pomeriggio di luglio. La città fa la siesta e, incuranti dell’ in-
tenso traffico delle grandi strade, monumenti, piazze, giardi-
ni, persone e cose, sembrano nascondere, senza riuscirci, la
loro variegata e sobria sensualità.

Sono dentro la “Llotja”  , la Loggia dei Mercanti, e mi chiedo
perchè in questa città così piena di monumenti, di personaggi,
di storia e di vita, questo piccolo edificio che ho già visto in
altre occasioni continui a colpirmi tanto. Perchè sia capace di
farmi evocare tutta un’ epoca dell’ Europa. Le “llotje” , in
catalano (“lonjas”  in spagnolo), derivano il loro nome da
“loggia” , in italiano, e sono uno dei simboli di quel momento
fondamentale della storia europea che fece della borghesia
commerciale uno dei motori economici e del Mediterraneo e del suo entroterra il centro del mondo. Alle
porte del Rinascimento, questa potente borghesia in lotta coi poteri stabiliti fece delle Loggie la sua sede
di affari e del gotico il suo stile. Mallorca, Barcellona, Valencia, Genova, Ancona, ma anche i loro
entroterra, Ascoli, Perpignan, Bologna, Zaragoza, costruirono le loro loggie più o meno sfarzose e in
contesa con edifici di governo e grandi cattedrali.

La Llotja di Mallorca però è particolare. Fu progettata dal maiorchino Gillem Sagrera nel 1421 e servì
da modello a moltre altre, come quella magnifica di Valencia, o ad altri edifici civili coevi nei quali lui
stesso intervenne come Castelnuovo a Napoli. La Llotja di Mallorca è un edificio efficiente e quasi senza
decorazioni, sobrio, pura architettura, razionalista ante-litteram, minimalista.

Esempio senza confronti del “gotico mediterraneo” , quella discussa variante del gotico caratterizzata
appunto dalla sobrietà. L’ interno è uno spazio rettangolare unico e diafano sostenuto da sei leggere
colonne elicoidali senza capitelli dalle quali partono le nervature che finiscono direttamente, senza
appoggi, nelle pareti. Uno spazio razionale e magico al contempo. L’ esterno un parallelepipedo
movimentato di funzionali volumi e spazi armonicamente scanditi: torri semiottogonali d’ angolo,
contrafforti, finestroni, gargolle e contatissime e simboliche statue.

Sì. Questo piccolo edificio è uno dei più imprevedibili simboli della cultura europea e delle sue
dinamiche vive ancora in noi. Mi è sembrato quindi giusto raccontarlo.

“Simpatico Fabre”: “Zeno Brains and Oracle Stones”, mostra di Jan
Fabre alla Llotja di Mallorca; a cura di Mario Mauroner e Joan Carle
Gomis; org. Governo delle Baleari; Palma de Mallorca, Luglio 2014

Duro parlare del Jan Fabre pittore, grafico, scultore e quant’ altro. I
personalmente non ne parlerei seppure sia oggi uno degli artisti più osannat
e richiesti al mondo (gallerie e istituzioni pubbliche, inclusi il Louvre 
l’ Ermitage, così come Biennali e Fiere d’ Arte-Venezia, Kassel, Sao Paolo...
, se lo contendono). Per me rimane tuttavia uno dei grandi coreograf
contemporanei e tutt’ al più grande uomo di teatro e di inesauribile immagi
nazione. Spettacoli come “As long as the world needs a warrior’ s soul (Pe
tutto il tempo in cui il mondo avrà bisogno di un’ anima guerriera)” , ed altr
rimarranno nella storia della danza contemporanea. Ancora ricordo per
come in quegli stessi anni (più di dieci anni fa) mi deluse la mostra di disegni
grafica ed altro che accompagnò lo spettacolo nella città dove lo vidi.

Ma, si sa, il Sistema dell’ Arte Contemporanea fagocita tutto e anch
Fabre. Fabre è oggi fornitore officiale del Sistema. Fornisce idee (come altr
artisti simili lui normalmente non le realizza), per prodotti “artistici”  ad alt
valore provocatorio, finanziario e speculativo. Un perfetto agente de
capitalismo neoliberale. Certo, la sua redditività è minore di quella degl
sciamani ad alta
specializzazione, p.e.
Hirst, Koons, i Chapman,
ma simile a quella di una
Abramovic, un’ altra ar-
tista teatrale fagocitata dal
Sistema. Pazienza. Ogni
tanto però Fabre forni-
sce qualche idea carina e
accomodante che abili
artigiani realizzano con risultati suggestivi. E’  il caso delle sculture in marm
di Carrara o altri materiali che, con tenere tartarughine ed il cervello uman
come soggetti in gioco tra di loro, costituiscono la mostra  “Zeno Brains an
Oracle Stones”  alla Loggia dei Mercanti (Sa Llotja) di Mallorca.

Per la verità il gioco funziona. Il limpido spazio della Llotja, otrora popolat
di ricchi borghesi che negoziavano carichi di sete, spezie, perle o stoccafis
so, accoglie bene, senza risultare invaso, le simpatiche sculture in marm
bianco immaginate da Fabre. Sicuro successo di pubblico e di ritorn
d’ immagine per il Governo delle Baleari, sponsor pagante. Fabre rende
Fabre guadagna. Soprattutto il Sistema guadagna. Noi godiamo. Tutt
contenti. Diciamo così.

RASSEGNE
Varieventuali al Fringe Festival di EdimburgoVarieventuali al Fringe Festival di EdimburgoVarieventuali al Fringe Festival di EdimburgoVarieventuali al Fringe Festival di EdimburgoVarieventuali al Fringe Festival di Edimburgo
A d agosto la bella capitale scozzese diventa un teatro

Dal 1947 Edimburgo, la capitale
della Scozia, per tutto il mese di
agosto ospita uno dei festival di
arte performativa (teatro/danza/
musica e molto altro) più grandi ed
importanti del mondo, a cui, da
qualche anno, si sono aggiunte le
performance di strada e i lavori
delle scuole di teatro di ogni ordine
e grado. Una volta conosciuto come
International Festival, ora è il Fringe
Festival, con la sua elevatissima
scelta di eventi, ad occupare ogni
angolo della città, trasformandola
in un vero e proprio teatro urbano.

Il festival offre ai numerosissimi
visitatori quanto di meglio sul mer-
cato, con un buon numero di ope-
re in prima assoluta: quest’ anno le
performance erano ben 3193, di-
slocate in 299 venues (luoghi-sedi)
per un totale di circa 50000 spet-
tatori e più di 2 milioni di biglietti
venduti. Cifre impressionanti se si
pensa che la città conta 50000
abitanti, cioè tanti quanti i visitatori
in agosto. Tantissimi anche i pre-
mi, molto ambiti e riconosciuti.

Quest’ anno, tra le fila dei gior-
nalisti accreditati c’ era anche la
sottoscritta, per la testata di
Varieventuali. Non eravamo molti,
noi italiani, anche perché solo da
pochi anni gli spettacoli di compa-
gnie italiane cominciano a farsi
avanti e a proporre i loro lavori. La
lingua ufficiale è l’ inglese e questo
non facilità certo le cose. Ma stia-
mo aumentando ed è un buon se-
gno.

Dal primo giorno in cui ho avuto
l’ accredito ufficiale, le compagnie

con l’ ufficio stampa più organiz-
zato, hanno cominciato a mandare
inviti e vi confesso che è stata
un’ impresa titanica riuscire a fare
un programma degli spettacoli da
vedere: la selezione ha visto diversi
passaggi, eliminatorie e ripescaggi,
a più riprese ed è finita con un
provvisorio, ancora modificato da
imprevisti dell’ ultimo minuto. Un
amico, frequen-
tatore abituale, mi
aveva, inoltre,
messa in guardia
circa la presenza
di scuole ma-
scherate da com-
pagnie teatrali
professioniste,
come se fosse
una specie di sa-
crilegio, ma io,
dopo aver ringra-
ziato, ho seguito
il mio istinto sen-
za badare ai bla-
soni. E ho avuto
ragione.

Il perché ve lo spiega la mia Top
Five (e qui arriviamo al dunque).

-Al primo posto uno spettacolo
recitato, in maniera impeccabile,
da ragazze di 18 e 19 anni, al
secondo anno di scuola di teatro. Il
testo si intitola Contractions ed è
scritto da Mike Bartlett, un emer-
gente drammaturgo inglese. Rac-
conta di come le aziende di oggi,
attraverso le loro politiche interne,
possano spiare e condizionare la
vita dei propri dipendenti, fino an-
che ad estreme conseguenze. Bel-

lissimo testo e bellissimo allesti-
mento scenico: semplice ed effi-
cace, reso ancora più d’ effetto
dalla bravura delle 4 giovani prota-
goniste.

-Al secondo posto un prodotto
italiano di teatro danza dal titolo
Made in Ilva, della compagnia
InstabiliVaganti di Bologna, regia e
soggetto di Anna Dora Dorno,

interprete Nicola Pianzola (spetta-
colo nominato per il premio Total
Theatre nella categoria Physical/
Visual Theatre). Il titolo già vi ha
fatto capire di cosa si tratta: l’ Ilva
di Taranto, appunto, raccontata
da un solo uomo in scena, operaio
tipo, in rappresentanza di tutti i
lavoratori messi nelle condizioni di
non avere altra scelta, anche di
fronte a gravi rischi di salute e alla
morte. Intenso, forte, di grande
effetto e molto toccante. Bravo
Nicola Pianzola, ottima prova d’ at-

tore in lingua straniera. E grande
prestanza fisica.

-Al terzo posto uno Shakespeare
rivisitato e (s)corretto (anche se
mi ero proposta di evitarli tutti
accuratamente): Romeo and Juliet
dei Beaconsfield Players, altri gio-
vanissimi attori. C’ è una nuova
pasticca in città e Romeo e la sua
gang, i Friars, (Frate Lorenzo in
testa e Mercuzio a seguire) ne
sono i distributori. Romeo però è
una lei. Si innamora di Giulietta e
trascura i suoi “doveri” , Mercuzio,
per colpa sua,  muore di overdose
e la tragedia, in versione 2014, è
servita. Notevole rivisitazione, la-
sciando, qui e là, i versi del bardo
quasi intatti.

-Al quarto posto 18B dei
Nottingham New Theatre: la sto-
ria di tre donne, imprigionate du-
rante la Seconda Guerra Mondia-
le, interrogate per 6 settimane sen-
za un vero processo, con l’ accusa
di collaborazionismo. Una prospet-
tiva diversa sulla storia della nazio-
ne inglese e sulla violazione dei
diritti umani nei periodi bellici. Gio-
vani attori professionisti, davvero
bravi. Un testo di grande tensione,
in cui lo spettatore non riesce a
prendere le parti di nessuno. Smar-
rimento e frustrazione. La guerra
annienta tutto.

-Al quinto posto: A bottle mail
from Okinawa, diretta da Megumi
Tomita con la partecipazione di
ballerini, cantanti e musicisti pro-
venienti dalla Prefettura di Okin-
awa. Lo spettacolo racconta le
tradizioni e il folklore dell’ antico
regno di Ryukyu: un bambino di
quel lontano mondo scrive una
lettera e la affida alle acque del
mare affinché non si perda il ricor-

do del suo popolo e della sua terra
Interessante l’ idea di dare ad un
bambino il compito di tramandar
il ricordo del passato, meno inte
ressante lo svolgimento di danze 
canti in modo troppo ripetitivo
Seppur rappresentativi di una cul
tura affascinante e poco cono
sciuta, dopo un po’  rischiavano d
annoiare. Belli i costumi e i suoni
così distanti dal nostro orizzonte

Menzione speciale a Verba
topolis dei Bear Pit Theatre: il rac
conto di uno scienziato che inven
ta una macchina per registrar
tutte le conversazioni avvenut
ovunque, nello stesso momento d
un giorno specifico, ma che non
sa come procedere verso l’ obietti
vo che lo ha spinto a incominciar
il suo bizzarro esperimento, cio
andare al momento in cui la su
fidanzata lo ha lasciato e cambiar
il corso degli eventi. Surreale, sim
patico, molto “british”  nel tipo d
humour, reso bene con i movi
menti di scena, dai tantissimi attor
sul palco, ma anche triste e rap
presentativo della solitudine de
giorni nostri.

Che dire di più? Una città avvolt
nell’ arte performativa per un mes
intero è davvero un luogo magico
se poi la città è già magica di per sé
come Edimburgo, allora divent
un mondo incantato.

Un’ esperienza straordinaria che
sicuramente, vale la pena di fare

Ultima piccola nota: due impor
tanti premi sono andati a spettacol
che avevo selezionato come “d
vedere”  (anche se, purtroppo, po
non ho avuto modo di vedere) 
conferma che la “vostra”  inviat
ha un certo fiuto.

Lisa Gin



L’eremita contemporaneo. MADE IN ILVA
al Nuovo Teatro delle Commedie 

04 aprile 2014 di Laura Rossiello

«Siamo vittime di un ricatto».
La voce di uno spettacolo di grande impatto emotivo, la voce disperata degli operai dell’ILVA, l’acciaieria 

Tarantina nota per il disastro ambientale di cui è causa. Il coraggio di una compagnia teatrale di spessore, 

quella degli Instabili Vaganti con il sostegno di Spazio OFF che ieri sera ha portato in scena L’Eremita 

contemporaneo MADE IN ILVA, la storia della fabbrica d’acciaio più grande d’Europa, la storia di una vita 

passata tra l’obbligo di produrre e il desiderio di fuggire da una gabbia, da un luogo di morte e desolazione 

causa di disastri umani e ambientali. 

Uno spettacolo di una forza rara, emotivamente coinvolgente, a tratti angosciante proprio per la veemenza 

dei gesti e la ripetizione dei dialoghi ispirati al diario di un operaio, per la fisicità di un Nicola Pianzola che sa 

tenere il palco e coinvolgere il pubblico che facilmente, ma non senza inquietudine, si immedesima nel 

parallelismo tra forza fisica e forza emotiva, tra dramma teatrale e dramma personale. La sua fisicità 

mostrata attraverso salti, acrobazie ha conferito alla performance un carattere vero, doloroso, quello di vite 

appese a un filo, quello della produzione e della rassegnazione, il ricatto di cui la voce fuori campo – quella 

dal vivo della regista Anna Dora Dorno – parla, quasi in modo confidenziale. 

Le musiche di Andrea Vanzo, eseguite dal vivo danno il giusto spessore alla rappresentazione 

amalgamandosi alla perfezione con i dialoghi, le luci e la fisicità dell’attore in scena. 

Spettacoli come quelli che Instabili Vaganti, con grande maestria, ha portato al Nuovo Teatro delle

Commedie dovrebbero avere grande respiro, diventare qualcosa di stabile nella produzione teatrale del 

nostro paese, ma soprattutto nelle menti di chi non dovrebbe mai dimenticare drammi umani ed ecologici 

come quello dell’ILVA. Spettacoli, quindi, che dovrebbero avere sempre un gran seguito di pubblico, per cui 

sottolineiamo una nota di demerito nella serata di ieri, non certo rivolta alla compagnia teatrale, di grande 

professionalità e forza, ma a chi avrebbe dovuto (e dovrebbe) seguire con maggiore interesse spettacoli di 

questo tipo, che non sono certo da talent show impacchettati con tanto di fiocco rosso, ma che hanno dietro 

studio, analisi, sudore, quello vero, quello di cui la vera strada teatrale necessita. 

«Lavora, produci, agisci, crea». Ripetizione di parole, una dopo l’altra in modo ossessivo sul palco, pensiero 

drammatico ossessivo di alienazione umana in fabbrica. 



 

 

 







L’Ilva di Taranto sul palco del teatro Coppola 
L’uomo-macchina, dilemma contemporaneo 

Di Desirée Miranda | 2 marzo 2013 

Un’opera teatrale di grande attualità che coniuga registri diversi, ma anche una pièce sociale che 
mette in scena la vita alienante degli operai delle fabbriche costretti a ritmi sempre uguali e sudditi 
del mantra: lavora, crea. Tutto partendo dalle testimonianze degli operai dell’acciaieria più 
importante d’Europa. È L’eremita contemporaneo- Made in Ilva della regista tarantina Anna Dora 
Dorno, che sarà in scena al teatro Coppola di Catania il prossimo 10 marzo 

Il sistema di lavoro nelle fabbriche riesce a trasformare l’uomo in una macchina per la 
ripetitività dei gesti, ma anche per l’input ricevuto che come un mantra sembra ripetersi 
all’infinito: lavora, crea. Una realtà trasposta in uno spettacolo che coniuga teatralità, musica e 
fisicità della regista Anna Dora Dorno e messa in scena dalla compagnia teatrale Instabili 
Vaganti. Il lavoro si intitola L’Eremita contemporaneo – Made in Ilva e dopo il successo di 
Napoli arriverà in Sicilia, al teatro Coppola di Catania, la prossima settimana. Un lavoro frutto di 
un’esigenza personale dell’autrice che, tarantina di origine, è «cresciuta – dice – con la visione di 
questo mostro e con il racconto di mio padre e di mio nonno che lì lavoravano». Ha deciso quindi di 
portare sul palco «il dissidio tra l’esigenza di lavorare, senza però mai ottenere il benessere 
auspicato, e il trasformarsi un un uomo-macchina che produce senza mai fermarsi», afferma. 



Come si deduce dal titolo, lo spettacolo è ispirato dalle storie dei lavoratori dell’acciaieria più 
importante d’Europa, l’Ilva di Taranto, al centro delle cronache per essere fonte d’inquinamento 
e per terribili incidenti che contano – l’ultimo risale a soli tre giorni fa – una lunga serie di morti 
bianche. È quindi «il frutto – dichiara Dorno – di un accurato lavoro di ricerca e di sperimentazione 
fisica e vocale sull’inorganicità, la ripetizione seriale e l’alienazione causate dal sistema di 
produzione contemporaneo». Partendo da «testimonianze, polemiche, impressioni, emozioni e 
suggestioni degli operai dell’acciaieria, intrappolati tra il desiderio di evadere e fuggire dalla gabbia 
d’acciaio incandescente e la necessità di continuare a lavorare in quell’inferno di morti sul lavoro e 
danni ambientali, per la sopravvivenza quotidiana». L’operaio diventa quindi eremita nella sua 
stessa società e proprio questo sistema alienante è criticato dalla rappresentazione teatrale di Anna 
Dora Dorno. 

L’uomo si trasforma allora in una macchina artificiale. L’attore Nicola Pianzola, che 
impersona proprio l’operaio, utilizza molto la sua fisicità compiendo azioni acrobatiche e ripetitive 
all’interno di strutture metalliche. Ma la sua performance non è caratterizzata solo da questa 
forzatura fisica. Pianzola infatti interagisce continuamente con video proiezioni, con le musiche
suonate dal vivo da Andrea Vanzo, suoni dal ritmo ossessivo, e una voce femminile che 
rappresenta il mantra dei lavoratori e che gli ordina continuamente di lavorare, produrre, agire, 
creare.

Un’opera teatrale, ma anche sociale e definita «emozionale» dalla stessa regista, «anche perché non 
rappresenta solo la lotta contro il tempo degli operai delle fabbriche, ma anche quella di tutti noi che 
ogni giorno corriamo non rispettando regole e ritmi naturali», aggiunge. Lo spettacolo è stato 
presentato al vasto pubblico al festival di Stoccolma Stoff Stockholm Fringe con grande successo, 
tanto che è stato definito da diverse testate giornalistiche svedesi «il momento più intenso di tutto il 
festival». È già stato premiato come vincitore del bando Visionari al festival Kilowatt di 
Sansepolcro e ha ricevuto il premio di residenza creativa Offx3 a Trento. «Per l’ambiziosità e la 
complessità del progetto, e per il linguaggio teatrale fortemente contemporaneo e contaminato con 
altri registri espressivi», recita la motivazione. 

Il prossimo 10 marzo, per la rassegna Andare camminare lavorare sarà di scena al Teatro
Coppola di Catania. Per chi volesse, poi, l’11 e il 12 marzo, dalle 14 alle 19, sempre al teatro 
Coppola, Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno condurranno anche il workshop sull’azione 
performativa nel teatro contemporaneo, In_organic body.



Martedì, 19 Febbraio 2013 

Ciascuno sta solo nel cuor della fabbrica
Michele Di Donato

“C’era una volta una città dove si producevano le nuvole: rosa, bianche, nere”; l’incipit da favola 
introduce quel che rivela ben presto favola non essere. Metti una scena vuota; metti su quella scena 
vuota un corpo e uno scheletro metallico e quel che prende forma, attraverso quel corpo, attraverso 
il suo contorcersi, piegarsi, flettersi attorno a quella struttura metallica, non è una favola, ma un 
triste regesto di cronaca di inizio millennio. Che replica tristi regesti di cronaca già 
abbondantemente reiterati in una fine millennio non ancora del tutto archiviata. 

Per avere un lavoro si pena e poi di lavoro si muore; paradossi di un’era post-industriale che ancora 
vive di contraddizioni irrisolte che si pasciono d’assurdo e s’intingono di vergogna. 
Di lavoro si muore. Si muore ancora, di strage improvvisa (come nel rogo della Thyssen-Krupp), o 
di strage a rilascio graduale, come all’ILVA di Taranto, come se il lavoro fosse virus mefitico 
inoculato nelle viscere di chi lo esercita, attraverso un meccanismo perverso e stillicida. 
A restituire uno spaccato poetico e teatralizzato d’una condizione inumana, la messinscena di Anna 
Dora Dorno L’Eremita Contemporaneo – made in ILVA racconta dal di dentro, fondandosi anche su 
testimonianze dirette di operai, quello che accade fra gli ingranaggi del sistema del “produci-
consuma-crepa”. Lo fa con regia accorta e sapiente che traduce sulla scena una buona scrittura, 
affidandola ad un attore che immola le proprie membra alla riproduzione del ciclo produttivo, 
incarnandone appieno l'automazione alienante. 



Di più: lo racconta dal di dentro del di dentro, dalla prospettiva alienata d’un corpo organico alla 
fabbrica. Un corpo, quello di un operaio, nel cui corpo a snodarsi meravigliosamente è Nicola 
Pianzola, restituendo in tutto e per tutto sulla scena ritmi, spasmi e sensazioni dell’alienazione. Nel 
blu dei suoi calzoni il richiamo ad una divisa di lavoro, nel biascicar parole in un soffio di voce il 
disagio di una condizione che riflette se stessa anche nel sogno; il sogno, unica fase di fuga 
concessa, è scandito anch’esso dai battiti sincopati di cui pulsa e rimbomba una catena di 
montaggio, il cui clangore aliena e robotizza, mentre in sottofondo flautata voce con altrettanto 
ciclica reiterazione ripete un mantra industriale: “Lavora, opera, produci, crea; lavora opera, 
produci, crea”. 
La macchina-uomo si dimena al ritmo scandito con cadenza marziale dagli ingranaggi, fino a 
diventare essa stessa ingranaggio, inarcando il proprio corpo, piegandolo, quasi storpiandolo in base 
agli impulsi del dettame produttivo: “Lavora, opera, produci, crea!”. La reiterazione dei gesti, la 

meccanizzazione dei movimenti, riempiono la scena con 
sincronia da marchingegno di precisione: non più uomo ma 
puleggia.
Il corpo si contorce, quasi fosse in preda a convulsioni; 
sovviene alla mente un filo conduttore, che parte dal Chaplin 
di Tempi moderni e riporta alle sue pantomime 
marionettistiche di ingranaggio fra gli ingranaggi e passa per 
il “Massa Ludovico, detto Lulù”, l’operaio interpretato da 
Gian Maria Volonté in La classe operaia va in paradiso, che 
prende progressivamente coscienza della bestialità della 

propria condizione. Il filo comune si snoda attraverso la reificazione dell’essere umano, incanalato 
in un percorso infernale che procede verso l’alienazione. 
Un’alienazione che porta l’uomo moderno – e a questo punto diremmo anche l’uomo post-moderno 
– a vivere condizione d’eremita, a perdere la propria identità (”quella lì non è la mia faccia!” 
esclama ad un certo punto il corpo automatizzato che calca la scena). Sin troppo evidente il dissidio 
interiore che dilania il lavoratore, che vive nella paura e si vede costretto dall’impellenza del 
sopravvivere per bastare a sé ed ai propri cari, a mettere in gioco la propria salute, a mettere a 
repentaglio la propria vita: di lavoro si muore. Ancora si muore. E sembra che a morire siano 
animali ingabbiati e non a caso la struttura metallica che fa da complemento al corpo scenico, 
finisce per contenere l’uomo come in una prigione. 
Un riverbero di luce ne illumina il viso, unico segnale di calore dopo il raggelante attorcigliarsi su 
se stesso nella frenesia produttiva; “noi entriamo qui dentro di giorno quando è buio e usciamo 
quando è buio”, ancora il Lulù del film di Elio Petri che riecheggia nelle orecchie evocato da quel 
fascio di luce, affiora alla mente con la vivida evidenza d’un barlume luminescente. Barlume 
luminescente che trafigge, come fosse un raggio di sole, un uomo solo sul cuor della terra. Ed è 
subito sera. Anzi, è sera che s’ammanta di cupa notte. 
La favola che non è una favola conclude velata di scuro il suo corso: la città che “c’era una volta”, 
in cui si producevano le nuvole rosa, bianche, nere, è Taranto. Era Taranto; quel che ora produce – 
quel che ha da troppo tempo prodotto, verrebbe da soggiungere – ha le sembianze d’una figura 
incappucciata vestita di nero.



16/02/2013

L’Eremita Conteporaneo 
di Emanuela Ferrauto 

Il titolo di questo spettacolo ci fornisce la collocazione geografica, storica e 
umana di ciò che il pubblico osserva in scena. L’ILVA di Taranto, 
attualmente la più grande acciaieria d’Europa, diventa base di partenza per 
una ricerca artistica molto complessa. La regista è tarantina, Anna Dora 
Dorno, colei che presta anche la voce alle frasi sussurrate o cantate, 
accompagnata dal vivo dalla musica di Andrea Vanzo. Il protagonista è 
Nicola Pianzola, un “mostro” da palcoscenico che ci lascia esterrefatti. 
Ovviamente da un punto di vista positivo. Nonostante il testo, inconsueto 
rispetto alle tradizionali forme drammaturgiche poiché volutamente 
frammentario e sempre mutevole, riporti tematiche conosciute ormai da 
tutti, l’allestimento scenico del gruppo Instabili Vaganti ci fornisce 
un’immagine originale della commistione delle arti e dei suoni, elemento 
che da tempo non ritrovavamo in scena. Pare che il teatro contemporaneo 
stia tornando ad una classicità perduta per le eccessive ( e spesso banali) 
sperimentazioni, ma questo lavoro colpisce per le scelte registiche, 
luministiche, per gli incastri, i colpi di scena, per l’incredibile perfomance 

dell’attore e per l’attualità della denuncia. Ma diciamo la verità: colpisce perché è diverso. Del resto stiamo parlando di 
una compagnia pluripremiata, soprattutto all’estero. Il teatro Elicantropo di Napoli ospita L’EREMITA 
CONTEMPORANEO  dal 14 al 17 febbraio. L’eremita è un operaio dell’ILVA di Taranto: ma questa definizione è 
limitante. Si parte da un diario di uno degli operai per poi arrivare ai testi poetici di Luigi di Ruscio e Peter Schneider. 
L’attore è l’Uomo nella sua universalità, costretto alla ripetitività ossessiva del suo lavoro all’interno di una fabbrica 
che miete morti per incidenti o per cancri ma che è l’unico sostentamento di numerose famiglie al Sud Italia. I ricordi 
vanno agli emigranti degli anni ’80 nelle fabbriche tedesche, oltre agli stessi italiani che intraprendevano il comune 
viaggio sud-nord già da tempo; si percepiscono gli echi dei primi operai inglesi durante la Rivoluzione industriale. Ciò 
che sorprende è come l’eremita sia contemporaneo e ancora agonizzante anche ai nostri giorni. La scelta della 
compagnia di portare l’attore al parossismo scenico è fondamentale: la preparazione fisica del giovane Pianzola si 
mescola all’utilizzo di escamotage scenici. La scenografia è costituita da uno sgabello di ferro che viene utilizzato come 
pedana, gabbia, viene trascinato, rivoltato, compagno fedele e inscindibile dall’attore. Un proiettore rischiara 
l’asfissiante oscurità con immagini di fabbriche e capannoni, con un raggio di sole che macchia la pelle dell’operaio, 
costretto a lavorare intere giornate in ambienti tossici e oscuri. Ciò che meraviglia è lo studio accurato sui suoni. 
L’ossessiva ripetitività dei movimenti e dei rumori a cui vengono sottoposti gli operai vengono riprodotti in scena 
attraverso la voce, i sussulti del corpo, le mani, le braccia e i piedi dell’attore che diventano molteplici performer in un 
unico corpo. Il gioco del ritmo musicale è riprodotto attraverso l’utilizzo di tutte le parti del corpo. La voce che va 
continuamente in “refrain” colpisce l’udito degli spettatori, costruendo un’intera struttura scenica che stimola molteplici 
ambiti sensoriali. La volontà e il desiderio di questi uomini è legato al binomio: carne calda- ferro freddo. Vita e morte 
si contendono le giornate giustificate da una “fregatura”: lavorare per vivere e morire lavorando. L’omologazione, la 
ripetitività, la brutalizzazione, parola quest’ultima ripetuta fino all’ossessione, sono immagini della società 
contemporanea. Lo erano anche agli inizi del ‘900, e questo è ancor più inquietante 
Il “dio” progresso viene issato sulle tombe dei caduti per il lavoro: la maschera del saldatore delle acciaierie. L’attore ci 
indica e ride di noi: siamo tutti uguali, come gli operai dell’ILVA nelle loro divise, maschere e numeri di matricola. 
L’annullamento dell’uomo è ancora in atto, ma stavolta è made in Italy.



16/02/2013
All’Elicantropo si racconta l’ILVA
Andrea Messina 

Nicola (Nicola Pianzola) in fabbrica non c’è stato eppure riesce, attraverso la sua fisicità, a far comprendere 
allo spettatore l’alienazione vissuta in quei luoghi. Si parla dell’ ILVA di Taranto ma anche se fosse 
L’ITALSIDER, la TYSSEN nulla cambierebbe. Ciò che si vive e si è vissuto nella fabbriche è sempre lo 
stesso ritmo, un ritmo incessante scandito dai suoni metallici e dalle musiche di Andrea Vanzo che fanno da 
sfondo al racconto per niente scontato, messo in scena dalla Regista Anna Dora Dorno di origine tarantina e 
che quella realtà la conosce benissimo. 

Sua è la voce che porta lo spettatore nei forni, nelle catene di montaggio nel sistema fabbrica che imbruttisce 
e appiattisce l’identità umana. Essa scandisce i nomi e numeri dei tanti operai che si avvicendano alle catene 
di montaggio. 

Tutti trasportati da un nastro trasportatore verso l’ignoto dove l’unica regola, l’unica parola d’ordine è 
lavorare e produrre silenziosamente, incessantemente, fino al termine dei giorni. Un racconto più che mai 
attuale. Non vi sono monologhi o colpi di scena, si racconta una realtà esistente e troppo spesso messa a 
tacere fino a quando vengono fuori i disastri. Morti bianche raccontate, vissute, compiante da colleghi e 
amici fino a quando, la sirena richiama tutti all’ordine perché si deve lavorare e produrre, oggi come ieri 
silenziosamente, incessantemente. 

Si resta attoniti, muti fino alla fine e senza fiato, fino quando sul finale dello spettacolo, dalla stessa voce 
della Dorno vengono chiamate all’appello le matricole degli operai che in fabbrica, hanno perso la vita e per 
quelle vite non ci sarà futuro produttivo, ma neppure un futuro di vita possibile. 

L’Eremita Contemporaneo-Made in ILVA questo il titolo dello spettacolo della Compagnia Instabili 
Vaganti, resterà in scena all ‘Elicantropo fino a domenica pomeriggio. Uno spettacolo che vale la pena di 
vedere, sentire, vivere che aiuta a comprendere quanto chi vive fuori dalla fabbrica è diverso ma anche 
quanto gli somiglia, poiché l’essere umano spesso non si accorge che la società rischia di appiattirlo e 
metterlo su un nastro trasportatore come un operaio. 

Il link del servizio http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IeZbLNi4wec



15/02/2013

L’Eremita Contemporaneo – made in Ilva della compagnia 
Instabili Vaganti 
di Francesca Bianco 

Cosa c’è di più contemporaneo della tragedia dell’Ilva? La più grande 
acciaieria d’Europa era un sogno di prosperità e lavoro per un’intera 
terra, chi non ricorda la réclame “Made in Italy, made in Ilva”. Ora è un 
incubo chiamato danno ambientale, una terra avvelenata e il triste ricatto 
di dover scegliere tra lavoro e salute. Nella piccola sala buia del teatro 
Elicantropo, un uomo, un operaio (Nicola Pianzola) vive il suo dramma, 
quella che un tempo era l’alienazione della catena di montaggio, oggi si 
chiama “brutalizzazione” poiché ad intervenire è anche l’arma del 
ricatto. Si parte come una favola con tanto di accompagnamento 
musicale “C’era una volta un paese chiamato Taranto, una città 
cantiere”. Un paese che viveva intorno ad una fabbrica, orgoglio e 
ricchezza di questa terra. Una fabbrica però che creava “nuvole nere”. Si 
muove in gesti meccanici e ripetitivi l’operaio dell’Ilva, racconta con 
poche parole e molta musica il dramma del lavoro sotto ricatto, senza 

protezioni, senza tutela della salute: l’alienazione contemporanea. Il corpo come veicolo per 
raccontare, è questa la novità che affascina, il dramma è vissuto con tutta la fisicità, le membra sono 
contaminate dal lavoro. Uno studio intenso sull’inorganicità, sull’espressività dei gesti e dei 
movimenti. Una sperimentazione che piace soprattutto quando in campo vi è una tragedia della 
modernità. Una scena vuota ma intensa, una semplice scala di metallo, videoproiezioni e suoni, 
l’uomo è in gabbia nella spirale del lavoro ripetitivo ed estenuante che gli toglie anche l’identità: il 
volto. Il ritornello incubo “lavora, produci, crea e agisci” echeggia e rimbomba come un monito 
imprescindibile. Uno spiraglio di luce nel buio della fabbrica serve solo a realizzare che il corpo è 
sporco, stanco, malato. 
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L'alienazione secondo Instabili Vaganti: il lavoro
rende macchine

L’alienazione del lavoro, il diritto alla salute, l’ambiente: tutti temi
d’attualità, soprattutto a causa della intricata vicenda dell’Ilva di
Taranto, questo colosso della siderurgia italiana accusato di
mettere a serio rischio la vita della popolazione. 

Un tema che ha fatto parlare molto ed allertato l’opinione pubblica,
soprattutto tra gli abitanti del capoluogo pugliese, e che ha toccato
nel corso degli anni anche il mondo del teatro, con una serie di
spettacoli incentrati su quel tema (ricordiamo ad esempio
"Ventimila granelli di sabbia" diAlessandro Langiu). 

Un punto di vista nuovo ce lo fornisce la compagniaInstabili
Vaganti, residente a Bologna ma composta dal novarese Nicola
Pianzola e dalla tarantina Anna Dora Dorno, che proprio per le
sue origini ha avuto modo di approfondire il discorso che sta alla
base de "L’eremita contemporaneo – Made in ILVA".

Lo spettacolo prende spunto dal diario di un operaio che in quegli
stabilimenti ha lavorato e racconta, in chiave metaforica, la
vicenda del complesso siderurgico; un luogo vissuto da persone

costrette a combattere con la necessità di lavorare, da un lato, e con le circostanze alienanti che quel bisogno determina
per loro, dall’altro; tra gabbie di metallo, condizioni lavorative disastrose e danni ecologicosanitari.    

Questo dualismo viene pienamente rappresentato dalla compagnia attraverso un’opera che agisce sulla espressività del
corpomacchina dell’attore, attraverso sospensioni, azioni acrobatiche e ripetitive, gesti meccanici, che lo trasformano in
una marionetta, quasi alla maniera di Gordon Craig, seppur chiaramente con finalità opposte rispetto a quelle del teorico
inglese. 

Nella concezione teatrale della compagnia, infatti, l’attore diventa una macchina produttiva, incitata dalla voce fuori campo
della Dorno che scandisce il tempo al ritmo di: “Lavora! Produci! Agisci! Crea!”.    
Anche la scenografia contribuisce a questa sensazione di ingabbiamento, alla maniera di una fabbrica, con strutture
meccaniche mobili che si alternano e una serie di proiezioni a tema, ispirate all’archeologia industriale, a simboleggiare lo
scenario come fantasmi che opprimono noi e il lavoratore.

Si tratta di uno spettacolo ben costruito, con un interessante partitura corporea, in grado di trasferire allo spettatore il
disagio e la meccanicità del problema dei lavoratori dell'Ilva, seppur in alcuni punti la costante ripetizione e il loop a cui
l’attore si sottopone tenda un po’ a stancare. Alcune parti andrebbero forse asciugate maggiormente, poiché la ripetizione
si dilata oltre il tempo necessario, rendendo pesante la fruizione. 
Ma il giudizio finale rimane positivo e racconta di uno spettacolo che ci porta nelle contraddizioni e nei drammi della società
industriale di oggi.

MERCOLEDÌ 06 MARZO 2013 13:40  FRANCO CAPPUCCIO
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La morte si sconta vivendo: dentro l'Ilva di Taranto 
L’eremita contemporaneo degli Instabili Vaganti
di Giada Russo 

L'eremita contemporaneo, ultima produzione della compagnia 
bolognese Instabili Vaganti, che ha debuttato con successo allo 
STOFF Stockholm Fringe Festival nell’agosto di quest’anno, è 
ispirata alla vicenda Ilva e dedicata proprio alla città di Taranto.  
Una voce fuori campo, cantilenata, sospirata, quella della 
regista Anna Dora Dorno, ci accompagna dentro una favola 
moderna, dove il protagonista è l’operaio di una fabbrica, eroe 
dei nostri giorni, eremita contemporaneo costretto nella propria 
solitudine.  
Solo in scena, il corpo acrobatico dell’attore Nicola Pianzola, 
incastrato dentro una scala d’acciaio, viene illuminato a 
intermittenza da video proiezioni, ma l’intera performance si 
svolge nell’oscurità di una fabbrica, una di quelle dove si suda e 
si lavora, si produce, si crea, si suda e si lavora, dove la luce del 

sole arriva solo per qualche attimo, dalla finestra in alto, a ricordare che c’è una vita anche fuori di lì.
Il lavoro fisico dell’attore è metafora della condizione di alienazione dell’operaio, indagata nei resoconti dei lavoratori e 
filtrata attraverso le parole di grandi poeti. Il suo corpo diventa inorganico, robotizzato, completamente depauperato, e 
alla fine resta il sudore come unico residuo di umanità.
La sveglia alle sei del mattino è la prima trappola che condanna l’uomo alla reiterazione: Nicola va avanti e indietro su 
un tappeto trasparente, un red carpet sbiadito per poveri, la passerella di una star quotidiana a cui il teatro pretende di 
dare un nome. In scena c’è un operaio X, che parla dei compagni come numeri, perde perfino il volto e anela alla 
propria identità, ma ha un corpo, braccia spalle e occhi che raccontano speranze e paure. Non riesce più a riconoscere i 
suoi denti, le sue labbra, le gengive, le narici: il performer ruota così velocemente la testa da moltiplicare i suoi tratti 
fino a perdere ogni connotato.  
Questa progressiva spersonalizzazione, che viene cantata come “brutalizzazione”, diventa un tormentone pop, un coro 
da stadio, lo striscione urlato di una manifestazione. Teatro e vita sempre più sincroni, si rispecchiano: nella vita l’uomo 
diventa prodotto, merce, oggetto, nel teatro l’oggetto diventa uomo, persona, presenza. Così l’elmetto da saldatore può 
essere il cadavere di un compagno operaio: Nicola lo sotterra dentro la scatola metallica, e si inginocchia per pregare. 
Mentre compiange l’amico caduto, per un attimo il suo corpo resta fuori dalla gabbia, ma subito è pronto a rientrare, 
dopo tanti andirivieni giunge all’uscio di quella prigione e di nuovo, ingabbiato, striscia, salta, cade, ruota, fino a 
contorcersi come un feto nel grembo materno. Non si parla solo di morte, ma di una vita in potenza, che in atto non è 
più – o non è ancora – vita.  
Appeso alle sbarre laterali della scala, Nicola corre per scappare via dall’involucro, ma resta fermo, come attorcigliato 
in una tela di ragno: accanto all’alienazione, la frustrazione di una fuga abortita.  
Alcune parole messe in bocca al performer rischiano a tratti di ingombrare la scena, che si nutre della presenza 
totalizzante del corpo e della musica dal vivo, elementi di una partitura impeccabile: se saltasse una sola nota, il gesto si 
farebbe superfluo.  Lo spettacolo si chiude quasi per stremo: l’attore ha faticato troppo, gli spettatori con lui hanno 
sopportato le ripetizioni, i tormentoni, gli scatti, la sua nevrosi ci ha contagiati tutti. Non resta che finire: a fare l’epilogo 
è l’elmetto nero, seduto in cima alla scala per ricordare la morte che, fuori dai teatri, ma così vicino a noi, viene sfiorata 
tutti i giorni.



L'Eremita contemporaneo – Made in ILVA 
 Posted by Margareth dic - 12 - 2012     

L’Eremita contemporaneo-Made in ILVA è la nuova produzione della compagnia bolognese Instabili 
Vaganti, in scena anche a Bologna al LIV Performing Arts Centre; uno spazio dedicato alla ricerca e la 
formazione nelle arti performative gestito dalla compagnia in convenzione con  il Comune di Bologna – 
Settore Sistema culturale, giovani e Università e con il Quartiere Reno. 

Questo spettacolo performativo s’ispira e nasce sulle tracce delle vicende contemporanee dell’ILVA di 
Taranto, il colosso siderurgico più grande d’Europa. Un accurato lavoro esplorativo attraverso scritti, 
testimonianze, polemiche, impressioni, suggestioni, interviste ai protagonisti della storia reale…emozioni del 
mondo contemporaneo che si palesano nel susseguirsi di necessità e costrizioni di vita. La sopravvivenza 
quotidiana.

L’attenta messa in scena ne è la risultante: vibrante, alienante, seriale. Emozionalmente sistematico il farsi in 
scena proprio in stretta relazione con quello spirito che contraddistingue la produzione-riproduzione 
industriale.  

La ricerca non è solo dei fatti ma si esprime nei gesti, le espressioni, il controllo dell’attore alle prese con la 
sistematicità dell’azione. E’ un lavoro in movimento. Non solo è un agire del e sul protagonista in scena ma 
investe e ingloba lo spirito dello spettatore; la sua mente riconosce e assorbe le problematiche. Diventa la 
lotta quotidiana di ognuno e se, talvolta, dimentichiamo il dolore e la fatica di vivere degli altri questo 
spettacolo ci ricorda che tutti dobbiamo chiederci il perchè…  

M. Londo 





"Kultur&Noie" 21 agosto 2012 
 
Il gruppo italiano Instabili Vaganti aveva già rappresentato l’apice del Tokalynga 
Festival di luglio, quando avevano rappresentato una performance che combinava una 
forte espressione fisica a bellissimi simboli mitologici e arcaiche figure di pensiero. La 
performance che ha presentato ad agosto a Tokalynga è abbastanza differente, più 
contemporanea, più intensa o “densa”, concentrata. 
 
La musica è combinata a proiezioni di immagini sul pavimento che seguono il ritmo dei 
i movimenti del corpo per generare una performance di teatro fisico che richiede un 
grande sforzo muscolare, di grande forza espressiva e intenso coinvolgimento. La 
scenografia consisteva solo in una scala – che rotando si trasforma in una gabbia – ed 
un elmetto da saldatore. 
 
L’aspetto fisico è più che enfatizzato, il corpo acrobatico di Nicola Pianzola è spinto al 
limite, il lavoro è di grande maestria quando l’attore contemporaneamente fluttua 
correndo nell’aria, recitando i suoi versi, sorretto dalle sue braccia senza mai rimanere 
senza fiato.  
 
Il tema potrebbe essere stato scritto da Karl Marx: la mancanza di libertà del 
lavoratore industriale e l’alienazione come risultato della monotonia che abbruttisce, lo 
stress disumanizzato e la subordinazione sotto le richieste di efficienza. Lavorare, 
produrre! Questo è come il comandamento che diventa il ritornello. 
 
Come un moderno Sisifo , il lavoratore è schiavizzato dalla macchina e costretto alla 
ripetizione senza fine dello stesso schema. L’agitazione e la stressante richiesta sono 
così forti che l’uomo crolla. Il corpo è tormentato anche durante la notte e non riesce 
a dormire. Le suggestioni drammaturgiche da cui lo spettacolo trae ispirazione 
derivano dai lavoratori del settore siderurgico trasformate in teatro fisico da Instabili 
Vaganti. Lo scenario industriale  è stato creato dall’accompagnamento di tastiere 
elettroniche con un mix di sonorità meccaniche e rimbombanti di suoni, rafforzato 
dalla canzone.  
 
Come la precedente performance a Tokalynga, la canzone fa un’impressione sacrale e 
qui rappresenta anche la scena di salvezza dove il tormentato ed esausto lavoratore 
vede la luce in alto. Se questo è religioso o no, non lo posso decidere, la mia 
comprensione della lingua italiana non è così avanzata. Ho scelto di vedere 
l’illuminazione come profana, come una speranza che dice che nessuno deve essere 
schiavo come in una  “ruota da criceto” e  che ognuno può liberare se stesso dall’etica 
dolorosa del lavoro e svilupparsi come individuo indipendente. 
Nonostante le lacune nella comprensione della lingua italiana, l’espressione della 
gestualità è così severa e forte che ne cogli lo spirito. Instabili Vaganti lascia parlare il 
corpo e il linguaggio del corpo è universale. 
 
Bjorn Gunnarsson 

 
 
 

 



L'affermazione del fringe 
di Stefania Iannella (pubblicato il 30/09/2012) 

Il Fringe festival è la nuova tipologia di festival di tipo “inclusivo” 
che offre spazio a teatro, danza, cabaret, performance, video, 
installazioni, circo, seminari, workshop e quant’altro proposto da 
attori e da artisti emergenti. Vediamo grossomodo come si è svolto 
quello di Stoccolma, dal 22 al 25 agosto 2012. 
Ogni anno al Fringe festival di Stoccolma Stoff, raddoppiano i 
partecipanti: i cento del 2010, nel 2011 sono diventati 264 e 
quest’anno 400. Lo slogan di questa terza edizione è stato 
pertanto: “400 artisti, da 40 Paesi, in 4 giorni”, impresso ben 
chiaro anche sulle t-shirt dello staff. Ovunque si trovavano, infatti, 
ragazze e ragazzi pronti ad orientare i visitatori tra le sale 
dell’Istituto Culturale di Stoccolma, “Kulturhuset” (alla lettera “La 
casa della cultura”). Quell’enorme edificio di cinque piani è stato 
così invaso da creatività proveniente da tutto il mondo e 
trasformato in una piccola Babele. Infatti, benché la lingua 
ufficiale del festival fosse l’inglese, non sono mancati spettacoli in 
altre lingue, tra cui anche la nostra. 

(L'eremita contemporaneo) 
Peccato però per quegli spettatori che non hanno per questo 
motivo potuto capire appieno la disastrosa condizione operaia 
italiana – già di per sé inimmaginabile per il pubblico svedese – 
espressa da L’eremita contemporaneo della compagnia bolognese 
Instabili vaganti. Questo spettacolo, denso di riferimenti a mio 
parere tra i più toccanti dell’intero festival – da citazioni degli 
operai dell’Ilva di Taranto a quelle di Luigi di Ruscio – invece di 
“distrarre” lo spettatore dalla realtà lo addentra in quello che è 
ancora un incubo per molti degli operai delle fabbriche italiane, 
come anche per quei familiari che li ricordano morti sul lavoro. Gli 
spettatori non italofoni avranno d’altra parte colto sicuramente il 
tema della brutalizzazione, espresso molto chiaramente dai 
movimenti meccanici del corpo dell’attore prosternato in balia 
della sua graduale robotizzazione. 



torsdag 4 okt 2012 
Scenarbete och kroppsarbete 

Publicerad 28 augusti, 2012 10:51

Få saker kan vara så irriterande som konstnärliga framställningar av arbete som ett helvetesstraff. 
Men den italienska avantgardegruppen Instabili vaganti (De ostadiga landstrykarna) lyckas göra det med 
hedern i behåll i föreställningen ”Vår tids eremit”. En stålverksarbetare har scenen under en timme och 
berättar med repetitiva ord och gester om en mardrömstillvaro dag och natt utan hopp om räddning. 
Ensamheten är påfallande. Han är så illa däran att han upplever att han saknar ansikte – “medan ni 
(pekar ut mot publiken) alla har jämlika ansikten”. Kanske har hans ansikte ersatts av den svetsarmask 
han viftar med? 

Orsaken till att föreställningen är uthärdlig och t o m övertygande är 
dels att den fabrik pjäsen utgått ifrån – ILVA – verkligen är ett 
förfärligt ställe, som struntar i all arbetsmiljölagstiftning, dels att 
Nicola Pianzola gör en så stark insats med sin uttrycksfullhet och sina 
deprimerade anlopp mot en stor trappstege av metall, överkletad av 
videoprojektioner och ömsom enformig, ömsom hetsande musik. Han 
är mycket snart genomsvettig och förtvivlad på riktigt. 

Sen är det orden som är så magiska. Bygger detta verkligen på 
intervjuer med arbetarna själva, frågar jag Nicola när vi får en 
pratstund under den pågående STOFF-festivalen, en imponerande 
mönstring på Kulturhuset i Stockholm av konst och performance från 
hela Europa. 

Nja, erkänner han. Visst finns arbetarnas ord i botten, och visst kände 
de igen sig, men texten som framsägs bygger också på texter av tysken 
Peter Schneider, och på dikter av poeten Luigi Di Ruscio, som var 

fabriksarbetare i Norge. 

Jag passar också på att fråga om likheten mellan taylorism på arbetsplatsen och hans avsiktligt 
monotona kroppsspråk. 
Jovisst, säger Nicola. Efter all min övning och utbildning kan jag gestalta en kropp som är så förtryckt 
att den övergår till att vara ickeorganisk. 
Det handlar, tänker jag i efterskott, inte om en direkt avbildning av industriarbete. Snarare om ett 
arbete, på scenen, som anropar de arbetandes erfarenheter och gör anspråk på en inre likhet. Som 
man kan avvisa eller fascineras av. 

John Swedenmark



Arbetet [2012-08-28]  

Scena di lavoro e di lavoro sul corpo 

Poche cose possono essere così irritanti come la rappresentazione del lavoro come 
punizione infernale. Ma il gruppo italiano di ricerca Instabili Vaganti riesce a farlo con 
onore intatto nella performance “L’eremita contemporaneo”. 
Un operaio siderurgico tiene la scena per un’ora e con parole e gesti ripetitivi racconta 
di una vita da incubo, giorno e notte senza possibilità di riscatto. La solitudine è 
impressionante. 
Si sente così male da rendersi conto che non ha più un volto- “ mentre voi (puntando 
gli spettatori) voi avete tutti la stessa faccia." Forse questa faccia viene rimpiazzata 
con la maschera da saldatore con la quale ondeggia? 
La ragione per la quale lo spettacolo è estremamente convincente è che, la fabbrica 
sulla quale si basa la piece – l’ILVA – è veramente un luogo terribile, che ignora ogni 
legge sulla salute e la sicurezza. 
Nicola Pianzola compie uno sforzo enorme con la sua espressività e le sue azioni su 
una grande scala di metallo, coperto da video proiezioni, con una musica a volte 
ripetitiva a volte selvaggia. 
Molto presto è coperto dal sudore e disperato per davvero. 
Sono le parole a essere tanto magiche. Queste parole provengono veramente dalle 
interviste con i lavoratori stessi? Ho rivolto a Nicola questa domanda durante una 
chiacchierata allo STOFF Festival, un interessante festival alla Culture House di 
Stoccolma, con artisti e performance provenienti da tutta Europa. 
Bene, ammette. Certamente ci sono parole degli operai alla base, a sicuramente loro 
possono riconoscersi, ma il testo è anche liberamente ispirato ai testi del tedesco 
Peter Schneider e alle poesie del poeta Luigi Ruscio, che è stato operaio in Norvegia. 
Ho colto anche l’opportunità di chiedergli della somiglianza tra il taylorismo nei luoghi 
di lavoro e del suo deliberatamente ripetitivo linguaggio corporeo. 
Si, dice Nicola. Dopo la mia pratica e il mio allenamento, posso disegnare un corpo 
che è così oppresso da diventare non-organico. 
Credo che si tratti di una diretta immagine del lavoro industriale. Più che un lavoro, 
sul palco, c’è un richiamo alle esperienze dei lavoratori e l’affermazione di una 
somiglianza interiora, profonda. Dalla quale si può venire respinti o essere affascinati. 

John Swedenmark 







Nyheter [2012-08-27]  Intenso ed estremamente musicale 

STOCCOLMA. Durante il fine settimana scorso si è conclusa la terza edizione del Stoff 
(Fringe Festival Stoccolma) al Kulturhuset. Thomas Olsson ha seguito lo spettacolo 
con musica dal vivo  di Instabili Vaganti che parla degli operai delle fabbriche italiane . 

" Uno dei momenti più intensi dello Stoff si verifica quando l'operaio, interpretato da 
Nicola Pianzola, in una sequenza dello spettacolo L'Eremita Contemporaneo finalmente 
va verso la luce solare, ma per rendersi conto di quanto sporco sia il suo corpo e 
quindi si allontana nel buio. 

E 'la compagnia teatrale Instabile Vaganti che racconta l’alienazione e come i 
lavoratori industriali percepiscono la loro situazione attualmente, con una 
rappresentazione visivamente e fisicamente intensa.  

Lo spettacolo fa parte di un progetto portato avanti in Italia, Germania ed  Inghilterra 
e si basa sulle  testimonianze dei lavoratori dell’acciaieria ILVA  di Taranto, Italia. Ma 
anche istantanee letterarie provenienti da altre fonti sono state tessute nel testo. 
Anche se la lingua è per lo più in italiano, non si può confondere l'atto ripetuto in 
modo maniacale che accompagna le parole “produzione” ,  “lavoro” . Ho appena detto 
che si trattava di un one-man show. Questo non è vero, perché la musica è eseguita 
dal vivo da Andrea Vanzo ed è una parte importante dello spettacolo”. 

Thomas Olsson
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