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La romantica storia di  Romeo e Giulietta vissuta in una “banlieu” all’approssimarsi del  XXI 
secolo, oppure una moderna vicenda raccontata in una“disco-opera”, fatta di teatro, 
coreografia, musica e arti visive…. La trama è sempre la stessa, anche se i due 
protagonisti, due ragazzi, che all’improvviso si ritrovano drammaticamente adulti, 
affrontano con maggiore sfrontatezza la vita. Questo e tanto di più è nel nuovo 
spettacolo, firmato da Valter Malosti, “Disco Pigs”, in prima nazionale domani sera al 
Teatro presso la Cavallerizza Reale di Torino per la Stagione del Teatro Stabile. Autore del 
testo dello spettacolo l’irlandese, Enda Walsh, di cui Malosti aveva già portato in scena 
“Bedbound”. “Il nuovo testo è stato scritto negli anni ’90, ai tempi di ‘Trainspotting’ - 
racconta Malosti, interprete e regista - è una storia d’amore potentissima, innervata in un 
contesto di periferia urbana. I due ragazzi compiono una specie di viaggio nella città e 
dentro se stessi, re e regina della loro p… città’”. Temi purtroppo molto attuali perché, 
sottolinea il regista, “la periferia è quella di ogni città del mondo, quella di Dublino, quella 
di Torino o di Parigi… i giovani sentono la tensione ad essere diversi, a volere cose che gli 
altri hanno… e questo è un  disastroso modo di crescere”.  
Malosti, la cui caratteristica è quella di lavorare sempre in “termini estremi,” utilizza nello 
spettacolo il forte volume della disco music a sottolineare immagini di cartoni animati, 
raffigurazioni di arte contemporanea, “quella più colorata”,  puntualizza. I cinque attori in 
scena non solo interpretano con la voce, ma anche con il corpo il testo, a tratti 
“sfrontato”, a tratti “poetico”, un lavoro che è il frutto della collaborazione con la 
coprotagonista, la coreografa Michela Lucenti. Un pizzico di ironia si trova nelle maschere 
da commedie dell’arte, create da Stefano Perucca di Meduna, che trasformano i volti 
dei due protagonisti in musi di porcelli. 
Lo spettacolo sembra essere un ottimo mix per portare a teatro un pubblico di giovani. 
“Assolutamnente sì - conferma il regista - la musica, il cinema, possono attrarre l’interesse 
dei giovani, ma non bisogna sottovalutare lo strato di poesia, la storia straziante, che 
sicuramente sarà apprezzata dai giovani come da un pubblico adulto”.  
Collaborano all’allestimento di “Disco Pigs”: Paolo Baroni per le scene, Francesco 
Dell’Elba per le luci e Patrizia Tirino per i costumi. Accanto a Malosti e alla Lucenti sono in 
scena Emanuele Braga, Yuri Ferrero, Emanuela Serra. 
Repliche fino al 22 dicembre.  
 


