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DISCO PIGS
di Enda Walsh

uno spettacolo di Valter Malosti
coreografie Michela Lucenti

scene Paolo Baroni 
luci Francesco Dell’Elba
costumi Patrizia Tirino

maschere Stefano Perocco di Medusa
suono G.U.P. (Giuseppe Alcaro)

traduzione, adattamento, scelte musicali VM

il testo della Canzone della morte è di Leo De Berardinis 
cui lo spettacolo è dedicato

Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Dioniso
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Michela Lucenti
Valter Malosti
Emanuele Braga
Yuri Ferrero
Emanuela Serra

porcella
porcello

ragazzo del Disco Palace
coniglietto, il Joker

la morte

Disco Pigs, è un testo travolgente e visionario, divertente e intenso, con una scrittura 
pirotecnica e sfrontata.
I due giovanissimi protagonisti (Pig e Runt cioè Porcello e Porcella) attraversano 
la loro Porka città come due novelli Bonnie & Clyde, in un viaggio allucinato, 
quasi a ripercorrere dalla nascita al loro diciassettesimo compleanno tutta la loro 
breve esistenza: Porcello e Porcella sono infatti nati lo stesso giorno, cresciuti 
insieme, usano lo stesso linguaggio (da loro inventato), hanno la stessa visione del 
mondo, adorano la disco, fanno all’amore con furia, corrono, bevono, picchiano, si 
emozionano alla vista del mare.
E il loro diciassettesimo compleanno diventerà il giorno decisivo della loro vita. 
Questo piccolo dramma potrebbe sembrare superficialmente una comune storia di 
emarginazione, scritto con una lingua aspra ma ha invece la capacità di trasfigurare 
la realtà quotidiana in fibrillante tessitura visionaria, possiede una profonda poesia, e 
contiene una tenerezza irrealizzabile, straziante.
Una potente e inusuale storia d’amore.

Porcello e Porcella indosseranno delle maschere. Li immagino come due Arlecchini 
incattiviti, o due cartoon acidi. Danzeranno. Agiranno su un palchetto che ricorderà 
quello della “Commedia”. Ci spaventeranno e ci faranno ridere.
Disco Pigs come commedia dell’arte rivisitata, cioè ripassata nel doppio filtro della 
drammaturgia e della danza contemporanea. Una “disco opera”.
Questo lavoro rappresenta l’inizio di una ricerca che affronto, attraverso un percorso, 
di prove/laboratorio con una straordinaria danzatrice e coreografa: Michela Lucenti 
(che ha coinvolto nel progetto una parte rilevante del suo ensemble di danzatori del 
Balletto Civile, che hanno contribuito alla creazione dello spettacolo).
Ed è anche il proseguimento di una ricerca comune con tutto il gruppo di lavoro 
di Giulietta, con cui ci proponiamo di procedere nella stessa direzione visionaria 
di quell’opera così fortunata, frutto di un processo creativo ormai irrinunciabile: 
la presenza di tutti coloro che contribuiscono allo spettacolo dal primo all’ultimo 
giorno di prove.
Ho sempre visto in questo testo (cinquecento anni fa si sarebbe chiamato un 
canovaccio?) un potente vettore di energia per gli attori a patto di divorarlo e 
risputarlo fuori con un lavoro fisico e vocale capillare e intenso per rendere il 
racconto, l’emozione del racconto e il suo grottesco incedere. Due flussi ininterrotti, 
organici, che immagino srotolati come strisce di un fumetto estremo attraverso il 
pulsare e la forza vitale della musica, un paesaggio sonoro, ma anche luminoso, in 
continua trasformazione e che dovrà restituirci il paesaggio interiore dei due ragazzi 
abitato da presenze, visioni, e soprattutto il pulsare della vita che batte senza mezze 
misure dentro quei corpi che ci saranno offerti in una danza barbara senza fine.

Valter Malosti
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