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“Morire è tremendo, ma l’idea di morire senza aver vissuto è insopportabile”   

Erich Fromm 


Due casse, un rettangolo di luce, una finestra. Due esseri umani che, come topi, 
vivono nella loro tana: mangiano, dormono, a volte ballano, giocano e soprattutto 
guardano Peppa Pig. Vivono assieme, ma non si conoscono. Fuori dalla finestra la vita 
continua a scorrere in tutta la sua insensata ricchezza, ma a loro non interessa. 
L'unica cosa che conta è il pacco, ed anche questa settimana sta per arrivare…


LA TANA vuole essere un’allegoria grottesca e tragicomica di un atteggiamento 
dilagante: l’inazione, l’ignavia da salotto, l’indifferenza indifferenziata e lo spegnimento 
della coscienza in favore di una serenità narcotizzata, uno strano individualismo che ci 
porta a pensare che ciò che succede al di fuori del nostro salotto, della nostra tana, 
non ci riguardi. Può un essere umano galleggiare alla superficie della propria vita 
senza immergersi in profondità o senza emergere e respirare il mondo?


Premi e Menzioni 

Premio borsa teatrale Anna Pancirolli — Giuria allievi scuole di teatro di Milano 


“Con straordinaria bravura attorale in una specie di caverna si muovono due personaggi 
misteriosi e affascinanti, sono l'immagine di una coppia, di una frantumata relazione di 
due corpi al limite della normalità. Sembrano esseri mostruosi che, incapaci di dialogare 
con l'esterno, sono tristemente ripiegati su loro stessi, a morire di noia e di televisione.  

I due interpreti danno alla rappresentazione una precisione estrema, la loro composizione 
scenica rapisce lo sguardo e permette allo spettatore di entrare per un momento in una 
sintonia con questi gesti fragili e goffi dei due protagonisti, che, nonostante lo scenario 
esile e grigio, riescono a divenire simpatici e perfino a emanare una luce di umana 
fragilità” 

Premio Giovani Realtà — Giuria docenti Accademia d’arte drammatica Nico Pepe


Per la capacità di gestione del rapporto tra corpo e spazio; per le potenzialità a livello 
tecnico del codice espressivo. Per la convincente rappresentazione dell’attesa e 
dell’aspettativa pur nella dilatazione dei tempi scenici; per l’attenzione ai quadri visivi  
e l'interessante drammaturgia di immagini.                                                            


“Anche se apparentemente si ispira a situazioni e citazioni teatrali fin troppo note, si 
sviluppa invece quasi da subito con originalità e intelligenza, attingendo tanto a 
Beckett quanto a Ionesco ma senza rinunciare ad una cifra espressiva originale e 
teatralissima, condotta fino in fondo con grande convinzione e precisione e con talento 
notevole dai due attori, assurdi ma credibilissimi al tempo stesso.  



Ottimo il ritmo tra parola e silenzio, ottima consapevolezza nell’uso di luce, spazio, 
colore, ben congegnato nella drammaturgia. Bravi!” 

Premio Incroci Teatrali 2015 — Santa Margherita Ligure 


Per la maggior rispondenza tra l'intenzione e il risultato proposto, pur nel riferimento a 
un universo drammaturgico ampiamente frequentato; per il buon livello professionale e 
per la coerenza nell'incrociare i diversi linguaggi creativi proposti.


“La compagnia si distingue per un convincente utilizzo dell'espressione corporea in 
relazione allo spazio e agli oggetti di scena.” 

Menzione speciale Premio Museo cervi 2015


Rappresentazione di notevolissima precisione, tanto nelle qualità fisiche ed attoriali dei 
protagonisti, quanto nell’uso di luci, spazi, suoni e silenzi. L’angoscia e lo squallore dei 
due “mostri”, con riconoscibili rimandi alle avanguardie teatrali del novecento, arriva a 
tratti a parlarci di noi, del nostro inumano isolamento; sordi ai suoni fuori dalla “tana”, e 
dunque destinati ad uno spegnimento altrettanto solitario e vuoto di senso.


Rassegna Stampa 

PaneAcquaCultura — Vincenzo Sardelli


“La tana è un talentuoso spettacolo da saltimbanchi sospeso tra il Beckett di Aspettando 
Godot e Finale di partita e il Fellini di La strada. Il disordine c’è, anche quando non si 
vede. Il tempo è una variabile capricciosa. Esseri fragili e solitari, incapaci di vivere, 
muoiono di solitudine.” 

“Un po’ come in Due passi sono di Carullo e Minasi, a turno i due protagonisti guardano 
le stelle o il terriccio sotto i loro piedi. Lui e lei, normalmente immobili, normalmente 
apatici. L’incomunicabilità è eloquente.” 

Teatrionline — Maria Bianca Campagnolo


"Molto interessante questo spettacolo, che grazie alla bravura dei due protagonisti Laura 
Belli e Lorenzo Torracchi riesce a emozionare lo spettatore, portandolo a riflettere sulla 
nostra società senza mai annoiare, anzi riuscendo a strappare una risata e un moto di 
commozione.” 

“I padri Beckett e Ionesco vengono rispettati e presi come spunto senza mai sfociare nel 
banale, ma riuscendo a dare una marcia in più di modernità a questo spettacolo molto 
ben riuscito.” 



Fondata nel 2012, è una compagnia versatile che dialoga 
con il teatro di ricerca come con il teatro popolare, di 
strada e con il varietà. Destreggiandosi tra teatro, circo e 
danza, mescola i linguaggi nel tentativo di ammorbidirne 
i confini e parlare ai più diversi tipi di pubblico. Le sue 
prime produzioni sono uno spettacolo di strada ed un 
varietà. Nel 2014 arriva la prima produzione di ricerca e 
drammaturgia contemporanea: La Tana.


Lorenzo Torracchi 

Nasce a Fiesole l'8 Gennaio 1983. Diplomato alla Scuola Teatro Dimitri di Verscio (CH)      
con un bachelor in Physical Theatre. Terminata la formazione viene subito selezionato    
dalla Compagnie TECEM (Paris, FR) con cui collabora per una anno. Co-fondatore 
della Compagnia Arra (IT), della Compagnia ZiBa (IT) e del Collettivo ZTT (CH).


Laura Belli 

Nasce a Padova il 30 Gennaio 1986. Diplomata alla Scuola Teatro Dimitri di Verscio    
con un bachelor in Physical Theatre, e all’Accademia A. Galante Garrone di Bologna in 
Nouveau Cirque. Co-fondatrice della Compagnia ZiBa (IT) e del Collettivo ZTT (CH), 
collaboratrice della Compagnia Arra (IT).


Marco Cupellari  

Nasce a Benevento nel 1980. Laureato in Storia del Teatro all'Università La Sapienza 
di Roma. Diplomato alla Scuola Teatro Dimitri con un bachelor in Physical Theatre. 
Master in Arts of Theatre (Campus CH). Attore e regista teatrale, ha collaborato sia con 
realtà più sperimentali come il Teatro dei Venti di Modena o il Teatro Furio Camillo di 
Roma, sia con realtà più tradizionali come il Teatro Stabile di Brescia sotto la direzione 
del regista Cesare Lievi. Co-fondatore di PerpetuoMobileTeatro, nel 2011 crea ed 
interpreta Sehnsucht: Miglior Spettacolo al festival internazionale SkenaUP di Pristina, 
e ospite speciale al Revolutions international festival 2013 di Albuquerque, USA.



