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Darkroom – 7,51€ per una bandiera italiana
di Elektromove – Performingart
@ Il Fischio

Nel mezzo della scena, la bandiera tricolore. L’attore l’osserva estraniato, canticchia l’inno; 
infine abbraccia la bandiera e, continuando a cantare, l’abbraccio diviene un amplesso. 
Inizialmente comica, grazie anche all’effetto sorpresa, la situazione si trasforma poco a 
poco in un pugno nello stomaco dello spettatore. Da questa prima azione scenica prende 
l’avvio una sequenza di quadri, monologhi che svariano dal comico, al disperato, 
all’indignato. L’attore si traveste, assume le fogge diverse dei tanti spaccati dell’Italia 
odierna. A volte il testo sfiora il realismo, come nella testimonianza dell’operaio 
cinquantaduenne licenziato con figli precari; altre volte gioca tra il disperato e il comico, 
ma con tinte sempre più amare. Quindi, l’attore, parzialmente nascosto al pubblico dietro 
la bandiera, si sveste -forse una citazione di Full Monty?- e diventa una drag queen che 
ripete in modo sconnesso (ma molto riconoscibile) alcune frasi tipiche del linguaggio 
berlusconiano.

Dopo questo quadro grottesco entra in scena il video: spirali di luci avvolgono l’attore e lo 
trascinano in un gorgo dentro al quale la danza sfuma in una sequenza di immagini 
oniriche e visionarie. A volte la luce taglia orizzontalmente il suo corpo seminudo, in altri 
momenti lo delinea in verticale. Nella scena finale l’attore si arrampica nudo sull’asta della 
bandiera, e si lascia andare, come un impiccato, a testa in giù.
L’alternanza di soluzioni sceniche, di mezzi espressivi, e il ritmo dell’azione sono 
accompagnati da una recitazione di alto livello, che riesce pienamente a passare da un 
linguaggio espressivo a un altro con grande naturalezza. La prova d’attore è certamente 
uno dei punti di forza della maggior parte delle proposte presenti al festival; 
l’interpretazione di Marco de Meo ne è una delle migliori testimonianze.

Franco Romanò
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MADE IN ITALY
di Arianna Bianchi

Che i tempi siano duri, che la crisi abbia pervaso ogni ambito del vivere civile, che gli orizzonti si 
infrangano alla prima curva e che, soprattutto, nel confronto con gli altri paesi, il nostro stivale 
risulti la materia perfetta per qualsivoglia barzelletta (“ci sono un italiano, un italiano e un 
italiano”), sono dati di fatto talmente assodati da risultare stucchevoli.
Ma se ogni autore è figlio del suo tempo, e se l’artista intercetta i sommovimenti dell’oggi, non c’è 
dubbio che il quadro storico, politico e culturale attuale si presenti come il canovaccio ideale per 
parecchia produzione teatrale, e infatti molti degli estratti presentati durante i tre giorni di IT 
Festival hanno assecondato questa spinta, proponendo letture spesso sarcastiche, a tratti grottesche, 
del nostro disperato Belpaese.
Tra questi, vorrei concentrarmi intorno al lavoro di due compagnie: Elektromove/Performing Art e 
Compagnia b a b y g a n g, rispettivamente presenti al Festival con Darkroom – 7,51 € per una 
bandiera italiana, e Monologhi del caxxo.
La proposta di Marco De Meo di Elektromove, solo in scena e guidato dalla regia di Danio 
Manfredini (coinvolto nel progetto grazie alla possibilità per gli artisti di IT di avvalersi di un 
mentore che seguisse il loro lavoro), è talmente ricca da risultare quasi eccessiva, debordante: 
l’artista, che ha dalla sua un eclettismo e una versatilità sorprendenti, propone schizofrenicamente 
personaggi di caratura drammatica – voci straziate della desolazione dell’oggi – accanto a figure 
caricaturali, macchiettistiche, di impostazione fortemente comica. Nel buio di una darkroom, che è 
sia la stanza oscurata in cui avvengono incontri promiscui, sia la mancanza di consapevolezza e di 
senso che caratterizza così spesso l’azione umana, queste figure di un’italianità al tramonto si 
abbandonano a scambi lascivi più o meno esilaranti, ma con un margine di inquietudine, di 
ribaltamento, sempre sotteso e sempre incombente. La doppiezza, la fragilità dei personaggi 
incarnati da De Meo esplode nell’efficace costruzione di una drag queen candidata alle elezioni: una 
perfetta sintesi di berlusconismo, candore e disgusto, retorica e slogan pubblicitari – che ricordano 
un po’ i monologhi sulla pace nel mondo delle Miss Italia, un po’ le promesse di qualunque politico 
nostrano – davanti alla quale si ride, non c’è dubbio, ma sempre con l’amaro in bocca. La parte 
conclusiva dell’estratto, dove prevalgono gli elementi di arte visuale e la parola cede il passo 
all’impianto coreografico, si dimostra meno immediata, seppure in grado di regalare immagini 
potenti: il corpo nudo di De Meo sempre più vicino allo spettatore, e in particolare, il suo colorito 
omaggio alla nazione (il posteriore senza veli consacrato sull’altare della patria) è un finale di forte 
impatto.
Il lavoro di Carolina De La Calle Casanova e Valentina Scuderi, anime di compagnia b a b y g a n g, 
è un divertissement etimologico intorno all’innominabile caxxo. Anche in questo caso, all’infuori 
del tema dichiarato, all’infuori della risata suscitata, e anzi strappata a forza mediante un 
martellamento sullo spettatore ai limiti del sopruso, si suggerisce l’esistenza di una dimensione 
altra, di un altro significato dietro l’angolo. Talvolta alluso, ma mai scelto fino in fondo, il piano 
nascosto forse riguarda la violenza verbale, prima che fisica, che il caxxo porta con sé, forse 
riguarda un retaggio culturale logoro, forse riguarda un bagaglio ingombrante di cui è difficile 
sbarazzarsi, quel fallologocentrismo, per dirla con Derrida, che sarebbe anche interessante 
sviluppare – soprattutto se a farlo sono due donne – ma che rimane troppo a latere, dal momento 
che le attrici preferiscono sempre la via più facile: la caciara, la sporcatura, la battutina volgare in 
più. Non c’è dubbio che la forma dell’estratto breve non consenta di cogliere appieno la globalità 
dei Monologhi, ma resta la sensazione di aver assistito a un’occasione di approfondimento mancata. 
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Ed è un peccato, perché il mestiere c’è, e si vede.
Il momento più interessante e riuscito è l’inserto canoro: la canzone, accompagnata dall’eccellente 
composizione originale di Marcello Gori, è cantata in modo impeccabile e struggente – perché 
questo piano più alto, da qualche parte, si intravede – dalla Scuderi, ed elenca i motivi per cui 
l’attrice vorrebbe tanto avere in dotazione il protagonista della pièce, un fallo fatto e finito.
Seppure all’interno di proposte dalla natura radicalmente differente, la prima di stampo più 
performativo, la seconda di impianto più tradizionale, con brani a leggio e dialoghi a tu per tu col 
pubblico, i due lavori presentano motivi di contiguità: entrambi giocano con l’Inno di Mameli, 
lascito residuale della gloria che fu, trasfigurato e rimasticato all’interno di un discorso 
drammaturgico originale che lo ingloba a stento, come un elemento indigesto, come il simbolo 
ridicolo di un’italianità sempre più vacua. Entrambi poi riflettono intorno all’ambivalenza 
semantica della parola “venire”, ricondotta alla deriva tanto edonistica quanto menefreghista 
dell’italiano medio nella lettura di b a b y g a n g (“l’Italia viene sempre, ma viene in ritardo”, ripete 
la Casanova a mo’ di refrain), e addirittura mimata mediante l’atto dissacrante per eccellenza nel 
folgorante incipit di De Meo, che si masturba utilizzando lo stendardo nazionale.
Sicuramente il pubblico risponde a entrambe le provocazioni, e in generale reagisce positivamente a 
entrambi gli estratti: l’attenzione è alta, il coinvolgimento reale.
Ma, seppure nello stordimento che la performance di Elekromove suscita, un po’ per sua natura, e 
un po’ forse per aver concentrato in così poco tempo troppa “roba”, il messaggio di De Meo arriva 
fino in fondo e colpisce anime diverse, proprio in nome di quell’eclettismo che lo rende godibile su 
piani molteplici.
Viceversa, l’aspetto monolitico della proposta di b a b y g a n g, la scelta di un tema che vorrebbe 
essere schermo di qualcos’altro e che invece finisce coll’essere solo un estenuante mantra sul 
membro maschile – divertente sì, ma quanto un tormentone televisivo – non arriva davvero al 
punto, resta in superficie e, nella forma sintetica dei 20 minuti, risulta insoddisfacente. Come un 
coito interrotto, direbbero le interpreti.

Arianna Bianchi
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di FedericaPaola Capecchi

Spettacoli a Milano: Marco De Meo in Darkroom € 7,51 per una bandiera italiana a 
Spazio Tadini (vedi MAPPA) sabato 12 dicembre 2015 – Il teatro, la  danza, la musica sono da 
sempre, anche loro, tra le  arti di casa a Spazio Tadini. Perché da  sempre Spazio Tadini, oggi 
Casa Museo, fondato da Francesco Tadini e Melina Scalise, non è un luogo della memoria, 
ma è vitale  e propositivo, aperto agli artisti e alla cultura così come Emilio Tadini era attento ai 
giovani e  alle avanguardie. Oggi il suo atelier ospita opere di artisti giovani e meno giovani, 
noti e meno noti, italiani e  stranieri. Da quando nel 2008 si è unita al progetto culturale  di 
Francesco Tadini e Melina Scalise Federicapaola Capecchi, coreografa e pubblicista, si è 
attivato ancor più un lavoro di ricerca, qualità, accessibilità e valorizzazione  del teatro, dello 
spettacolo dal vivo, in ogni sua forma ed espressione. Così sono nati progetti come il Festival 
Coreografia d’Arte (oggi giunto alla sua V° edizione), rassegne teatrali, musicali e di danza; 
così è nato il progetto Spazio, Corpo e Potere che ha visto ospiti internazionali come il 
coreografo israeliano Emanuel Gat, e all’interno  del quale, il 10 marzo del 2012, selezionato 
da Federicapaola Capecchi, ha debuttato proprio lo spettacolo di Marco De Meo Darkroom € 
7,51 per una bandiera italiana.

Un monologo e un luogo, un processo per accedere  a  reami che vanno oltre la percezione, dai 
quali attingere informazioni preziose per realizzare una coscienza collettiva. Un solo attore in 
scena, infiniti mezzi e soluzioni sceniche. La multimedialità come ulteriore strumento e 
possibilità di perdersi e  ritrovarsi. Teatro, danza e  visual. Attinge dal vivere quotidiano per 
raccoglierne e capire l’essenza della  verità  e  la sua brutale  bellezza. Un viaggio parallelo, 
visionario e suggestivo al tempo stesso, che riporta alla luce il ruolo e  l’importanza  dell’essere 
umano e  della sua identità, proprio  in un momento storico cosi topico come quello dell’attuale 
cambiamento che tutta l’umanità sta vivendo. Bianco, Rosso e Nero. I colori dell’uomo.

“All’epoca, 2012, debuttava in forma di performance, oggi torna uno spettacolo “a tutto 
tondo”. Un ottimo esempio di bravura attorale e metamorphosing, pur non trattandosi di un 
effetto digitale. Trattandosi di ben più di un effetto, e cioè della capacità – anche attorale – di 
trasformare continuamente una cosa in un’altra, di passare da un timbro ad un altro, da un 
personaggio all’altro, da uno stato d’animo affannato ed emotivo ad una cogenza esistenziale e 
di riflessione. Una vera e propria continua e straziante metamorfosi del soggetto, dell’uomo, 
cui non riesci ad essere estraneo […] Da un mondo parallelo, forse ancora più ingiusto e vile 
delle violenze quotidiane, Marco De Meo esce di colpo, rompendo la scena, frantumando ogni 
croce, spazzando ogni confine, reale o immaginario, tra lui e noi, mai semplici spettatori, e 
sedendosi a tavolino … a tu per tu. Chiedendo se gli lasciamo bere un po’ d’acqua ripristina 
quell’attimo di presente, unico, che ci consente di essere lucidi, gli uni in fronte agli altri, onesti 
in un confronto reale e presente, recuperando insieme il potere di invertire il corso delle cose. 
Da uomo a uomo. Perché Dio non lo comprendiamo, ma un uomo sì […]”. [Federicapaola 
Capecchi]

La  stanza oscura  in cui il pubblico è trascinato è quella del presente, uno spazio del tutto 
amorfo  se non per il tricolore italiano che lo domina; un contemporaneo fool anima questo 
luogo di morte e rinascita. Il performer quasi incatenato alla bandiera del suo paese è 
condannato a raccontarne vizi e virtù, attraverso un impietoso vortice di dissolvenze.

“Le Azioni aprono sempre più ad uno spazio interiore psichedelico. Al centro del pezzo c’è la 
Darkroom come elemento di caduta in un a s p e t t o c o n f u s o e f a n t a s m a t i c o d e l 
l a condizione psichica del performer. In quel mondo imprendibile e complesso accade un 
elaborazione che spoglia dalle convenzioni sociali dalle quali emerge una danza essenziale”. 
[Danio Manfredini]
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“L’alternanza di soluzioni sceniche, di mezzi espressivi, e il ritmo dell’azione sono 
accompagnati da una recitazione di alto livello, che riesce pienamente a passare da un 
linguaggio espressivo a un altro con grande naturalezza. La prova d’attore è certamente uno 
dei punti di forza della maggior parte delle proposte presenti al festival; l’interpretazione di 
Marco de Meo ne è una delle migliori testimonianze”. [Franco Romanò in occasione di IT 
Festival]

La  versione che sabato 12 dicembre 2015 è in scena a Spazio Tadini vede Danio 
Manfredini, stimato e  importante  attore e registra teatrale, complice e consulente della  nuova 
regia. È in unica data ma in doppia replica, una alle ore 19 ed una alle ore 21. Non vi 
resta che prenotare.

Darkroom € 7,51 per una bandiera italiana

di e con Marco De Meo

consulenza alla regia di Danio Manfredini

Luci e video Francesco Collinelli

Organizzazione e distribuzione: Federica Bastoni

Produzione Elektromove| Visual and Performing Art

QUI IL LINK ALLO SPETTACOLO

SABATO 12 DICEMBRE 2015

Prima replica ore 19

Seconda Replica ore 21

Spazio Tadini

Via Niccolò Jommelli, 24, 20123 Milano

Uffio Stampa Federica Bastoni | Telefono 347 8575529| mail:

federica.bastoni@yahoo.com

Biglietto Intero: 10 euro (acquistabile il giorno stesso presso Spazio Tadini)

Biglietto Ridotto Under 25 / studenti di teatro: 7 euro

Biglietto in prevendita presso la compagnia: 6 euro, mandando una

mail a: elektromove@hotmail.com

BIOGRAFIA Marco De Meo

Marco De Meo Magenta, 1976. Si forma come danzatore professionista presso la  compagnia 
PadovaDanza diretta  da Gabrirella Furlan Malvezzi, con la quale si esibisce in contesti 
nazionali e internazionali (Parigi, Dubai, Cannes, Pechino) e come attore sotto la guida  di 
Roberto Innocente. Trasferitosi stabilmente a Milano nel 2003, completa la  sua formazione 
artistica seguendo i workshops di Mamadou Dioume e di Danio Manfredini; continua a 
danzare collaborando, fra le altre, con la compagnia Balafori di Alessandra Costa, con la 
fucina di ricerca coreografica OpificioTrame di Federicapaola Capecchi e con la 
compagnia Sanpapiè (“2+2=5”, coreografia di Lara Guidetti – Feltival Milanoltre 2013). 
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Dal 2010 porta  avanti il progetto di ricerca performativa e visuale Elektromove | visual and 
performing art: luogo di condivisione più che  compagnia teatrale, Elektromove si nutre della 
contaminazione fra linguaggi e suggestioni disparate, attingendo all’ animazione notturna, al 
teatro fisico, al mapping video, alla musica elettronica e alla scenografia digitale. All’interno di 
Elektromove, Marco De  Meo è protagonista e ideatore di performance multidisciplinari prodotte 
in collaborazione con gli artisti incontrati, di volta  in volta, sul percorso: nel 2011 con Marco 
Burzoni e Enzo di Sciullo (Maivideo Vjset ) realizza la performance Where We At?, 
vincitrice del Bando Schiume 2011 (Ass. Cult. Gruppolaperiferia, Forte Marghera) e del 
Bando Mixtè 2012 (Compagnia Dionisi, Milano). Nei due anni successivi, la  collaborazione 
con le  videomakers Elisa Dri e Ilaria Vergani contribuisce alla realizzazione di due 
performance  decisive  per la definizione dell’estetica di Elektromove: Darkroom – 7,51 € per 
una bandiera italiana e Versus – Il Potere, che vede in scena Marco De Meo con l’attrice 
genovese  Cecilia Vecchio e che  ha partecipato all’Edizione 2013 della rassegna What The 
Hell Is Performing Art? / Progetto White Box (Spazio Magma, Firenze). di e con Marco 
de Meo
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di Giulio Bellotto 

web: https://laculturadelbloggo.wordpress.com/2015/12/19/ceci-nest-pas-un-film/

Ceci n’est pas un film
Per quanto questa locandina possa sembrare graficamente e fieramente cinematografica si riferisce 
invece ad una delle ultime repliche dello spettacolo Darkroom performate nel 2014, organizzata da 
Magazzini Culturali nella suggestiva cornice di una Villa Borgia d’inverno.
E’ passato più di un anno da allora ma la coreografia  prosegue   il suo costante percorso di 
evoluzione sotto la direzione dell’interprete/regista Marco de Meo, fondatore del progetto di ricerca 
teatrale Elektromove | visual and performing art, grazie anche ai contributi creativi del visual artist e 
light designer Francesco Collinelli e dell’attore e cantante Danio Manfredini, consulente alla regia.
Il fatto che Elektromove sia luogo di condivisione prima ancora che compagnia teatrale è emerso 
chiaramente dallo studiato sincretismo delle parti che la performance ha saputo esprimere a Spazio 
Tadini, casa-museo milanese all’interno della quale tre anni   fa   fu ospitata la prima di 
Darkroom.  Questo dicembre   lo spettacolo, come in un eterno ma consequenziale   ritorno del 
dissimile, è tornato a casa riproponendosi allo sguardo del pubblico riunito nello studio di Emilio 
Tadini.

Il luogo scelto è già di per sé un manifesto: di quello che fu il suo illustre occupante Umberto Eco 
disse

 “uno scrittore che dipinge, un pittore che scrive”

La capacità di racchiudere diverse anime   in un solo spazio fisico, ideale e artistico, è sancita 
d’auctoritas; lo spettacolo ne trae ulteriore slancio presentandosi forte di una struttura per quadri 
dalle maglie strettamente incrociate, in cui i rimandi artistici o anche solo puramente visuali sono 
evidenti e inquietanti.
L’obbiettivo dichiarato è “riportare alla luce il ruolo e l’importanza dell’essere umano e della sua 
identità, in un periodo storico di smarrimento del pensiero” attraverso performance visionarie e 
suggestive incentrate sulla contaminazione dei linguaggi (animazione notturna, teatro fisico, 
mapping video, musica elettronica e scenografia digitale tra i più frequentati). L’organica 
completezza e la complessità di un simile intento sono degne di nota e condannano la pièce ad una 
continua ed inarrestabile metamorfosi, motore primo di un vortice strappa il pubblico dalle sedie e li 
coinvolge in un balletto da avanspettacolo magistralmente preordinato da un carnefice invisibile, lo 
sceneggiatore del nostro scontento.
Le immagini si distorcono e si piegano alle mistificazioni del ricordo mentre sul palco vengono 
riportate in vita le condizioni estetiche ed etiche in cui si viveva appena pochi anni fa, prima della 
fine del ventennio berlusconian-televisivo e del definitivo avvento politico e sociale del tweet 
renziano da Presidente del Consiglio in 140 caratteri. Vari personaggi si avvicendano 
nell’interpretazione densa di De Meo, conduttore fluido e malleabile del flusso inarrestabile della 
narrazione episodica che coinvolge casalinghe, operai, madri, soubrettes, neonazisti dell’Illinois e 
tipi umani assortiti. Maschere appese al muro come trofei da cui guardarsi, in cui è impossibile 
riconoscersi eppure che chissà come mai fanno paura come gli orchi dell’infanzia; spettri che si 
credevano digeriti vomitati nuovamente in scena dal tubo catodico, apparato digerente della società 

https://laculturadelbloggo.wordpress.com/2015/12/19/ceci-nest-pas-un-film/
https://laculturadelbloggo.wordpress.com/2015/12/19/ceci-nest-pas-un-film/
http://www.magazziniculturali.it/
http://www.magazziniculturali.it/
http://elektromove.wix.com/elektromove2#%21__business-view
http://elektromove.wix.com/elektromove2#%21__business-view
http://www.spaziotadini.it/
http://www.spaziotadini.it/
http://www.spaziotadini.it/
http://www.spaziotadini.it/
https://spaziocorpoepotere.wordpress.com/
https://spaziocorpoepotere.wordpress.com/


moderna.
7,51 € per una bandiera italiana, meno di dieci euro di orgoglio nazionale, sembra un cartellino col 
prezzo e ricorda il frame di un videogame, ma soprattutto richiama volutamente l’antica pratica 
dello zapping televisivo.
Nell’impossibilità di distinguere o anche solo di definire le immagini proposte, tutto sembra 
equivalersi e lo stile tragico si mescola all’epos di tante individualità fatte Moloch e al comico-
grottesco che ne risulta. Il buio della “camera oscura”  è quindi la fine di ogni pensiero critico? 
Sarebbe triste cadere in questo buco nero: De Meo propone una soluzione alternativa, facendo della 
sua attoralità, confusa in mezzo a tanta tecnologia, il punto di fuga della performance.
Il coinvolgimento umano e la tecnica teatrale trasfusa in ogni segmento della spettacolo permette 
infatti all’attore di caratterizzare ciascun personaggio senza idealizzarlo: nessuno di loro è un 
protagonista assoluto, ciascuno vive per il tempo concessogli al punto che sembra quasi di vedere 
una folla di passaggio sullo sfondo, al di là della bandiera come in una stazione ferroviaria durante 
una performance dei Rimini Protokoll.
Non è tutto indistinto, dunque, né a ben guardare si può parlare di uniformità ritmica o stilistica; 
risaltano invece alcuni momenti d’interesse, coincidenti con i cambi di scena. E’ allora che la 
finzione del pezzo appena recitato e di quello che sta per venire acquistano valore di realtà e 
occupano hic et nunc lo spazio scenico. Sono le trasformazioni più significative, che trovano un 
valido contrappunto nella distraente e ipnotica videoarte che si dibatte sulle quinte; questi scambi 
necessitano di essere sottolineati e dinamici, mai uguali a se stessi eppure essenziali quanto 
l’impronta più durevole dello spettacolo perché ne costituiscono il più importante effetto speciale. 
Si tratta di una dissolvenza lenta, graduale e senza soluzione di continuità da ieri a oggi, dal bello 
all’osceno, dalla cinepresa al teatro – è un vero e proprio morphing, la prima tecnica digitale della 
video-arte.
Attraverso questo espediente declinato al teatro eccoci vigili e attenti come in un sogno cosciente 
suggerito dal dio che condivide le sonorità del “morphing”: Morfeo, il figlio del sonno che porta 
consiglio e del pensiero critico.
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