
Recensione "Ciclopi Terra di Nessuno" 

15 luglio 2013 alle ore 18.21 

Ultima replica ieri sera al Teatro Cantiere a Trastevere di CICLOPI-terra di nessuno. 

  

Tre individui in un circuito chiuso. Tre postazioni in cui stare al sicuro. Tre gabbiette dove poter 

giocare senza esser visti. “Ciclopi- Terra di nessuno” è la vicenda di una famiglia italiana in 

difficoltà, composta da una madre, Amanda, interpretata da Emanuela Valiante, e due figli Tommy 

alias Massimiliano Frateschi e Gilda, Carolina Cametti. C’è un altro personaggio che arriverà a un 

certo punto: Jimmy, Fausto Marciano, giovane sindacalista e prossimo ad entrare in politica. E’ 

L’allegra storia, di una famiglia in piena crisi economica, costretta a sopravvivere grazie allo 

stipendio di Tommy, giovane operaio di una fabbrica simile a quelle dei più comuni paesaggi urbani 

della nostra Italia. Si respira aria fetida, il cielo non è blu e crescono strani ortaggi dai colori 

improbabili. Tommy vuole scappare, abbandonare tutto, salvarsi , suonare la sua musica con Gilda, 

ma Gilda è strana, speciale, vive come se nulla di ciò che le accade intorno la sfiorasse davvero. 

Amanda, rimasta sola a tener su tutta la baracca, è costretta a vendere cosmetici al telefono e 

sarebbe disposta a tutto pur di vedere un giorno la figlia in tv. Intanto fuori qualche “strana” 

epidemia sta colpendo i giovani operai della stessa fabbrica dove Tommy è impiegato. 

  

Ciclopi è una commedia grottesca che vorrebbe parlare a noi di noi, nella nostra più frastornata 

umanità. Tommy, Gilda e Amanda sono figure già esplose, il risultato della cecità, delle distrazioni, 

dei rischi, della violenza che corriamo tutti i giorni se non poniamo attenzione alle cose, alle parole 

alle azioni. Vivono al limite oltre il quale esiste la sola legge della sopravvivenza, ognuno lotta per 

se, per non scomparire. 

  

CICLOPI è l’esempio tangibile di come il circuito off italiano abbia al suo interno giovani artisti di 

spiccato talento che meriterebbero in pieno il plauso di quel pubblico abituato ad un teatro fatto di 

troppi nomi, ma poca sostanza! 

  

Alla guida del timone, Paola Tarantino, giovane regista, e la drammaturga Daniela Dellavalle. Di 

entrambe si coglie la spiccata sensibilità e la coerenza sulla scena. Un testo e una regia che parlano 

di valori importanti e sottovalutati. Una messa in scena che trasuda fatica ed entusiasmo. Due 

condottiere che hanno avuto la grinta giusta e la giusta dose di coraggio per ricercare, in un settore 

dove ormai è già stato tutto trovato, il modo più efficace, e in definitiva più funzionale, per lasciare 

il pubblico senza fiato. 

  

Questa l’atmosfera che si respira in una notte di luglio in un’afosa sala rinfrescata solo da qualche 

ventilatore. Il pubblico rimane incollato alla scena, sembra respirare a fatica per il caldo, invece è 

concentrato, attratto, ammirato e incuriosito. Gli spettatori sembrano riconoscersi sulla scena e non 



mollano la presa. Solo alla fine, quando si esplode in un fragoroso applauso, sembra accorgersi del 

sudore che scende! 

  

Gli attori portano a casa il risultato in maniera ottimale. Si assapora una bella sinergia nel cast e la 

performance è quasi impeccabile. 

  

Colpiscono in modo particolare, ma non in particolar modo, Massimiliano Frateschi per 

l’interpretazione e Carolina Cametti per l’incredibile presenza scenica. 

  

Uno spettacolo che merita di essere visto e che merita un’occasione nel folto sottobosco degli 

spettacoli Italiani! 

 


