
 FIGHT CLUB – La prima regola 
liberamente ispirato al film di D.Fincher  

tratto dal libro di Chuck Palahniuk 

 
 

Avete mai avuto un mito, un punto di riferimento, qualcuno di cui avreste voluto vivere la 
vita? Bene. L’avete mai ammazzato? L’insonne, ansioso, stordito, protagonista dello 
spettacolo lo ha fatto. Frequentare gruppi di ascolto per persone malate di mali incurabili? 
Non gli bastava. Uscire con Marla Singer, donna tormentata quanto e più di lui? Non gli 
bastava. Vedersi esplodere casa? Non gli bastava. Incontrare Tyler Durden, un eccentrico 
quanto imbarazzante produttore e venditore di sapone, questo è quello di cui aveva 
bisogno! Sarà Tyler ad ospitarlo nella sua abitazione e sempre Tyler lo coinvolgerà nella 
creazione di un circolo dedicato ai combattimenti clandestini: il Fight Club.  
 
“Le persone parlano con sé stesse e vedono sé stesse come vorrebbero essere. Non 
hanno il coraggio che hai tu di lasciarsi trasportare.” 

Una vera e propria sfida teatrale che porta gli attori come gli spettatori nel delirio letterario 
dell’autore tra continui cambi di scena, ritmi sincopati e al tempo stesso intimi, tutto per un 
viaggio visionario in cui a tenere le redini del gioco è sempre e solo "LUI", il protagonista 
senza nome (interpretato nella versione cinematografica da Edward Norton), con la sua 
evoluzione, il suo perdersi e ritrovarsi.  

 
Poche, semplicissime regole.  
La prima: non parlare mai del Fight Club.  
E voi…riuscirete a non parlare di questo spettacolo? 
  
 

uno spettacolo di Cattive Compagnie 
in collaborazione con Compagnia Mauri Sturno La Cattiva Strada 
 

Regia: Leonardo Buttaroni 
Scenografia: Paolo Carbone 
Disegno Luci: Giovanni Grasso 
Musiche: Marco Fieni & Filippo D'Ottavio (Filarco) 
Foto: Manuela Giusto  
aiuto regia: Matteo Fasanella 
Fight: Roberto Pavoni 
Costumi:Cristina Picuti 
 

con: 

Diego Migeni (Protagonista Senza Nome) 

Alessandro Di Somma (Tyler Durden) 

Cecilia Cinardi (Marla Singer) 

Leonardo Buttaroni (Davis) 

Marco Zordan (Capo Ufficio) 

Yaser Mohamed (Raymond Hessel/Lou) 

Matteo Fasanella (Bob) 


