
L’ALTRUI MISURA 

 scritto e diretto da Lucilla Lupaioli e Alessandro Di Marco 

con GUIDO DEL VENTO e MARTINA MONTINI 

  

“Quanto tempo risparmia  chi non sta a guardare  ciò che il suo vicino dice o fa o pensa.” 

 Marco Aurelio, Pensieri  

   

L’intolleranza è la resistenza al movimento del mondo, alla ricchezza della diversità, è la paura dell’ignoto, 

del rischio di estinzione.  Questa commedia, esilarante, leggera e coinvolgente, dà voce alle “diversità” e ai 

cosiddetti diversi, giocando sulla reciproca diffidenza: voci che, dissentendo, possono fare fronte comune e 

vincere l’intolleranza e il perbenismo.  

 Sinossi 

 “L’altrui misura” è uno studio che indaga con ironia il tema della diversità e della difficoltà di 

gestire e integrare categorie che, spesso, sentiamo diverse e lontane da noi. Un giovane uomo, 

specchio del pensiero di molti di noi, si incontra e si scontra con la paura ancestrale di non essere 

abbastanza, di non essere adeguato, vestendo anche i panni di personaggi scomodi e disagiati più 

di lui. Lascia la parola a un disabile, immobilizzato su una carrozzina, arrabbiato con un gay che 

vive nel suo stesso palazzo, furente, a sua volta, con una mamma sotto pressione - presa e persa 

fra figli pannolini e pasti da preparare - che accenna a una trans che non tollera il disabile perché 

crede che un uomo in carrozzina non deve chiedere ogni giorno, a differenza di lei, il permesso di 

essere se stessa.  I personaggi di questo spettacolo giocano con le parole e con le loro vite, si 

passano la parola, interagiscono con il pubblico, alternano ritmi, risate e riflessioni per sondare il 

terreno dove sia ancora la radice che li incatena al seme dell’intolleranza. Provando ad estirparla.  

Il testo, nato da un’idea di Guido Del Vento e scritto e rielaborato da Lucilla Lupaioli e Alessandro 

Di Marco seguendo un principio di circolarità del sentire, segue uno schema irregolare, proprio 

come gli input che vengono dal pensiero e dal cuore ed è il frutto anche di un lavoro personale 

sulle proprie intolleranze e sul desiderio di trasformarle in accettazione e amore. La presenza di un 

alter ego, altro sguardo, impersonato da Martina Montini, attrice e performer, focalizza il bisogno 

di confronto e di scambio su un tema che tocca ognuno di noi.  

Note di regia. 

Composto da monologhi, questo spettacolo è concepito per essere portato e presentato in contesti e 

luoghi diversi. “L’altrui misura” sia su un palco tradizionale che in uno spazio alternativo - pub, bar, 

ristorante, piazza, foyer - non perde il suo significato e la sua poetica. La scenografia, composta solo da 

alcune sedie, è facilmente adattabile a spazi molto diversi tra loro.   

 



 AUTORI E REGISTI DELLO SPETTACOLO L’ALTRUI MISURA  

Lucilla Lupaioli  -  Attrice, drammaturga, regista e acting trainer; allieva di Marise Flach, Angelo Corti, 

Dominic De Fazio, Beatrice Bracco, Nickolaj Karpov, Enrique Vargas, Adriana Innocenti, Luigi Squarzina, nel 

1994 inizia la sua attività di Trainer per attori, creando gruppi di studio e allenamento sia a Roma, sede 

principale del suo lavoro – Centro Sperimentale di Cinematografia, Accademia Beatrice Bracco, Centro 

Internazionale La Cometa - che in altre sedi in Italia. Lavora con una modalità unica e personale, frutto di 

studi e ricerche che si sono ramificati negli anni, in ambiti diversi dell’arte attoriale e non solo; gli attori 

vengono condotti, attraverso esperienze fisiche, sensoriali ed emotive, verso un’autonoma capacità di 

lavorare su se stessi e sulla personale creatività. Drammaturga e sceneggiatrice, studia fra gli altri con Linda 

Seager, Gino Ventriglia, Domenico Matteucci e Francesco Scardamaglia, nel corso di sceneggiatura 

organizzato da Script per la RAI. Oltre alle sceneggiature tratte dai suoi testi “L’Anello di Erode” e 

“L’iradiddio”, scrive la sceneggiatura “Qui e Ora” insieme a Marco Mancassola e “Io sono il vento” insieme a 

Federica Martino. Lavora per dieci anni nella Compagnia del Teatro Eliseo, protagonista - insieme a Maria 

Paiato, Fabio Ferrari, Cristina Noci, Anna Cianca e Antonella Voce - delle commedie musicali di Claudio 

Carafoli (“Le Impiegate”, “Mais e poi Mais”, “Kessy Kanta”), e, successivamente, nelle produzioni di giro al 

fianco di attori come Umberto Orsini, Rossella Falk, Giulia Lazzarini, Lina Sastri, Toni Bertorelli negli 

spettacoli diretti da Giuseppe Patroni Griffi -Dolce ala della Giovinezza” di T. Williams, “Un Marito” di I. 

Svevo, “Margherita Gautier” di A. Dumas j.- e da Giancarlo Cobelli - “Morte di un Commesso Viaggiatore” di 

A. Miller. Alterna al teatro di tradizione, esperimenti e ricerca provandosi in generi diversi: musical, cabaret, 

narrazione teatrale, letture sceniche, televisione e cinema.  Con il corto “Love Perfect” di Alison Bagnall 

partecipa al Torino Film Festival, al Festival di Annecy e al Bellaria Film Festival; dall’89 fa esperienze di 

Cinema e Televisione partecipando a numerosi corti e progetti diretti da Claudio Carafoli, Francesco 

Massaro, Michelangelo Pepe, Leone Mancini, Bruno Modugno. Nel 94 costituisce l’Associazione Accadueo 

che cresce insieme ad un gruppo di giovani artisti (Furio Andreotti, Alberto Moretti, Alessandro Vannucci) 

uno spazio creativo e fertile, fucina di nuovi talenti - come Paola Cortellesi, Massimo De Santis, Claudio 

Santamaria, Libero De Rienzo, Lucia Ocone  - grazie al quale inizia a mettere in scena i suoi testi. Fra gli altri 

menziono “Compagnia di Guerra” (finalista al Premio ETI Vetrine 1995) del quale cura anche la regia con 

Marco Morabito, “L’Anello di Erode” divenuto un “cult” della nuova drammaturgia (presentato al Todi 

Festival 1996), “L’Iradiddio” (vincitore del premio Fondi La Pastora per il Teatro 2000), “Darkroom” 

(Garofano Verde 2003) ideati e diretti da Furio Andreotti. Nel 2004 dirige BRIC A BRAC, con Massimo De 

Santis, Alba Rohrwacher e Alessandro Roja all’interno della rassegna LET e, nel 2007 vince una Menzione 

Speciale al progetto di prosa per il Concorso di Drammaturgia Contemporanea SIAE, ETI, AGIS con il testo 

“STORIE. Diario intimo fatto a pezzi” che viene selezionato alle Semifinali del Premio Tuttoteatro.com Dante 

Cappelletti 2007. Attualmente dirige e conduce il Centro Studi Acting actingcreazionericerca, centro di 

formazione e allenamento alle arti sceniche, presso la sede dell’Associazione Bluestocking 

(MAGAZZINOGARBATELLA Via Girolamo Benzoni 87) che ha vinto nel 2014 il Premio Nazionale MIasSaggi 

per Scuole Indipendenti di Recitazione  (www.actingcreazionericerca.it). Nel 2010 fonda l’Associazione 

Bluestocking con Alessandro Di Marco, Claudio Renzetti e Marika Cazzaniga, e presenta “Di Viscere e Di 

Cuore” con Anna Bellato e Michela Fabrizi, al Napoli Fringe Festival. Nello stesso anno Bluestocking vince il 

Bando del Comune di Roma Casa dei Teatri con il progetto “Il Viaggio dell’Eroe” realizzato nell’ottobre e 

novembre 2012, all’interno del quale cura il workshop e l’Open Class presso le Scuderie della Casa dei 

Teatri con un gruppo di venti giovani attori e quattro drammaturghi, selezionati per il progetto “Sulle tracce 

del Minotauro” studio del mito per la scrittura contemporanea, e dove dirige la perfomance “ANTIEROI”, 

spettacolo itinerante all’interno dell’Installazione realizzata per Bluestocking da Nicola Civinini. Nel 2013 è 

autrice e regista di SIAMOTUTTIGAY che debutta al Todi Festival nell’agosto 2013, in cartellone nel gennaio 



2015 al Teatro Ambra Garbatella. Nel 2013 con il progetto FALSAE PRATEXTAE vince il Premio della Giuria 

Popolare e la segnalazione speciale della Giuria “Premio tuttoteatro.com alle Arti sceniche Dante 

Cappelletti”. A.d.M.  Roma Giugno 2014  

  

ALESSANDRO DI MARCO - Laureato in lettere classiche, insegna lingua e letteratura italiana, greca e latina; 

attore e regista, allievo e poi collaboratore di Lucilla Lupaioli, ha studiato fra gli altri, con Beatrice Bracco, 

con Valeria B. Michelangeli e con Patrizia Schiavo, che l’ha diretto nello spettacolo “Umane Gesta” di Lucilla 

Lupaioli sul palco del Gay Villane 2001. Ha studiato Dizione con Marco Vallarino e con Mauro Pini, e 

movimento con Alex Guerra e Maurizio Formigoni. Ricercatore nel campo delle arti sceniche, della 

recitazione e della parola, è co-fondatore dell’Associazione Culturale Teatrale Metamorfè attiva dal 2001, 

con la quale ha messo in scena: “Il Mendicante” dall’”Opera del Mendicante” di John Gay regia di A. Guerra 

e M. Formiconi, “Toro Seduto”  scritto e diretto da Michele Franco con il patrocinio della Provincia di Roma 

all’interno del progetto “Scenari al di là delle barriere: un teatro per l’integrazione”, “Tutto nostro” sul tema 

della omogenitorialità – menzione speciale drammaturgia Festival Teatro Dei Fiori di Pescia - scritto e 

diretto insieme a Claudio Renzetti e Valentina Reginelli, andato in scena anche all’Europride di Roma, 

all’interno della Rassegna “Il garofano verde” diretta da Rodolfo Di Giammarco nel giugno 2011, e in 

tournee per due anni. Autore con Lucilla Lupaioli di “Mediterraneo” messo in scena da Beatrice Bracco, è 

nel cast di “Il Minotauro” da Durrenmatt, protagonista di “Paradise Hotel” nel 2008 e di “Cosinterra” nel 

2009, diretti da Lucilla Lupaioli. Ha diretto inoltre “Alla Voce Tripalio” di Sara Rosenberg, con il patrocinio 

della Provincia di Roma, andato in scena nel 2008 e in tournée. [“…Qui ce ne viene proposto un esempio 

eccellente dalla partitura di regia di Alessandro Di Marco, complice del senso profondo del testo e della sua 

sintassi. In sintonia con lo stile di scrittura dell’autrice, procede per sottrazione: il montaggio delle scene è 

cinematografico, gli avvenimenti cruciali sono sottolineati da azioni corali simboliche… Senza retorica, con 

molta ironia e senso del gioco” (Alla voce Tripalio recensione di Daniela Pandolfi)] Con Bluestocking, del 

quale è socio fondatore, vince il Bando del Comune di Roma Casa dei Teatri con il progetto “Il Viaggio 

dell’Eroe” realizzato nell’ottobre e novembre 2012 presso le Scuderie della Casa dei Teatri di Villa Pamphili 

a Roma. Nel 2013 è al Todi Festival e nel 2015 a Roma al teatro Ambra alla Garbatella e al Gay Village, 

applaudito protagonista dello spettacolo SIAMOTUTTIGAY, scritto e diretto da Lucilla Lupaioli.  

BREVI CENNI BIOGRAFICI GUIDO DEL VENTO - Guido Del Vento affronta un percorso di formazione 

attoriale al Centro Studi Acting (ActingCreazioneRicerca Centro di Formazione per le arti sceniche, Officina 

della Poesia Teatro Quirino con Ugo De Vita) diretto da Lucilla Lupaioli, dove studia, tra gli altri, con Valeria 

Benedetti Michelangeli, Alberto Bellandi, Alessandro Di Marco, Evelina Meghnagi e Susanna Odevaine. 

Frequenta, inoltre, seminari per attori con Mamadou Dioume, attore e collaboratore di Peter Brooke, con 

Raffaella Panichi, con Luciano Melchionna e un corso di educazione della voce, metodo Linklater, tenuto da 

Antonella Voce. Attore versatile, viene diretto da Lucilla Lupaioli in “Non perdo niente”, tratto da “Totally 

over you” di Mark Ravenhill, “Interno con ospiti”, “Viva gli sposi”, “Suite cinque stelle”, “Io ho te”, 

“Hoolywood”, “Itinerario amoroso” vincitore nel 2014 del premio “MiasSaggi” presso il Teatro Edi Barrio di 

Milano, “Falsae praetextae”, flash mob teatrale vincitore del premio della giuria popolare al premio “Dante 

Cappelletti” nel 2014. Lavora, inoltre, con Michele Zaccagnino, che lo dirige in “Liberotutti” e “Lehman 

brothers – fratelli di sangue”, Valeria Freiberg, che lo dirige in “Suona solo per me”, finalista per la borsa 

teatrale “Anna Pancirolli” nel 2014, “Poema senza eroe”, in occasione della giornata nazionale contro la 

violenza alle donne, “La regina delle nevi” di Ans Cristian Handersen, “Antigone” di Anouilh nel ruolo di 

Creonte nell’Anfiteatro Romano di Albano Laziale, Alessandro Di Marco, che lo dirige in “Primodicembre”, 

di Lucilla Lupaioli, in occasione della giornata internazionale per la lotta contro l’AIDS. Inoltre, sempre 



diretto da Lucilla Lupaioli e Alessandro Di Marco in “Darkroom Frammenti Performance” tratta da 

DARKROOM di Lucilla Lupaioli e Ennio Meloni/da un’idea di Furio Andreotti presso Auditorium di palazzo 

Primavera di Terni. Collabora con la Compagnia Teatro A diretta da Valeria Freiberg che lo dirige in 

“Baroque Time Zone”, tratto dalla Serve di Jean Genet, “La passione seconda Veronica” di Valeria Freiberg, 

“Norma”, tratto da Casa di Bambole di Ibsen, “Diario di un uomo malato di nervi”, tratto da Appartamento 

di Zoja di Bulgakov, “Ascolta Israele” in occasione della giornata della Memoria presso teatro Comunale 

Eliodoro Solima, Marsala (TP). Inoltre, nel 2015 fa parte del cast “Dignità Autonome di Prostituzione” 

diretto da Luciano Melchionna presso studi di Cinecittà. Ancora nel 2015 è diretto da Alessandro Sena in 

“Una banalissima aranciata amara” in cartellone al teatro Belli a Roma nella stagione 2015/16. È 

protagonista di spot pubblicitari: diretto da Kal Karman per “Opel Italia”, da Luca Lucini per “Bio Presto 

sposi” e da Davide Gentile per “Chicco trio love” campagna internazionale televisiva e fotografica. Nel 2015 

Luca Lucini lo dirige nuovamente per “Bio Presto parco” diventandone Testimonial e sempre nel 2015 

Davide Gentile lo dirige, nuovamente, nello spot “Poste Italiane”.  

BREVI CENNI BIOGRAFICI MARTINA MONTINI - Martina Montini ha iniziato, giovanissima, a frequentare i 

laboratori teatrali di Giancarlo Loffarelli, che l’ha diretta negli “Uccelli” di Aristofane e in “Farfalle Farfalle” 

di Aldo Nicolaj, e di Guido D’Avino, che l’ha diretta in “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare. Nel 

2012 si diploma presso il Centro Studi Acting di Lucilla Lupaioli, che l’ha diretta in “Ritratti”, studio sul 

teatro di Cechov, “Totally over you” di Mark Ravenhill e“Interno con ospiti”. Durante il percorso formativo 

studia, tra gli altri, con Evelina Meghnagi, Valeria Benedetti Michelangeli, Alberto Bellandi e Alessandro Di 

Marco, che la dirige in “Primodicembre”, monologhi per la giornata internazionale di lotta contro l’Aids. 

Ancora diretta da Lucilla Lupaioli in “Itinerario amoroso” vincitore nel 2014 del premio “MiasSaggi” presso il 

Teatro Edi Barrio di Milano partecipa a “Falsae praetextae”, flash mob teatrale, vincitore del Premio della 

Giuria Popolare  al PremioTuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti 2013, e allo spettacolo 

“Siamotuttigay” (www.bluestocking.it),  brillante commedia presentata al Todi  Festival 2013 e in scena, 

con enorme successo di pubblico, in diversi cartelloni  romani 2015/2016.   

  

  


