un monologo di e con michele vargiu
musiche elva lutza duo

estremamente potente e coinvolgente.
un linguaggio che è fotografia,
musica che si sa fare poesia.

Commovente, vero. Recitato magistralmente,
ogni parola mi ha trafitta e
attraversata.

www.michelevargiu.com

Sinossi
Berlino, 9 Giugno 1933.
Le pareti della birreria Bock contengono tante di quelle persone che
sembrano dover esplodere da un momento all’altro. L’aria è impregnata del
fumo di sigari e sigarette e del vociare confuso degli astanti.
In quell’ambiente rumoroso e sovraeccitato di Fidicin Strasse sta per
disputarsi la finale nazionale per il titolo dei pesi medi di pugilato.
L’incontro comincia e sotto gli occhi stupefatti dei presenti accade qualcosa
di incredibile: un pugile giovanissimo e veloce stende in sole sei riprese
quello che era il gran favorito dalla folla.
Il ragazzo si muove sul ring come se danzasse ed è bello come un Dio.
Il pubblico, specialmente quello femminile, è in visibilio.
Lui, quel campione che danza sul ring, si chiama Johann Trollmann.
E’ il nuovo campione di Germania.
Ma c’è un problema: è uno zingaro.
Da quel momento Johann diventerà un nemico giurato del regime nazista
tedesco, che proprio nella boxe vedeva la più alta espressione per
l’affermazione della supremazia della razza ariana. Un “nemico” amato e
idolatrato dal popolo, che in lui non vede lo “zingaro” che il regime cerca
con ogni mezzo di denigrare, ma un campione capace di emozionare e far
sognare.
“Der Boxer” (“Il Pugile”, in lingua tedesca) racconta, in un monologo
febbrile e appassionato, la grande e vera storia di un giovane uomo che
con la sola forza della sua determinazione è riuscito a sfidare la follia del
Terzo Reich e a farsi amare da un popolo intero, sfidando l’assurdità delle
leggi razziali.
Una storia appassionante e crudele, in tournée dalla stagione 2019 in
tutti i teatri d’Italia, resa ancora più straordinaria dalle musiche dal vivo
del duo Elva Lutza (Premio Parodi e nomination Targa Tenco 2019).
Uno spettacolo che si presta anche per rappresentazioni in spazi non
convenzionali e per un pubblico di adulti e ragazzi.

I commenti del pubblico

☆☆☆☆☆
<<Commovente, vero, uno spezzone di vita sentito. Recitato
magistralmente, ogni parola mi ha trafitta e attraversata. La precisione della
voce dell'attore davvero impressionante ha dato al pezzo una verità rara>>.
☆☆☆☆☆
<<Uno spettacolo raccolto e delicato ma esplosivo e potente. Parole
profonde, di sostanza>>.
☆☆☆☆☆
<<Estremamente potente e coinvolgente! Un linguaggio che è fotografia,
musica che si sa fare poesia!>>
☆☆☆☆☆
<<Una storia che stupisce per la crudeltà e la bellezza. Una bella
sorpresa>>
Tutti i commenti sono disponibili all’indirizzo:

http://www.tipstheater.com/der-boxer

Video
Video PROMO -> https://youtu.be/7aqwjsRXgXg
Video Integrale -> https://youtu.be/O3Ix5razZ8s
Frammento -> https://youtu.be/vfS4i9sLm7w

esigenze tecniche
Durata: 65 minuti
Spazio scenico minimo: 5X3 m
SIAE: Il testo è di esclusiva creazione dell’autore e non è tutelato SIAE.
Luci: Piazzato minimo: 4 Par (anche LED). Possiamo fornire, qualora la
struttura lo consenta, piano luci completo.
Audio: Amplificazione per voce, chitarra, tromba
(amplificazione solo in caso di rappresentazioni all’esterno o in grandi spazi)

Rassegna stampa

Altre risorse stampa:

Servizio Tv sullo Spettacolo visibile al link:
https://www.canale12.it/2019/11/07/generazione-z-applausi-a-teatro-contro-razzismo/

Intervista Radiofonica su “Radio Città Aperta” - Roma
https://www.radiocittaperta.it/podcast/intervista-a-michele-vargiu-per-der-boxer/

“DER BOXER” per le scuole
Lo spettacolo si presta anche per rappresentazioni di carattere scolastico, in
particolar modo per tutti gli studenti delle scuole medie superiori (dai 14
anni in su).
Lo spettacolo può essere rappresentato direttamente all’interno
dell’edificio scolastico o in una struttura ad esso associata.
Per organizzare una replica di “Der Boxer” all’interno di un istituto
scolastico, scrivere a info@teatrotabasco.com (o in alternativa
WhatsApp al 3490681066)

chi siamo
Michele Vargiu
Si diploma come attore presso la
Scuola Internazionale del Teatro
A r s e n a l e d i M i l a n o. D a l 2 0 1 0
c o n c e n t ra g ra n p a rt e d e l s u o
percorso sul teatro di narrazione: una
forma di teatro fatta essenzialmente
di parola, popolare e vicina alla
gente, che sfocerà in una ricerca
continua che lo porterà a scrivere e mettere in scena diversi spettacoli, fra
cui: "RaccontinBilico", sui temi dell'immigrazione, co-prodotto dal Teatro
del Sale di Cagliari e rappresentato in anteprima al Festival "L'Isola del
Teatro" (già palcoscenico di artisti come Ascanio Celestini, Gioele Dix etc)
nel 2011 e ripreso poi nell'estate 2015; "Appunti Partigiani", racconto
teatrale sulla Resistenza, che ottiene il Patrocinio Nazionale dell'Anpi
(Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) e che viene rappresentato
ininterrottamente, da allora fino ad oggi in teatri, scuole e piazze di tutta
Italia; "Delirium Vitae - la repubblica del Le Faremo Sapere", scritto insieme
a Giulio Federico Janni, commedia sul tema del lavoro precario,
rappresentata in tutta Italia in oltre 70 repliche; "Giustizia & Libertà - della
rocambolesca fuga dal confino di Carlo Rosselli ed Emilio Lussu", scritto
insieme a Giulio Federico Janni e coprodotto da RaumTraum, dalla

compagnia AriaTeatro e dalla Fondazione CaRiTRo. Svolge inoltre una
intensa attività di autore per altre realtà teatrali e tiene seminari e laboratori
teatrali per ragazzi e adulti, e specifici workshop sul teatro di narrazione e
sul racconto orale. Organizza inoltre festival e rassegne teatrali. Alcuni suoi
testi sono stati recentemente pubblicati e tradotti in Spagna dall’ Instituciò
de les Lettres Catalanes. Dal 2019 collabora come attore e doppiatore per
RAI, Radio e Tv, per cui è stato recentemente protagonista dello
sceneggiato “Giaime Pintor: Una giovinezza pallida e furente”, unico
prodotto radiofonico italiano finalista al Prix Italia 2019. È inoltre formatore
e insegnante di teatro e scrittura per la scena. www.michelevargiu.com
Elva Lutza (Gianluca Dessì, Nico Casu)
La passione comune per la
musica popolare, frequentata per
oltre due decenni, come musicisti,
studiosi e appassionati, ha portato
a l l ’ i n c o n t ro f r a N i c o Ca s u ,
trombettista e cantante già
collaboratore, fra gli altri di
Daniele Sepe, Nuova Compagnia
di Canto Popolare e Roberto de
Simone e Gianluca Dessì, chitarrista dalle varie esperienze in ambito etnofolk. Il nome del duo, che ha anche una sua incarnazione più “estesa” e
“festaiola”, può richiamare il nome di qualche antica diva della canzone dei
paesi del socialismo reale, come agli stessi componenti del duo piace far
credere, ma è invece un nome sardo: “elva lutza” è l’erba magica, l’erba
delle fate. Il risultato dell’impasto fra due musicisti così diversi per
esperienze e approccio è un vero viaggio nella musica tradizionale di varie
regioni dell’europa (Balcani e Sardegna in primis, ma anche suditalia e isole
britanniche); lo spirito non è certamente quello del revival, o semplice
riproposta, ma una rielaborazione in cui jazz, musica contemporanea e
musica popolare si ritrovino ad essere “parenti acquisiti” e diano vita a una
performance assolutamente originale dove possano convivere la doina
rumena, il ballu tundu, la gavotta bretone e mille altri inputs musicali, fra
cui, ovviamente l’improvvisazione. “Qualità stupefacente: Pathos e Silenzio.
Meravigliosi” (M.Mangiarotti, Il Giorno) www.elvalutza.it

contatti

Per informazioni o per richiedere lo spettacolo:
michelevargiu@gmail.com
facebook.com/michelevargiu.teatro

Whatsapp: 3490681066 (Michele Vargiu)

www.michelevargiu.com

