	
  
	
  

BIANCO SILENZIO
di Francesco Barbieri e Mauro Mozzani
con Mauro Mozzani, Elena Castagnola e Stephane Puc
musiche e arrangiamenti Gian Carlo Boselli
scenografia Coccodrilli a Manovella
costumi e design: Sergio Anelli
tecnica Agostino Bossi, Graziano Marafante
realizzazione costumi Sandra Carta
consulenza alla messa in scena Paolo Pisi, Allegra Spernanzoni e Rolando Tarquini
organizzazione e distribuzione Cinzia Ducoli, Francesca Volta
grafica Andrea Canepari
Con la collaborazione di ANMIL Piacenza	
  
realizzato grazie al contributo di
Provincia di Piacenza, Comune di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano,
CGIL Piacenza, CISL Piacenza e UIL Piacenza, Confindustria Piacenza
in collaborazione con
Manicomis Teatro
attore creazione movimento

Lo spettacolo
Ogni mattina, in Italia, quattro persone si svegliano, si alzano, si lavano, si vestono , se hanno tempo
fanno colazione, qualcuno si lava i denti e qualcun altro no, si infilano le scarpe, salutano la mamma, il
marito, la fidanzata, i figli,….se non hanno nessuno chiudono a chiave la porta e lasciano la radio
accesa che con i ladri non si sa mai. Ogni mattina quattro persone salgono sul bus, in macchina, in
motorino, sul tram, in bicicletta, … ogni mattina,… quattro persone raggiungono il posto di lavoro… a
volte no, e... muoiono.
“Bianco Silenzio” è una clowneria-monologo dove la storia di Camillo, 50 anni, volto bonario da clown
si intreccia con le storie di Tarcisio, Rashid e Gavino, tre lavoratori vittime di incidenti sul lavoro.
Camillo, sul finire dello spettacolo, morirà per un banale incidente di lavoro e questo lo sa perché lui è
un clown, viene da un altro mondo ed è continuamente in bilico fra il nostro e quel mondo. Camillo
avrà così una bella occasione: oltre a cercare di fare il suo spettacolo come mai prima potrà
sfruttare il palco per ripercorrere, per tornare indietro, per capire, cosa avrebbe potuto fare, o dire,
per evitare l’incidente e magari aiutare qualcun altro per evitarne in futuro.
“Bisogna farsi forza”, mormora fra sé Camillo, ” forza, che stasera non sei solo.” Solo oggi già 3
persone sono morte sul lavoro. “Bianco Silenzio è stato scritto per suscitare interesse ed emozioni,
per lasciare nel cuore e nell’anima di tutti quelli che potremo raggiungere una sensibilità maggiore
nei confronti di un tema così importante e delicato come quello della sicurezza sul lavoro. Per
promuovere un lavoro chiaro, sicuro, regolare, perché è il lavoro che vogliamo come diritto
inalienabile ed esigibile per tutte le donne e tutti gli uomini.” (F.Tribi – Assessore al Lavoro della
Provincia di Piacenza) Bianco Silenzio è stato pensato per essere rappresentato non solo nei teatri,
ma anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di aggregazione
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L’autore
Mauro Mozzani, (Roma, Italia)
autore e regista
cofondatore della Compagnia Manicomics Teatro
Mauro Mozzani vive e lavora a Piacenza ma è un artista internazionale e
dal 2005, iniziata la sua collaborazione con il Cirque du Soleil, divide le
sue attività tra la città di origine e le tournèè mondiali dello spettacolo
Corteo, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca.
Nel 1979 inizia la sua attività teatrale nel gruppo “Canea”, una storica compagnia cittadina e con alcuni
membri di tale compagnia crea, nel 1981, il gruppo di ricerca “Mess’inScena”.
Nel 1985 fonda Manicomics Teatro con Filippo Arcelloni, Franco Sartori e Rolando Tarquini con cui è
regista e attore per gli spettacoli prodotti.
Come autore e attore, produce, con la compagnia Manicomics Teatro, dal 1985, spettacoli teatrali e
percorsi formativi di pedagogia teatrale e prende parte a numerosi festival in Italia e all'estero (Francia,
Portogallo, Spagna, Olanda, Unione Sovietica, Polonia, Germania, Svizzera, Belgio, Argentina, Brasile).
Si è formato frequentando la scuola di teatro del Mimodramma di Milano diretta da Marina Spreafico e
Kuniaki Ida ed ha seguito corsi e workshop presso al scuola di Teatro e Circo di Verscio diretta da
Dimitri. Ha approfondito la sua formazione seguendo alcuni maestri contrmporanei come Yoshi Oida,
Mamadou Diume (CIRT), Pierre Bykand, Daniele Finzi Pasca, Hector Malamud, Andres del Bosque,
Shainko Namchilack
Dal 1997 è co-direttore della Scuola di Teatro e Circo Teatro Officina M di Manicomics
Dal 1997 è co-direttore del Festival Internazionale di Teatro Lultimaprovincia in Piacenza di Manicoics
Teatro.
Con Manicomics Teatro ha prodotto i seguenti spettacoli come autore, regista e attore: Claunerie, ... In
Concerto, Viaggio Organizzato, Rinchiusi in una indagine, Joe Lobotomi, Brutta Canaglia a solitudine,
Ecce Homo, L’eco della pioggia, Pigiama Hotel, Bianco Silenzio, I popolli della terra, Titue & Romek,
Ecole e il funambolo, Gocce,
Dal 2005 è parte dello spettacolo Corteo del Cirque du Soleil giocando il ruolo del Clown Morto, sin
dalla creazione.
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La compagnia
Manicomics Teatro è una compagnia indipendente che si muove nell’ambito teatrale per la produzione
di prodotti artistici nell’area dello spettacolo dal vivo. In particolare Manicomics: produce e distribuisce
creazioni teatrali originali, organizza eventi nell’ambito dello spettacolo dal vivo, progetta e gestisce
attività nell’ambito formativo e pedagogico e progetta e conduce laboratori teatrali per giovani ed
adulti.
La linea artistica della compagnia mantiene le direzioni storicamente delineate nel corso degli anni
evidenziando come tematiche predominanti la critica sociale, un certo uso della comicità, della satira e
del linguaggio poetico e grottesco e la scelta di indirizzare i propri prodotti artistici ad un pubblico
eterogeneo.
Manicomics Teatro è localizzata sul territorio regionale emiliano e precisamente nella città di Piacenza
che rimane il punto di riferimento e la sede del gruppo.
Oggi Manicomics Teatro è appoggiata e collabora continuativamente con le seguenti realtà:
• Regione Emilia Romagna;
• Provincia di Piacenza;
• Ministero del'Istruzione del'Universitê e della Ricerca (M.I.U.R.);
• Comune di Piacenza;
• Associazione Teatro Giovani (Ancona, Italia),
• Compagnia Finzi Pasca (Lugano, Svizzera).
La compagnia, nelle figure dei loro soci Mauro Mozzani, Allegra Spernanzoni e Rolando Tarquini ha creato e
dirige nella città di Piacenza la Scuola di Teatro e Circo Teatro Officina M affiancando alle attività di
spettacolo e organizzazione, un intenso programma formativo sull’arte dell’attore.
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MANICOMICS TEATRO
Via Scalabrini 19
29121 PIACENZA (Italy)

Contatti:
Rolando Tarquini rolando.tarquini@manicomics.it - mobile +39 333 9343615 - skype: skype-rtarquini
Mauro Mozzani mauro_mozzani@libero.it - mobile + 39 349 3542866 – skype: mauromozzani
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