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Senigallia: Matthias Martelli conquista il pubblico
del Teatro del Melograno con Il Mercante di
Monologhi

Il giovane attore urbinate, accompagnato sul palco dal musicista Matteo Castellan, presenta una serie
di personaggi grotteschi e surreali nel solco di Ruzzante e Dario Fo

Di Gianluca Fenucci -  8 gennaio 2018

Matthias Martelli e Matteo Castellan

SENIGALLIA – Si sorride, si riflette, poi si torna a ridere di gusto di fronte a “Il Mercante di Monologhi” che altri
non è che Matthias Martelli, attore nato a Urbino nel 1986, che ha conquistato sabato e domenica sera il
pubblico del piccolo Teatro del Melograno, un gioiellino fucina di tante belle idee e originali progetti.

Martelli ha messo in scena, accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Matteo Castellan, una galleria di
personaggi surreali e grotteschi che delineano la società odierna con le sue degenerazioni ed i suoi eccessi.
L’attore lo ha fatto partendo da lontano, dal carretto greco di Tespi per sottolineare che ogni luogo può
divenire un teatro e poi passando per i giullari medievali e per Ruzzante fino a giungere al suo autentico
maestro, Dario Fo, omaggiato a più riprese nel corso di uno spettacolo divertente e convincente che colpisce
alla pancia e poi conquista il cuore, parafrasando Moliere: “ti si spalanca, nella risata, la bocca, e con la bocca
anche il cervello e nel cervello entrano i chiodi della ragione”.
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Matthias Martelli in scena con Il Mercante di
Monologhi

Martelli si è cambiato solo la giacca ma con una gestualità davvero ricca e rigogliosa, che accompagna
sapientemente la parola e il testo, ha presentato via via il politico retorico, cialtrone e demagogo, lo studioso
antropologo che sproloquia di tutto ma alla fine fa riflettere seriamente sulle difficoltà che in Italia incontra il
mondo della ricerca, don iPhone che evidenzia l’eccessivo utilizzo della tecnologia che sta cambiando
radicalmente le nostre vite. E poi l’elogio della lentezza, ispirato al Pensiero Meridiano di Franco Cassano, per
“amare le soste per guardare il cammino fatto, essere lenti come un vecchio treno di campagna, come chi va a
piedi e vede magicamente aprirsi davanti a sé il mondo. Bisogna essere lenti: solo così saremo capaci di vivere
fino in fondo l’istante più importante della nostra vita. Questo!”. Applausi meritati alla fine per Martelli e
Castellan e per uno spettacolo originale e mai banale.
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Matthias Martelli è 
‘Il mercante di monologhi’

SENIGALLIA – L’artista va in scena sabato 6 Gennaio alle 21 e domenica 7 Gennaio alle 18 in scena al teatro
Nuovo Melograno di Senigallia

mercoledì 3 gennaio 2018 - Ore 10:59

Sabato 6 Gennaio alle 21 e domenica 7 Gennaio alle 18 in
scena al teatro “Nuovo Melograno” “Il mercante di monologhi” con Matthias Martelli, spettacolo
patrocinato dal Comune di Senigallia. Oltre allo spettacolo, l’attore condurrà anche un laboratorio di
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teatro comico per tutti, attori e non, dai 16 ai 99 anni, il venerdì dalle 20.30 alle 23, il sabato dalle 10
alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 e infine la domenica dalle 10 alle 13. “Il Mercante di Monologhi” vanta
in tre anni oltre 200 repliche in Teatri e Festival di tutta Italia, imponendosi come una delle novità più
interessanti ed originali nel panorama nazionale. Vincitore di tre premi nazionali, propone una carrellata
di personaggi grotteschi che, fra comicità, poesia e follia smuovono risate e provocano i cervelli.

Matthias Martelli, diplomato alla Performing Arts University di Torino, si forma con maestri quali
Dario Fo, Philip Radice, Michel Margotta, Eugenio Allegri. Nel suo lavoro recupera tutti gli elementi
tipici della satira e della tradizione giullaresca del teatro popolare, reinterpretandoli con originalità. Le
scenografie essenziali dei suoi spettacoli, spesso composte unicamente da un carrozzone e da qualche
abito di scena, fanno sì che la parola e il corpo siano gli strumenti principali della sua arte, di cui
Matthias si avvale con sapiente uso dei tempi comici. Il pubblico e le giurie lo premiano nel 2014 con il
“Premio Alberto Sordi” e con la prima classificazione nella categoria “Uanmansciò” di Cantieri di
strada per lo spettacolo “Il Mercante di Monologhi”, e nel 2015 con il premio “Locomix”. (info: per
prenotazioni Teatro Nuovo Melograno – Senigallia via Botticelli 30/1 3895450774 oppure
www.nuovomelograno.it)
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV
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15 dicembre 2017

Non propone merci ma storie il carretto sulla scena de “Il mercante di
monologhi”, lo spettacolo di e con Matthias Martelli, che domani alle 21 si
potrà vedere al Teatro Mastroianni di San Martino Siccomario (via Piemonte
8), per la rassegna Argini a cura di In Scena Veritas. Vincitore del premio
Alberto Sordi 2014, del premio Fnas 2014 e del Locomix 2015 con oltre 200
repliche nei festival e nei teatri in tutta Italia, lo spettacolo, prodotto dal Teatro
della Caduta di Torino e con regia di Domenico Lannutti, fa vivere una galleria
di personaggi divertenti e surreali, tipici della comicità popolare. Vestito da
giullare contemporaneo, Martelli interpreta uno strano tipo di mercante, che,
dal suo antico carretto tira fuori giacche e cappelli che diventano ora il politico
delle parole vuote, ora il professore di antropologia che incarna un certo
mondo accademico, ma anche Don Iphon, predicatore della religione delle
nuove tecnologie, e suor Wireless che accompagna con la funzione.

«La tradizione dei giullari e della commedia dell’arte è quella di un teatro sia
fisico che di parola, in cui l’altro elemento tipico è l’improvvisazione dentro a
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un testo scritto – dice Matthias Martelli nato a Urbino nel 1986, diplomato alla
Performing Arts University di Torino e formato da Dario Fo, Philip Radice,
Michel Margotta ed Eugenio Allegri – Tutto questo è simboleggiato dal carretto
che rappresenta l’arte girovaga, dal quale escono personaggi che
rappresentano vari aspetti della società e che il pubblico ripaga con gli
applausi». Ridere non né secondario, e infatti il pubblico ride, dall’inizio alla
fine. «Fondamentali sono anche le musiche di Matteo Castellan, pianista,
fisarmonicista, che accompagna e dà vita ad alcuni personaggi – continua
Martelli – Lui oltretutto è un jazzista, quindi conosce bene le regole
dell’improvvisazione».

Perché proprio quando il teatro e la musica sembrano spontanei è lì che si
nasconde il più grande lavoro dell’artista. Basta pensare alla Commedia
dell’Arte, con Ruzzante, e Dario Fo, maestri per Matthias Martelli che con Fo
ha anche lavorato e che da qualche tempo ha iniziato a portare in giro per
l’Italia proprio “Mistero buffo”, uno dei suoi capolavori assoluti. «Il permesso ce
l’ha dato lui, prima di morire – dice Martelli - La regia è di Eugenio
Allegri , altro grande del teatro fisico corporeo, allievo come Dario Fo, di
Jacques Lecoq». 

I biglietti - 10 euro l’intero, 8 euro il ridotto – si acquistano in teatro e si
possono prenotare dal sito: www.inscenaveritas.com. Info: 339.5373945. 
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Matthias Martelli è «Il mercante di monologhi»
Arriva al Virginian di Arezzo col suo spettacolo

C O S A  F A R E

Pubblicato il 14 novembre 2017 

Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2017 ore 10:38
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Arezzo, 14 novembre 2017 - Matthias Martelli, con 220 repliche, 25.000 spettatori, 16 regioni, 3 Premi nazionali, reduce dal

grandioso successo dell’anteprima nazionale di Mistero Buffo di Dario Fo (con la regia del maestro Eugenio Allegri) è pronto per una

impegnativa tourneè che lo vedrà protagonista assoluto in due spettacoli: Mistero Buffo e Il Mercante di Monologhi. Matthias

Martelli, da due anni in tour, arriva adesso con il suo spettacolo ad Arezzo. Domani sera sarà alle 21 al teatro Virginian di via de’ Redi,

con una carrellata di personaggi grotteschi, un po’ comici, un po’ folli, un po’ poetici, per raccontare i vizi e le virtù della società di oggi.

La morale del «Mercante?» Vivere il presente, possibilmente lentamente per godersi ogni momento; non farsi robotizzare dall’uso

sconsiderato di internet e della nuova tecnologia; non lasciarsi abbindolare dal linguaggio pomposo ed incomprensibile dei

cattedratici. In questo spettacolo Martelli, protagonista e autore, è affiancato dal musicista Matteo Castellan, che lo accompagna con

pianoforte e fisarmonica diventandone la spalla.

Viso duttile, mimica elastica, voce profonda, sapiente uso del dialetto, repentini cambi di abiti e di personaggi e di storia: la parte più

difficile del teatro.

UN GIULLARE e non è un caso che Martelli dal 2016 ha affrontato con sapienza quel mostro sacro teatrale che è «Mistero Buffo» di

Dario Fo, del quale è stato allievo e che gli dette il suo permesso.

Solo il suo erede, Mario Pirovano, ci era riuscito. Lo ha affrontato con un altro grande maestro alle spalle, Eugenio Allegri che ne ha

curato la regia. Martelli ce l’ha fatta, ha debuttao il 13 ottobre a Follonica e ora è in tour, coproduzione Teatro Stabile di Torino e Teatro

della Caduta.

«Oggi tocca a Matthias riportarli in vita, quei personaggi, e riconsegnarli, se possibile, all’eternità del teatro - dice Eugenio Allegri - A

me, uno tra i tanti, non resta che ringraziare Dario Fo, che alla mia vita di attore ed ora regista ha dato tanto. Più volte durante le nostre

sessioni di “prove aperte”, abbiamo percepito, anzi meglio, sentito nelle orecchie, in tanti momenti e con grande conforto, la ragione

profonda della scelta del “Mistero Buffo”: la risata libera, gioiosa e rigeneratrice degli spettatori. “Buon pro” ci faccia per lo spettacolo

visto che adesso, rotti gli indugi, senz’altro cominciamo!».
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