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RADICAL GREZZO - provincialotto a km 0
di P. M. Macchini, P. Figri, M. Gallucci e M. Berdini
con Piero Massimo Macchini
con la straordinaria partecipazione di Michele Gallucci
regia Olivia Macchini
scenografia Paolo Figri
grafica Fabio Damiani
disegno luci RS Project
costumi Valentina Ardelli
compagni di giochi G. Marinangeli, D. Lannutti, K. Pizzi, M. D’Angelo

Piero Massimo Macchini non ci fa. Ci è proprio. Un po' tonto, un po' furbo o semplicemente comico. Dopo
aver girato il mondo con lo spettacolo di pantomima “Brainstorming, teste nella tempesta”, racconta la
sua vita, prima in “Complesso di Edipo in Tour” per la regia di Domenico Lannutti e poi in “ScherziAmo,
chi nasce per gioco non può che vivere in allegria” per la regia di Max Gusti.
Oggi, nel suo alter ego più comunicativo, il Provincialotto, sceglie di rivelare al mondo il suo codice etico,
sintetizzato perfettamente in due sole parole: radical grezzo. Puro, integrale, non raffinato, ma neanche
contaminato. Stanco della marchigianità da cartolina dichiara guerra a chi si vergogna della propria identità territoriale e abbandona ogni sentimento di pluralismo intellettuale per un sano e moderno bigottismo
cosmopolita. Il Provincialotto sente di poter contribuire alla solidità della “cultura media” e alla nascita di
una nuova maschera per la commedia dell'arte.
“Siamo proprio sicuri che tutti debbano essere super intelligenti? Istruitissimi? Dobbiamo tutti per forza
essere dei geni? Immaginiamo una società in cui la convinzione più diffusa sia di essere culturalmente poco
elevati. Credo che saremmo tutti più curiosi e più vogliosi di imparare gli uni dagli altri. Ci sarebbe molta più
spontaneità e molto più interscambio sociale. Io voglio essere di cultura media, perché i tanto intelligenti
come Mario Tarquini o gli stupidi stupidi come Claudio Sdolzini, il proprietario del bar del Triangolo, hanno
rovinato questa povera Italia.” In un mondo in cui tutti sono opinionisti, tutti sono bravissimi a giudicare, ma
nessuno sbaglia mai, il Provincialotto si dissocia con un atto di grande incoerenza. Dichiara con orgoglio e
con quel poco di onestà intellettuale che possiede: “Sì, io sono un radical grezzo e affronto tutto, ma
proprio tutto con il sorriso sulle labbra”.

Scheda Tecnica
DIMENSIONE PALCO: min. 8x8mt !
IMPIANTO LUCE: 1 dimmer 12ch gestibile dalla regia posta in fondo sala - 16 proiettori PC 1000W, funzionanti, collocati e spinati secondo schema - Scala per puntamenti - ALLACCIO ELETTRICO alla sinistra o alla
destra del palco, con presa trifase pentapolare da 32A - Mixer luci a carico della produzione - FOS33 e
Teste Mobili Wash a carico della produzione
IMPIANTO AUDIO: P.A. di buona qualità, tarato e funzionante, adatto in potenza e in copertura all’area del
teatro - Sistema di monitoraggio e regia a carico della produzione
CAMERINI: 2 (due) - 4 bottiglie di acqua minerale da ½ litro - 1 bottiglia di acqua minerale da 1 litro in vetro
- bicchieri di plastica - 2 asciugamani
MEZZI: parcheggio per 2 furgoni e 2 auto in prossimità del teatro per tutto il tempo di permanenza in loco
ORARI: accesso in teatro dalle ore 10:00 fino al termine dello smontaggio, senza chiusure per pause
pranzo ecc.
PERSONALE: è richiesta la presenza di un custode e di un responsabile tecnico
AVVISARE TEMPESTIVAMENTE LA PRODUZIONE NEL CASO NON FOSSE POSSIBILE
OTTEMPERARE A TUTTI I PUNTI DELLA SCHEDA TECNICA
TECNICO DI PRODUZIONE: Stefano Centanni 333-4242544
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Lagrù - Associazione culturale e di promozione sociale
via Castelletta 16, Rapagnano (FM)
Presidente associazione Priscilla Alessandrini
Tel +39.347.1696998
e-mail info@lagruproduzioni.com
Facebook lagruproduzioni
lagruproduzioni.com

