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Una realtà cruda e senza sconti
Sipario Sul palco del Teatro Cometa Off, scritto e diretto da Gabriele Linari,
arriva “#Loro. Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo”

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Un testo d’impegno sociale
che non lascia spazio all’illusio-
ne già dal titolo, con un linguag-
gio crudo, specchio fedele della
contraddittoria società contem-
poranea tra solitudine e violen-
za, andrà in scena dall’8 all’11
giugno al Teatro Cometa Off.
“#Loro. Uno di questi giorni
prenderemo qualcuno e lo sbra-
neremo”, scritto e diretto da Ga-
briele Linari, ha per protagonisti
Tiziano Di Paolo, Janet Ferra-
mo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia,
Janette Isabel Mecchia, Salima
Khan, Carlotta Petruccioli e So-
fia Pittaccio.

Si tratta di un gruppo di giova-
nissimi attori che provengono
da un'esperienza formativa of-
ferta dal Cies Onlus presso il
Centro Giovani e Scuola d’Arte
MaTeMù. Il percorso, iniziato
nel 2012 con il regista Gabriele
Linari, ha portato, quest'anno,
alla scelta di un gruppo di allievi
perfettamente avviati alla pro-
fessione teatrale. Il tema scot-
tante dell’allestimento è la prati-
ca dell’odio che si è via via svilup-
pata on line attraverso i social
network, con frasi deliranti che
incitano alla violenza. Gli otto
ragazzi in scena parlano e agi-
scono senza scopo, sono confusi
e pervasi da una noia esistenzia-
le, dei “numeri” colti in una so-
spensione spazio-temporale.
Compiono “gesti che si ripetono,
situazioni che nascono dal nulla
– apprendiamo dalle note di
spettacolo - e nel nulla si spengo-
no. E l'odio, la rabbia che nasce
dalle parole, nelle parole e si fa di
nuovo gesto”. “Crediamo forte-
mente nelle possibilità del tea-
tro - afferma l’autore e regista
Gabriele Linari - sia dal punto di
vista sociale che dal punto di vi-

sta professionale. Questo è il pri-
mo spettacolo, quindi, della neo-
nata Compagnia Teatrale MaTe-
Mù, un progetto professionaliz-
zante che, oltre che cultura, crea-
tività e aggregazione, generi la-
voro per i partecipanti. Una nuo-
va vita è possibile per il teatro e
passa per le nuove generazioni e
solo attraverso un percorso for-
mativo che sia non rigido ma
umano, fatto di persone e sem-
pre, sempre rivolto all'idea del

lavoro”. Gabriele Linari è attore,
regista e insegnante di teatro.
Inizia a recitare nel 1994, lavora
e si forma con registi, autore e
pedagoghi teatrali come Gian-
carlo Sepe, Michele Monetta,
Gennadi Bogdanov, Piero Mac-
carinelli, Giuseppe Manfridi,
Giuseppe Marini. Per la televi-
sione ha partecipato come attore
a due spot e a diverse fiction.

Infoline e prenotazioni:
06/77264611.l

Cas olaro:
i n c o nt ro
al Macro
l Si
chiuderà il
prossimo 11
giugno la
m o st ra
“Con lo
s guardo
dell’a l t ro”,
firmata da
Gea
Cas olaro.
Quest a
e s p o s i z i o n e,
accolta dal
Macro di
Roma, è la
più grande
pers onale
mai
realizzat a
dall’ar tist a
romana e
s a rà
raccont at a
al pubblico
nei dettagli
con un
i n c o nt ro,
previsto per
martedì: una
c o nve r s a -
zione tra la
Casolaro e
C a st e l l i
Gattinara ,
Cres centini
e Meloni.

MUSICA
InItalia ildiscodiplatino siot-

tiene solo nel caso in cui si varchi
la soglia delle50mila copie vendu-
te di un certo progetto discografi-
co o un singolo distribuito in for-
mato digitale: 50mila copie sono
tante, e infatti il disco di platino è il
secondo più importante ricono-
scimento in fatto di album musi-
cali. Un cantautore emergente og-
gi ci dimostra che anche partendo
dal basso lo si può ottenere: lui è il
pontino Calcutta, che con il suo
brano “Oroscopo” (2016) ha otte-
nutoil suddettopremio solopochi
giorni fa, nei Fimi Awards, acco-
standosi a Fred De Palma e Clean
Bandit. “Oroscopo”ha affascinato
migliaia di ammiratori sin dall’i-
nizio. Sarà la freschezza di un pez-
zo che, volendo rispettare il mood
d’inizio estate, si presenta carico,
deciso, spavaldo, aperto a tutte le
emozioni dei mesi a venire; sarà
che Calcutta, di fan, ne ha tanti in
tutta Italia, senza contare i segua-
ci fedeli della sua città natale, Lati-
na, l’unica che l’ha conosciuto co-
me Edoardo D’Erme e senza mi-
crofono in mano. Il successo con-
tinua, e Calcutta ancheggia tra un
live e i nuovi progetti. l

Fimi Awards:
“O ro s co p o”
di platino
per Calcutta

Il cantautore C a l c u tt a

E’ q u e sto
il primo

spett acolo
della neonata

C ompagnia
Te at ra l e

M a Te M ù

Il cantante inglese
il 22 giugno a Roma
l Mancano tre settimane al
suo atterraggio nella Capitale,
eppure Michael Kiwanuka fa
già parlare di sé e di quel live
tanto atteso, figlio dell’album
“Love & Hate”, che il 22 giugno
saprà tradurre nello stupore
collettivo la cifra stilistica del
geniale cantante britannico. Il
concerto sarà accolto
dall’Auditorium Parco della
Musica di Roma. Biglietti
ancora disponibili.

Kiwanuka Live
in Auditorium

l capolavoro di Rossini
nella Chiesa di S.Paolo
l Sarà la quasi ventennale
orchestra de I Virtuosi dell’o p e ra
di Roma a portare in scena una tra
le opere più celebri di Gioacchino
Rossini, in due atti, su libretto di
Cesare Sterbini: “Il Barbiere di
S i v i g l i a”, il prossimo sabato nella
Chiesa di S.Paolo di Roma. La
storia narra le avventure di
Figaro, barbiere e “fa c t ot u m”
della città iberica, pronto ad
aiutare il Conte d’Almaviva a
sposare Rosina.

Opera: Virtuosi
e “Il Barbiere”

Il musical sul Palatino
infuoca l’est ate
l È finalmente partito il conto
alla rovescia: “Divo Nerone –
Opera Rock”, il più spettacolare
musical Made in Italy del nostro
tempo, arriva a Roma il prossimo
7 giugno per animare ad arte il
teatro di storia compreso tra la
Vigna Barberini sul Colle
Palatino e gli spazi della
Coenatio Rotunda. Tra le firme,
quelle di Franco Migliacci, Gino
Landi, Dante Ferretti e Luis
Bac alov.

Divo Nerone
Opera Rock

“Dino Nerone”, la locandina

IL TEMA
L

La pratica dell’odio
che si è lentamente

sviluppata on line
attraverso i social

net work
L

Za p p i n g
L azio

Cometa Off
Il teatro romano

La contraddittoria
societ à

c o nte m p o ra n e a
tra solitudine

e troppa violenza

010617_LT_01062017_37 - Latina - Stampato da: latina8_ng - 01/06/2017 18:28:42



 

 

 



 



Tiratura: 393.540 Diffusione: 387.811 Lettori: 2.364.000
Dir. Resp.: Luciano Fontana

Servizi di Media Monitoring

Sezione: SPETTACOLI Foglio: 1/1
Estratto da pag.: 13

Edizione del: 08/06/17

Peso: 9%0
4
9
-
1
0
5
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



 

Con #Loro il mondo dei social al Cometa off 

 

Dall'8 all'11 giugno la neonata Compagnia MaTeMù porta in scena lo spettacolo di Gabriele Linari 
che tra gli altri affronta il tema haters e dell'hate-speech 

martedì 6 giugno 2017 13:24 

I riflettori del teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno saranno puntati su un gruppo di giovanissimi 
attori provenienti dall’esperienza formativa offerta dal CIES Onlus presso il Centro Giovani e 
Scuola d’Arte MaTeMù. Il percorso, iniziato nel 2012 e portato avanti dal regista Gabriele 
Linari, quest’anno ha creato un gruppo di allievi perfettamente avviati alla professione teatrale. Lo 
spettacolo – testo e regia dello stesso Gabriele Linari con il contributo di Marco Andreolli – che 
porteranno in scena è #LORO Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo e tra 
gli altri affronta il tema haters e dell'hate-speech puntando l’occhio specialmente su tutte quelle 
pratiche di odio che si sono sviluppate e diffuse on-line principalmente attraverso i social network. 
#Loro ha uno sviluppo del tutto singolare, non procede per passaggi narrativi ma per immagini e 
situazioni, rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia 
che in un solo istante si più trasformare in rabbia e odio, prima di spegnersi e di tornare noia e 
staticità. 

Sul palco otto attori, otto ragazzi o meglio otto utenti - Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin 
Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, Carlotta Petruccioli e Sofia Pittaccio – 
immobili e incollati alle loro postazioni e poco altro. Lo spettacolo porge degli interrogativi 
profondi sui meccanismi della comunicazione nell’era social, partendo da alcune pratiche ben 
note e diffuse. Tutto questo verrà rappresentato principalmente attraverso alcune conversazioni e 
commenti degli stessi protagonisti attraverso i vari social. 

«Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di 
vista professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari - #loro è il primo spettacolo, 
quindi, della neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante che, oltre che 
cultura, creatività e aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è possibile per 
il teatro e passa per le nuove generazioni e solo attraverso un percorso formativo che sia non 
rigido ma umano, fatto di persone e sempre, sempre rivolto all'idea del lavoro». 
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RECENSIONI 

 

#Loro: otto giovanissimi attori per raccontare 
la vita ai tempi dei social  

 

Giovanissimi e con tutta la vita davanti eppure ridotti a combinazioni numeriche, anonimi account 
su internet e sui social network: sono i protagonisti di “#Loro”, spettacolo della compagnia teatrale 
MaTeMù diretto da Gabriele Linari e andato in scena dall’8 all’11 giugno al Cometa Off. 
L’idea dell’omologazione e della perdita di identità si riscontra sin da subito, da quando gli otto 
attori del laboratorio offerto dal Centro Giovani e Scuola d’Arte salgono sul palco in penombra e 
con indosso una maschera. Scoperto il volto, tornano a essere studenti adolescenti, vittime dell’odio 
e dei cosiddetti “haters”. 
In uno spettacolo in cui la narrazione non è lineare ma frammentaria e ridondante, ognuno di loro ha 
una storia da raccontare e uno sguardo corrucciato da mostrare. La scena sospesa nel tempo e nello 
spazio diventa specchio della loro  

vita tra i banchi, a casa o per strada, ma 
soprattutto on line. Ed è nell’indifferenza o nell’accanimento morboso ai profili virtuali che si attua 
un annullamento profondo, quella sorta di noia esistenziale teorizzata da Sartre che oggi accomuna 



tutti i Millennials. Il testo drammaturgico porta a riflettere sui meccanismi della comunicazione 
attuale ponendo in maniera ossessiva domande come “A cosa stai pensando?”, lo stesso 
interrogativo che compare nello status di Facebook. 
Le vicende emergono con forza ma senza uno scopo preciso; nell’immobilismo e nella staticità, 
messi in scena volutamente, spiccano gli sfoghi di rabbia, tentativi di ribadire la propria esistenza 
davanti a chi non tollera lo straniero o il diverso e costruisce compulsivamente un’immagine 
“social” finta e distante. I protagonisti desiderano tornare all’autenticità e dire “basta” a tutto quello 
che li circonda, mentre sulle note della canzone “Che freddo fa” di Nada si lanciano in un ballo 
liberatorio sfidando il gelo di questa realtà telematica. La regia va di pari passo con la scrittura per 
dare l’idea di una situazione estenuante, mentre gli interpreti, nonostante siano alle prime armi, 
riescono a comunicare il disagio e il senso di frustrazione che provano nell’appartenere a una 
comunità dai confini incerti. 
In una sorta di ritorno alle origini, tuttavia, l’arte drammatica riacquista la sua funzione catartica e 
si fa carico dei problemi di un mondo in costante divenire. “Crediamo fortemente nelle possibilità 
del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista professionale – afferma l’autore e 
regista Gabriele Linari – #loro è il primo spettacolo, quindi, della neonata Compagnia, un progetto 
professionalizzante che, oltre che cultura, creatività e aggregazione, generi lavoro per i 
partecipanti. Una nuova vita è possibile per il teatro e passa per le nuove generazioni e solo 
attraverso un percorso formativo che sia non rigido ma umano, fatto di persone e sempre, sempre 
rivolto all’idea del lavoro”. 

Silvia Natella 15/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#LORO @ Teatro Cometa off: un giorno l'odio ci sbranerà  

Di: Antonio Mazzuca  

pubblicato il: 15/06/2017  

categoria: RECENSIONI RM  

Lo spettacolo #LORO - Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, di Gabriele 
Linari ha letteralmente infiammato il Teatro Cometa OFF dove è andato in scena nei giorni 
scorsi. Protagonisti i giovanissimi attori del Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù, laboratorio 
di idee e iniziative aperto ai ragazzi dagli 11 ai 25 anni gestito da CIES onlus (vedi sotto) che firma 
la produzione, e rende possibile, con un impegno sincero, questo percorso attoriale seguito da 
Linari che sta così ben formando una generazione di promettenti attori. 
 
Il risultato lo si è visto chiaramente: #LORO va oltre il semplice “saggio” di fine anno, è un 
lavoro che nulla ha da invidiare ai lavori di compagnie professionisti per spirito, per convinzione, 
per ricerca espressiva e registica (semplice ma efficace). Certo, l’età degli interpreti implica 
un’esperienza recitativa inferiore (almento temporale) e non omogenea; nondimeno, l’impegno, 
l’intensità ed una certa voglia di mettersi in discussione dei ragazzi, la testa alta nell’affrontare la 
scena ad occhi aperti, senza sfuggire al rapporto col pubblico rendono questo spettacolo un ottimo 
successo di cui fare vanto, da ricordare. E anche da tenere come lezione personale quanto al tema 
esposto. 
 
#LORO affronta infatti l’odio in rete, il fenomeno degli Haters in tutte le sue varianti semantiche 
(hate-speech, vamping, craving, exclusion); un fenomeno che si impone sempre più 
prepotentemente (!) proprio fra la generazione dei “Millennials” cui gli stessi attori appartengono (e 
non solo); gli altresì detti baby boomer che del fenomeno haters sono al contempo vittime ma 
spesso anche protagonisti. 
Significativo, in tal senso, che gli stessi ragazzi della Compagnia abbiano aggiunto i pensieri da 
loro stessi trovati in rete alla già profonda drammaturgia di Linari: un testo, quello recitato, ricco 
di domande (le stessi che vorremmo che questi ragazzi si facessero) e di espressioni di odio da cui 
sembra emergere una certa insensatezza di fondo, una cecità direzionale vera e propria (il 
bersaglio può essere una zingara o semplicemente una persona felice), un’occasione bieca per dare 
sfogo ad un disagio interiore, quasi un grido d’aiuto di una generazione, quella Generazione Y o 
“Net generation” che si nasconde dietro delle maschere che azzerano le rispettive identità. 
Lo scrutiamo nei loro occhi, o almeno così ci pare che il regista ce lo suggerisca, questo odio che 
nasce (oltre che dalle condizioni socio-economiche) anche dalla noia e dal senso di solitudine che, 
a nostro avviso, vive maggiormente questa generazione pur crogiolandosi (per assurdo) nella 
maggiore possibilità di essere telematicamente connessa con il resto del mondo. 
Quanto siamo però realmente insieme agli altri? Forse lo siamo meno di prima, pur avendo 
moltissimi Amici di rete. Eppure, siamo tutti soli a digitare, nel cuore della notte nella nostra 
piccola postazione illuminata solo dalla fioca luce dello schermo, ci suggerisce una delle immagini 
costruita da Linari. 
E sono le immagini di solitudine e di rabbia quelle che restano più impresse, ancor più che le 



provocazioni verso il pubblico e le tante riflessioni di cui si compone la messa in scena, che non 
scade in nessuna pretesa pedagogica, nè sfrutta clichè già ampiamente visti, divertendosi invece a 
giocare con le luci e le ombre, con pochi oggetti scenici racchiusi negli zaini e con quei banchi 
bianchi, perno dell’intero impianto drammaturgico. 
 
Ogni ragazzo ha assegnato un banco, che rimanda istintivamente al mondo scolastico in cui questa 
generazione di hater viene fatta vivere, ma al tempo stesso ogni seduta è al tempo stesso metafora 
della postazione telematica che ognuno occupa in quel fantastico e terribile mondo che è la rete 
social: il campanellino attaccato ad ogni tavolo viene fatto trillare in occasione di un like, una 
manifestazione di approvazione all’odio che sembra più sinistra tanto più il suono che ne deriva è 
invece cristallino. Lo stesso banco si trasforma in uno scudo protettivo dal mondo, un isolamento 
disperato e potente. 
Quando sono dinnanzi al pubblico, i ragazzi sorridono forzatamente come si richiede sui social, 
interagiscono fra loro scambiandosi bigliettini o sussurrandosi all’orecchio (ispirandosi alle odierne 
messaggistiche private), ma non parlano mai veramente insieme (“Due verità non possono mai 
parlarsi veramente” si afferma ), mai col cuore, quanto piuttosto si punzecchiano con frasette 
secche e acide piene di supponenza, si infuriano smarrendo di fatto l’ingenuità che dovrebbe essere 
loro propria. Ognuno racconta invece al pubblico una storia, un proprio disagio, la sua verità 
odiosa: il periodo delle battute si distende, diventa più complesso e ragionato, le riflessioni sono 
spesso spietate, a volte sfruttano semplici artifici (l’uso di una cornice vuota intorno alla testa 
richiama le icone dei profili social), confondendo quelle che potrebbero essere pensieri da post (“A 
cosa stai pensando?”, “a cosa stai pensando?” si ripete ossessivamente citando il mantra di 
Facebook che ci chiede una risposta che spesso sarebbe meglio non dare), con le reali riflessioni di 
un teen ager che non sa bene neanche perchè odia, ed eppure lo fa (“La gioia...basta! basta! Basta!” 
si grida). 
 
La regia di questo spettacolo ha saputo ben gestire gli interpreti dando loro uno spazio di 
autonomia e diversi livelli di interazione reciproca. L’attenzione degli attori è rimasta vigile, buone 
le pause e i monologhi risultano eseguiti con cura. I momenti più grevi e amari sono accompagnati 
da parti più leggere dai toni solo apparentemente distesi, perchè questo spettacolo invita a riflettere 
sempre, tira di gomito sullo stomaco dello spettatore, lo induce forse a capire quanto di odio 
c’èanche dentro di sè, anche se negato, e quanto pericolosa può essere una Rete nel quale riversarlo 
restando impunito. 
Ci colpisce come questa rabbia messa in scena, in tutte le sue formule espressive e varianti 
dialogiche sia fondamentalmente “un cedimento della mente” che porta allo smebramento finale 
(richiamato nel titolo) di un giovane che vuole vivere senza odiare, che vorrebbe recuperare la 
spontaneità, metafora più oscura del cyberbullismo, estremo risvolto del consueto bullismo che 
domina gran parte della nostra vita scolastica, ma anche (non dimentichiamocelo) lavorativa. 
Una nuova forma di sobillamento spesso collettivo, che in rete sfocia nell’annientamento dell’altro , 
che null’altro è che la paura del diverso, che questo possa darci una verità che non ci piace, che 
sveli la nostra pochezza d’animo. 
 
Al termine dello spettacolo ci resta un’amarezza (forse generazionale) legata al non comprendere 
esattamente l’origine di questo vuoto di fondo che genera la rabbia. Non sembra esserci neanche un 
riscatto, se non pensando allo spettacolo stesso come un fondamentale atto di denuncia, un passo in 
avanti per non arrendersi al cedimento della mente. 
E quel “fermiamo il terrore con il sospetto” è dunque il monito e la speranza, che ci portiamo a 
casa, insieme ad una bella lezione di vita. 
 
Info: 
COMETA OFF 



8 | 11 GIUGNO 2017 
CIES, MaTeMù e Labit presentano 
#LORO 
Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo 
Con Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima 
Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 
 
Testo e regia Gabriele Linari 
con il contributo di Marco Andreoli e degli attori in scena. 
Contributi musicali originali Andrea Pantaleone e Cristiano Urbani 
Aiuto regia Adriano Rossi 
Produzione CIES: coordinamento generale, assistenza alla regia, assistenza di palco e supporto 
alle attività laboratoriali realizzati dagli operatori di MaTeMù e dallo staff del CIES. 
 
MaTeMù 
MaTeMù è il Centro Giovani e Scuola d’Arte del Municipio Roma I Centro, ideato e gestito dal 
CIES Onlus. E’ un laboratorio di idee e iniziative aperto al territorio, un luogo in cui i ragazzi di 
tutte le culture e provenienze possono esprimere la propria creatività, vivere in modo diverso il 
tempo libero, trovare ascolto e sostegno. È un posto dove tutte le differenze sono viste come valori e 
stimoli per esplorare nuove possibilità. Nel cuore del quartiere Esquilino, a un passo dalla fermata 
Metro A Manzoni, Matemù accoglie ragazzi dagli 11 ai 25 anni offrendo attività e servizi di vario 
tipo: giochi, corsi di musica e strumento (sax, chitarra, batteria), laboratori di rap, canto, danza e 
teatro oltre ad assistenza scolastica e psicologica e corsi di italiano L2 per stranieri. L'ingresso al 
Centro e la partecipazione alle attività è a titolo totalmente gratuito. Matemù coniuga integrazione 
e creatività, formazione e attività ricreative in un clima vivo e attivo. 
 
 
IL CIES ONLUS 
Il CIES onlus è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) Onlus che ha come scopo sociale la 
promozione dei valori della solidarietà e della cooperazione, sia nelle sue attività nazionali sia in 
quelle internazionali. In Italia: Immigrazione, mediazione interculturale, educazione alla 
cittadinanza mondiale, formazione, comunicazione e sensibilizzazione al dialogo interculturale. 
Ecco gli ambiti su cui siamo impegnati per diffondere la conoscenza dei paesi d’origine degli 
immigrati e favorire la loro integrazione: laboratori nelle scuole; organizzazione di mostre, 
dibattiti e rassegne; realizzazione di corsi di formazione per giovani e adulti ;attività ludico-
didattiche, di orientamento e di sostegno psicologico per giovani italiani e stranieri. 
 
Gabriele Linari 
Gabriele Linari è attore, regista e insegnante di teatro. Inizia a recitare nel 1994, ancora studente 
del liceo. Nel 2004 si Laurea in Arti e scienze dello Spettacolo presso La Sapienza di Roma. Lavora 
e si forma con registi, autore e pedagoghi teatrali come: Giancarlo Sepe, Michele Monetta, 
Gennadi Bogdanov, Piero Maccarinelli, Giuseppe Manfridi, Giuseppe Marini. Nel 2002 fonda la 
Compagnia Teatrale LABit, una delle realtà più proficue del panorama indipendente romano. 
Insegna teatro a Roma presso: Liceo Aristofane, Liceo Lucrezio Caro, Scuola di Teatro La 
Scaletta, Centro Matemù. Ha tenuto per due anni consecutivi seminari presso la Goldsmith 
University di Londra (Progetto Erasmus Roma Tre e Università Gregorio VII). I suoi spettacoli 
sono andati in scena presso: Teatro 
Piccolo Eliseo, Ambra Jovinelli, Vascello, Furio Camillo, Orologio, Argot, Quarticciollo, Villa 
Torlonia e molti altri. Il suo impegno (dal 2002) sulla riscoperta delle opere di Ennio Flaiano 
territoriale nel quartiere Montesacro ha portato il Municipio, nel 2002, a intitolare all'autore l'a 
Biblioteca Comunale di Via Monte Ruggero e ad affiggere una targa commemorativa presso 



l'abitazione di Flaiano in via Montecristo. Ha collaborato e collabora con la Biblioteca Cantonale 
di Lugano, Fondo Flaiano. Per la TV ha partecipato come attore a due spot televisivi (TIM e Banco 
AmbroVeneto) e diverse fiction (l'ultima “Che dio ci aiuti”;, RAI, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recensione: #LORO, uno specchio della società 
moderna 
By  

Federica Prezioso 

 

#LORO – Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo è uno spettacolo dal 
carattere forte portato in scena dalla compagnia teatrale MaTeMù, fomata da giovani attori 
emergenti. 

Il teatro come centro di creatività e socialità 
 

#LORO – Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, un titolo che già dice molto 
sullo spettacolo portato in scena al teatro Cometa Off di Roma dalla compagnia teatrale MaTeMù, 
composta da 8 ragazzi: un progetto ideato e gestito dal CIES Onlus che comprende diversi 
laboratori artistici (in particolare teatrali e musicali) aperti a tutti i giovani provenienti da culture 
diverse. Lo spettacolo è diretto da Gabriele Linari, aiuto regia Adriano Rossi e gli attori in scena 
sono 8, Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, 
Salima Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. Il teatro è un efficace mezzo di educazione e 
centro di creatività per il fatto che coinvolge l’individuo con la sua corporeità, con i suoi sentimenti 
e con il suo pensiero, ed il progetto MaTeMù è un ottimo esempio di creatività e integrazione. Non 
a caso lo spettacolo riprende tutti i punti salienti che riguardano temi come le esclusione sociali, le 
paure, le ingiustizie e soprattutto l’odio che è al di sopra di tutto ciò. Inoltre, è presente un continuo 
accenno alla tecnologia, agli smartphone e un susseguirsi di riferimenti alla modernità: l’annuncio 
di una cattiva notizia comporta un like. È così che scorre la giornata tipo, basta una notizia cattiva e 
tutti ci si scagliano contro. 



L’Io contro il resto del mondo e l’odio come principio 

La società impone delle maschere ed è così che si presentano gli attori in scena. Ognuno con una 
maschera, tutte uguali. Non un nome ad identificarli, solo la loro voce, confusa e arrabbiata e la 
domanda che ricorre è «Da dove iniziamo?»; dal nulla parla uno dei personaggi (se così si possono 
intendere, dato che non possiedono nessuna personalità), come se stesse pensando ad alta voce e 
ricorda di come sono tutte uguali le mattine, i movimenti, le azione e le persone, sempre arrabbiate 
e pronte a scontrarsi con l’altro. La scena si interrompe e dal buio appare solo la luce degli 
smartphone, emblema della società moderna e, giocando con i propri cellulari i ragazzi si 
immedesimano in una guerra a colpi di touch, dove chi vince prima è più forte e l’ultimo che 
rimane verrà deriso, proprio come accade nella società, dove se non sai essere un vincitore non puoi 
essere come tutti gli altri e rimani solo. Secondo la visione di questo spettacolo, allora, cosa può far 
rimanere vivi? Cosa può aiutare a combattere la solitudine, la derisione e l’odio? L’immaginazione: 
una fonte importante a cui tutti possono attingere, perché non conosce limiti e ci si può divertire, ma 
c’è qualcuno che non apprezza questo valore ed emerge una sensazione di diversità. In fondo è 
questo che ci si aspetta, un passo falso da parte dell’altro per puntare il dito e offendere. Infatti 
etichettare è la nuova moda, e tutti possono capitare sotto accusa. Nello spettacolo la scena di una 
ragazza che inghiotte i giudizi degli altri e poi li sputa fuori è una chiara immagine di quanto, un 
giovane, o una persona adulta possa sentirsi sbagliato o fuori luogo, ovunque. E allora non esistono 
piccoli frammenti di felicità? Certo, esistono e nella rappresentazione teatrale questi momenti sono 
colmi di gioia e pazzia, il ballo e il canto si mescolano insieme per esprimere tutto la forza che si ha, 
ma bisogna trattenersi e non esagerare, la noia è dietro l’angolo e sarà sempre lei ad avere la meglio. 

Una scenografia simbolica: statica e uniforme come la società contemporanea 

La scenografia non poteva che essere semplice e statica, con dei tavoli, una sedia, e un campanello 
che scandiva i momenti dei like. Pochi oggetti, perché bastano le parole e i gesti per far capire tutto 
il senso del testo. Il passaggio da un discorso a un altro è molto veloce, senza pause e senza un vero 
filo logico che ordinasse l’insieme, tutto scorre, come si fa con Facebook sul proprio smartphone, 
passando da una notizia all’altra. L’unica differenza è che gli attori sono andati oltre lo scorrere 
delle notizie, mettendo in luce delle tematiche importanti e dando voce a qualcosa che 
quotidianamente ci passa davanti agli occhi, ma verso la quale spesso rimaniamo immobili. La 
società dell’immagine, la staticità scandita dai like, la noia, la paura di non essere capiti, sono tutti 
momenti che i giovani attori hanno saputo esprimere in modo eccellente. La compagnia è composta 
da ragazzi di varia provenienza etnica e questa è un’ottima spinta per far arrivare i messaggi al 
pubblico in modo più diretto, perché è una fascia sociale sempre più vicina alle tematiche affrontate 
che si ritrova ad essere sia vittima che carnefice. Tutti potenziali professionisti nel campo della 
recitazione, gli attori hanno lavorato come se #LORO fosse uno spettacolo fatto dai giovani che 
parla per i giovani, ovvero il simbolo della società odierna e futura. La loro forza e determinazione 
non è da far rimanere indifferenti, e nonostante la giovane età hanno saputo tenere il pubblico 
incollato per quasi un’ora grazie al loro modo di entrare nei panni di tanti personaggi diversi che 
non hanno un’indole precisa, perché sono solo numeri, ma sanno raccontare molto. 



Locandina spettacolo teatrale #LORO  

  

#LORO, diretto da Gabriele Linari è in scena al teatro Cometa Off di Roma, dall’8 all’11 giugno. 
Tutte le informazioni sullo spettacolo e altri progetti si possono trovare sul sito 
http://www.cies.it/matem oppure sulla Pagina Facebook dell’associazione MaTeMù. 

Voto 8 

di Federica Prezioso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONI 

 

Recensito incontra Gabriele Linari: la vita al 
tempo degli Haters  

 

Recensito incontra Gabriele Linari, regista di #Loro, lo spettacolo portato in scena dalla 
giovanissima compagnia teatrale MaTeMù che affronta lo spinoso problema degli Haters e 
dell’Hate speech (letteralmente incitazione all’odio) volgendo lo sguardo su tutte le sue pratiche 
sviluppate in rete e attraverso i social network. 

Chi è Gabriele Linari e come nasce il progetto della compagnia Matemù? 
“Sono un attore e un regista teatrale che si dedica da anni alla formazione e, quindi, 
all’insegnamento. L’approccio didattico-educativo è diventata parte integrante del mio percorso e 
conseguentemente del progetto “Laboratorio Ipotesi 

  

Teatro”. Quest’ultimo è culminato nel 2000 con la nascita della compagnia teatrale Labit che 
prende appunto il nome da tale iniziativa. Lo spettacolo #Loro, andato in scena al Teatro Cometa 



Off prende vita all’interno del CIES (Centro Informazione e Educazione allo sviluppo), onlus in cui 
ha sede presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte Matemù. L’omonima compagnia teatrale nasce 
con il preciso intento di offrire un avviamento professionale nell’ambito del teatro ai giovanissimi 
studenti-attori che ne fanno parte. Inoltre, in questo spettacolo si affronta il tema dell’hate-speech 
molto vicino agli adolescenti che infatti mi hanno aiutato anche nel testo insieme a Marco Andreoli 
e poter dare una doppia visione, quella degli adulti e quella adolescenziale, al soggetto 
drammaturgico”. 

Il testo teatrale è costellato di varie ripetizioni, termini specifici legati alla sfera dell’hate 
speech, interrogativi continui, a volte di difficile comprensione. In che modo è stato costruito il 
testo teatrale e perché hai scelto di seguire questa linea drammaturgica invece di mettere in 
scena una trama vera e propria? 
“In effetti, l’idea di partenza era proprio quella di creare una trama ma poi l’abbiamo abbandonata 
perché mi sembrava che qualunque storia scegliessi questa avrebbe tradito la natura dei media presi 
di mira (social, messaggistica ecc..). L’obiettivo era mettere sotto accusa la matrice più generica 
della comunicazione soprattutto intesa come mezzo di divulgazione del nostro pensiero nel periodo 
storico che stiamo attualmente vivendo. Volevo che ciò fosse rispecchiato anche nel testo che vuole 
riflettere tutti gli interrogativi che i social ci pongono ogni giorno. Basti pensare a Facebook che 
ogni mattina ci rivolge l’odiosa domanda “A cosa stai pensando”, invadendo come un ospite 
indiscreto e indesiderato la nostra mente. Lo spettacolo si sviluppa attraverso sketch, piccoli capitoli 
raccontati con poche ma incisive parole esplicitate attraverso termini tecnici forniti dal Ministero e 
dalla Polizia Postale. Si tratta di parole sulle quali abbiamo lavorato soprattutto con esercizi 
d’improvvisazione per concretizzarli e ricostruirli sulla scena. Avevo inizialmente pensato di 
esplicitare il significato di tali termini con delle didascalie ma, come dico sempre ai miei studenti 
prima di una performance, penso che uno spettacolo funzioni davvero non quando da delle risposte 
al pubblico bensì quando pone domande. La ricerca è partita da settembre e per quanto mi riguarda 
anche da prima quando ho collaborato con la Polizia Postale per il progetto “Alice nel Paese del 
Web”, uno spettacolo che abbiamo portato in giro nelle scuole anche per avvicinare i ragazzi a 
queste problematiche. E quale modo migliore di farlo se non attraverso le arti performative? E in 
questo il Cenro MaTeMù è un’isola felice dove i ragazzi possono realmente partecipare, non 
pigiando un tasto sulla tastiera del pc, ma con il loro corpo e la loro mente attraverso l’arte la 
musica la danza, avvalendosi della capacità di grandi professionisti del settore”. 

Il fenomeno dell’hate speech porta l’attenzione su altre problematiche quali il bullismo e il 
cyber bullismo che sono sicuramente i temi più trattati dell’anno e che sono stati oggetto di 
varie manifestazioni culturali. Era tua intenzione dare anche questo messaggio? 
“Il bullismo e il cyberbullismo costituiscono l’estrema conseguenza delle pratiche svolte degli 
haters. Emblematico in tal senso è il finale dello spettacolo che si chiude in modo drammatico con 
un pestaggio di gruppo ai danni di un ragazzo. Esso vuole essere una metafora dell’esito inevitabile 
delle questioni affrontate non solo virtualmente ma anche nel reale contesto sociale. Ne deriva un 
messaggio positivo che i ragazzi hanno trasmesso in maniera drammatica. Forse non offre una 
soluzione ma la cosa importante è che ne abbiano parlato, anche se in modo duro, graffiante, fin 
troppo realistico, facendo luce sull’argomento, che purtroppo oggi viene troppo generalizzato. Il 
linguaggio degli attori ricalca la ferocia della mondo reale così come di quello virtuale. Io stesso 
spesso vorrei intervenire per dire la mia opinione su alcune discussioni in rete ma mi rendo conto 
che la deriva è inevitabile, specie sui social dove si ha la tendenza a puntare il dito contro “loro” 
quasi per distinguersi dalla massa. I social sono quel luog- non luogo in cui si pensa di potersi fare 
giustiza da soli. A questo punto è d’obbligo il riferimento al romanzo “Il Codice di Perelà” il 
romanzo di Aldo Palazzeschi in cui viene condannato un uomo di fumo e viene data la possibilità ai 
cittadini di insultarlo e farsi giustizia da se o illudersi di averla fatta. È questa un’illusione che al 
popolo piace molto, quasi fosse un diritto dovere che da a tutti la possibilità di odiare il prossimo”. 



Perché nel titolo viene usata la locuzione Loro 
e non noi? Dopotutto Internet e i social sono realtà che coinvolgono tutti noi nella loro 
totalità? È forse un modo per tenersi fuori dalla mischia degli haters? 
“La locuzione loro è usata per indicare coloro che diventano l’oggetto del nostro odio e non coloro 
che odiano, cioè gli stessi haters. È esattamente un meccanismo che consente di scaricare sugli altri 
la colpa delle nostre sofferenze, di ciò che ci fa male. Invece bisognerebbe semplicemente auto 
responsabilizzarsi”. 

Anche dal punto di vista musicale hai usato dei brani molto aggressivi che ben accompagnano 
la crudezza del linguaggio e dei contenuti affrontati. Unica eccezione è stata la canzone di 
Nada “Ma che freddo fa” durante la quale i ragazzi ballano felici trasmettendo per un attimo 
un momento di spensieratezza. Cosa significa questo improvviso cambio di tono? 
“La canzone Ma che freddo fa è stata scelta in modo casuale dopo averla sentita in radio ma poi mi 
ha fatto pensare a un gioco di parole. Si pensi a quanto in realtà siano freddi i social network. L’idea 
mi faceva sorridere ripensando a un articolo in cui si parlava delle principali sindromi causate 
dall’uso eccessivo dei social come ad esempio la tendenza a postare in maniera compulsiva solo 
stati gioiosi che nascondono un voler far vedere che si sta bene e si è felici. È diventata una vera e 
propria forzatura tanto che i ragazzi a un certo punto gridano esausti “basta!”, proprio perché sono 
stanchi di tutta questa falsa felicità”. 

Roberta Leo 15/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Loro. Uno di questi giorni prenderemo 
qualcuno e lo sbraneremo 
Dall’8 all’11 giugno al Teatro Cometa Off , Roma 

By 
Redazione 
-  
29 maggio 2017  

Con Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, 
Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia 
Pittaccio. 

Testo e regia Gabriele Linari con il contributo di Marco Andreoli e degli attori in 
scena. 

Contributi musicali originali Andrea Pantaleone e Cristiano Urbani 

Aiuto regia Adriano Rossi 

 Produzione CIES: coordinamento generale, assistenza alla regia, assistenza di palco e 
supporto alle attività laboratoriali realizzati dagli operatori di MaTeMù e dallo staff del 
CIES.  

——— 

 Sarà in scena al teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di 
questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele 



Linari. Protagonisti: Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, 
Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 

Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da un’esperienza formativa 
offerta dal CIES Onlus presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. Il 
percorso – iniziato nel 2012 con il regista Gabriele Linari – ha portato, quest’anno, alla 
scelta di un gruppo di allievi perfettamente avviati alla professione teatrale. 

#Loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell’hate-speech, puntando l’occhio 
performativo e creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate 
on-line, soprattutto attraverso i social network. #Loro non procede per passaggi narrativi, 
ma per immagini e situazioni, rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la 
staticità della vita on-line. Una noia che si fa esistenziale e, in un attimo, per effetto di 
banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. Per poi spegnersi di nuovo e 
tornare noia, staticità. 

Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione 
spazio-temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire 
senza scopo, confusi. Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si 
spengono. E l’odio, la rabbia che nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. 
“Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai pensando?”, domande semplici che dipingono e 
definiscono l’assoluto di una condizione che pare immodificabile. E, infine, una 
semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse speranza, magari 
soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. 

Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell’era 
dei social network. Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-
speech, vamping, craving, exclusion, che fanno ormai parte del triste dizionario dei 
pericoli del web) offriamo quadri simbolici capaci di farci vedere, come in uno specchio 
solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando. Alcune conversazioni presenti 
nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli stessi protagonisti, sui vari social 
network. Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto bagaglio di domande.  

“Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal 
punto di vista professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari – #loro è il 
primo spettacolo, quindi, della neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto 
professionalizzante che, oltre che cultura, creatività e aggregazione, generi lavoro per i 
partecipanti. Una nuova vita è possibile per il teatro e passa per le nuove generazioni e 
solo attraverso un percorso formativo che sia non rigido ma umano, fatto di persone e 
sempre, sempre rivolto all’idea del lavoro”. 

——– 

CHE COS’È IL CIES ONLUS 



Il CIES onlus è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) Onlus che ha come scopo 
sociale la promozione dei valori della solidarietà e della cooperazione, sia nelle sue 
attività nazionali sia in quelle internazionali. In Italia: Immigrazione, mediazione 
interculturale, educazione alla cittadinanza mondiale, formazione, comunicazione e 
sensibilizzazione al dialogo interculturale. Ecco gli ambiti su cui siamo impegnati per 
diffondere la conoscenza dei paesi d’origine degli immigrati e favorire la loro 
integrazione: laboratori nelle scuole; organizzazione di mostre, dibattiti e rassegne; 
realizzazione di corsi di formazione per giovani e adulti ;attività ludico-didattiche, di 
orientamento e di sostegno psicologico per giovani italiani e stranieri Un intervento su 
più fronti per sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura della convivenza e alla 
cittadinanza mondiale All’estero Siamo impegnati in progetti di cooperazione 
internazionale per contribuire ad accrescere processi di equità, inclusione sociale, 
economica e di rispetto dei diritti umani. Lavoriamo con partners locali per potenziare le 
capacità delle istituzioni, della società civile e delle comunità nei settori governance, 
servizi, ambiente, educazione, gender, economia solidale, formazione professionale e 
lavoro, cultura, co-sviluppo. I paesi in cui lavoriamo: Africa Australe (Mozambico, 
Angola), Africa del Nord (Tunisia), America Latina ( Uruguay, Argentina), Balcani ( 
Albania, Kosovo, Macedonia) Il CIES è riconosciuto come Ente di Formazione dal 
Ministero della Pubblica Istruzione ed è accreditato per la Formazione Continua dalla 
Regione Lazio  

——– 

CHE COS’È MaTeMù 

MaTeMù è il Centro Giovani e Scuola d’Arte del Municipio Roma I Centro, ideato e 
gestito dal CIES Onlus. E’ un laboratorio di idee e iniziative aperto al territorio, un luogo 
in cui i ragazzi di tutte le culture e provenienze possono esprimere la propria creatività, 
vivere in modo diverso il tempo libero, trovare ascolto e sostegno. E’ un posto dove tutte 
le differenze sono viste come valori e stimoli per esplorare nuove possibilità. Nel cuore 
del quartiere Esquilino, a un passo dalla fermata Metro A Manzoni, Matemù accoglie 
ragazzi dagli 11 ai 25 anni offrendo attività e servizi di vario tipo: giochi, corsi di musica 
e strumento (sax, chitarra, batteria), laboratori di rap, canto, danza e teatro oltre ad 
assistenza scolastica e psicologica e corsi di italiano L2 per stranieri. L’ingresso al 
Centro e la partecipazione alle attività è a titolo totalmente gratuito. Matemù coniuga 
integrazione e creatività, formazione e attività ricreative in un clima vivo e attivo.   

——– 

MaTeMù E IL TEATRO 

Il gruppo teatrale di Matemù si è iniziato a formare nel 2012 sotto la guida dell’attore e 
regista Gabriele Linari. Il primo spettacolo, intitolato “Altrove”, ha debuttato al Teatro 
Ambra Jovinelli di Roma, per poi essere replicato all’Acquario Romano e alle Terme di 
Caracalla. Sono seguiti gli spettacoli: Nella Tempesta (da Shakespeare, Teatro Vascello 



e Teatro Quarticciolo), Ecco dove (da Steinbeck, Teatro Villa Torlonia), E ora passiamo 
ad altro (di Gabriele Linari, Teatro Vascello).   

——– 

Teatro Cometa Off  

Via Luca della Robbia 47 – Roma 

 Dal giovedì al sabato ore 21:00 – Domenica ore 17:00  

Info e prenotazioni: CIES Onlus 

 Tel. 0677264611 – Email: cies@cies.it 

www.cies.it – Fb: Matemù  

COSTO: 7,50 euro (più costo tessera teatro 2,50 euro) –  TESSERA ON LINE: sul 
sitohttp://associati.cometaoff.it/- Euro 2,50 / A TEATRO: almeno un’ora prima dello 
spettacolo – Euro 3,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SONO GIOVANI, PERCIO’ TI SBRANANO 
Sarà in scena al teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di questi giorni 
prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele Linari. Protagonisti: Tiziano 
Di Paolo,Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima 
Khan, Carlotta Petruccioli,Sofia Pittaccio. 

Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da un’esperienza formativa offerta 
dal CIES Onlus presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. Il percorso – iniziato nel 
2012 con il regista Gabriele Linari – ha portato, quest’anno, alla scelta di un gruppo di allievi 
perfettamente avviati alla professione teatrale. 

#Loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell’hate-speech, puntando l’occhio performativo e 
creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto 
attraverso i social network. #Loro non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, 
rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia che si fa 
esistenziale e, in un attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. 
Per poi spegnersi di nuovo e tornare noia, staticità. 

Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l’odio, la rabbia 
che nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l’assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. 

Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell’era dei social 
network. Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, craving, 
exclusion, che fanno ormai parte del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri simbolici 
capaci di farci vedere, come in uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando. 
Alcune conversazioni presenti nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli stessi 
protagonisti, sui vari social network. Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto 
bagaglio di domande. 

“Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista 
professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari –  #loro è il primo spettacolo, quindi, 
della neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante che, oltre che cultura, 
creatività e aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è possibile per il teatro e 
passa per le nuove generazioni e solo attraverso un percorso formativo che sia non rigido ma 
umano, fatto di persone e sempre, sempre rivolto all’idea del lavoro”. 

——————– 

COMETA OFF 



8 | 11 GIUGNO 2017 

CIES, MaTeMù e Labit presentano 

#LORO 
Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo 
Con Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima 
Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 
Testo e regia  Gabriele Linari 
con il contributo di Marco Andreoli 
e degli attori in scena. 
Contributi musicali originali Andrea Pantaleone e Cristiano Urbani 
Aiuto regia Adriano Rossi 
Produzione CIES: coordinamento generale, assistenza alla regia, assistenza di palco e supporto alle 
attività laboratoriali realizzati dagli operatori di MaTeMù e dallo staff del CIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lunedì 29 maggio 2017 

teatro Cometa off, dall’8 all’11 giugno "#LORO Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo 
sbraneremo" di Gabriele Linari  

 

 

Sarà in scena al teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di questi giorni prenderemo 
qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele Linari. Protagonisti: Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, 
Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 

 

Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da un'esperienza formativa offerta dal CIES Onlus 
presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. Il percorso – iniziato nel 2012 con il regista Gabriele 
Linari – ha portato, quest'anno, alla scelta di un gruppo di allievi perfettamente avviati alla professione 
teatrale. 

#Loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell'hate-speech, puntando l'occhio performativo e creativo 
su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto attraverso i social 
network. #Loro non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, rispecchiando 
perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia che si fa esistenziale e, in un 
attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. Per poi spegnersi di nuovo e 
tornare noia, staticità. 

 

Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-temporale, 
immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. Gesti che si 
ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l'odio, la rabbia che nasce dalle parole, 
nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai pensando?”, domande semplici che 
dipingono e definiscono l'assoluto di una condizione che pare immodificabile. E, infine, una semplice frase 



che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima 
di parlare”. 

 

Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell'era dei social network. 
Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, craving, exclusion, che 
fanno ormai parte del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri simbolici capaci di farci vedere, 
come in uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando. Alcune conversazioni 
presenti nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli stessi protagonisti, sui vari social network. 
Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto bagaglio di domande.  

 

“Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista 
professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari -  #loro è il primo spettacolo, quindi, della neonata 
Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante che, oltre che cultura, creatività e 
aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è possibile per il teatro e passa per le nuove 
generazioni e solo attraverso un percorso formativo che sia non rigido ma umano, fatto di persone e 
sempre, sempre rivolto all'idea del lavoro”. 

 

CHE COS'È IL CIES ONLUS 

Il CIES onlus è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) Onlus che ha come scopo sociale la promozione 
dei valori della solidarietà e della cooperazione, sia nelle sue attività nazionali sia in quelle internazionali. In 
Italia: Immigrazione, mediazione interculturale, educazione alla cittadinanza mondiale, formazione, 
comunicazione e sensibilizzazione al dialogo interculturale. Ecco gli ambiti su cui siamo impegnati per 
diffondere la conoscenza dei paesi d’origine degli immigrati e favorire la loro integrazione: laboratori nelle 
scuole; organizzazione di mostre, dibattiti e rassegne; realizzazione di corsi di formazione per giovani e 
adulti ;attività ludico-didattiche, di orientamento e di sostegno psicologico per giovani italiani e stranieri Un 
intervento su più fronti per sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura della convivenza e alla cittadinanza 
mondiale All’estero Siamo impegnati in progetti di cooperazione internazionale per contribuire ad 
accrescere processi di equità, inclusione sociale, economica e di rispetto dei diritti umani. Lavoriamo con 
partners locali per potenziare le capacità delle istituzioni, della società civile e delle comunità nei settori 
governance, servizi, ambiente, educazione, gender, economia solidale, formazione professionale e lavoro, 
cultura, co-sviluppo. I paesi in cui lavoriamo: Africa Australe (Mozambico, Angola), Africa del Nord (Tunisia), 
America Latina ( Uruguay, Argentina), Balcani ( Albania, Kosovo, Macedonia) Il CIES è riconosciuto come 
Ente di Formazione dal Ministero della Pubblica Istruzione ed è accreditato per la Formazione Continua 
dalla Regione Lazio  

 

CHE COS'È MaTeMù 

MaTeMù è il Centro Giovani e Scuola d’Arte del Municipio Roma I Centro, ideato e gestito dal CIES Onlus. E’ 
un laboratorio di idee e iniziative aperto al territorio, un luogo in cui i ragazzi di tutte le culture e 
provenienze possono esprimere la propria creatività, vivere in modo diverso il tempo libero, trovare ascolto 



e sostegno. E' un posto dove tutte le differenze sono viste come valori e stimoli per esplorare nuove 
possibilità. Nel cuore del quartiere Esquilino, a un passo dalla fermata Metro A Manzoni, Matemù accoglie 
ragazzi dagli 11 ai 25 anni offrendo attività e servizi di vario tipo: giochi, corsi di musica e strumento (sax, 
chitarra, batteria), laboratori di rap, canto, danza e teatro oltre ad assistenza scolastica e psicologica e corsi 
di italiano L2 per stranieri. L'ingresso al Centro e la partecipazione alle attività è a titolo totalmente 
gratuito. Matemù coniuga integrazione e creatività, formazione e attività ricreative in un clima vivo e attivo. 

 

 

 

MaTeMù E IL TEATRO 

Il gruppo teatrale di Matemù si è iniziato a formare nel 2012 sotto la guida dell'attore e regista Gabriele 
Linari. Il primo spettacolo, intitolato "Altrove", ha debuttato al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, per poi 
essere replicato all'Acquario Romano e alle Terme di Caracalla. Sono seguiti gli spettacoli: Nella Tempesta 
(da Shakespeare, Teatro Vascello e Teatro Quarticciolo), Ecco dove (da Steinbeck, Teatro Villa Torlonia), E 
ora passiamo ad altro (di Gabriele Linari, Teatro Vascello). 

 

Biografia Gabriele Linari  

Gabriele Linari è attore, regista e insegnante di teatro. Inizia a recitare nel 1994, ancora studente del liceo. 
Nel 2004 si Laurea in Arti e scienze dello Spettacolo presso La Sapienza di Roma. Lavora e si forma con 
registi, autore e pedagoghi teatrali come: Giancarlo Sepe, Michele Monetta, Gennadi Bogdanov, Piero 
Maccarinelli, Giuseppe Manfridi, Giuseppe Marini. Nel 2002 fonda la Compagnia Teatrale LABit, una delle 
realtà più proficue del panorama indipendente romano. Insegna teatro a Roma presso: Liceo Aristofane, 
Liceo Lucrezio Caro, Scuola di Teatro La Scaletta, Centro Matemù. Ha tenuto per due anni consecutivi 
seminari presso la Goldsmith University di Londra (Progetto Erasmus Roma Tre e Università Gregorio VII). I 
suoi spettacoli sono andati in scena presso: Teatro Piccolo Eliseo, Ambra Jovinelli, Vascello, Furio Camillo, 
Orologio, Argot, Quarticciollo, Villa Torlonia e molti altri. Il suo impegno (dal 2002) sulla riscoperta delle 
opere di Ennio Flaiano territoriale nel quartiere Montesacro ha portato il Municipio, nel 2002, a intitolare 
all'autore l'a Biblioteca Comunale di Via Monte Ruggero e ad affiggere una targa commemorativa presso 
l'abitazione di Flaiano in via Montecristo. Ha collaborato e collabora con la Biblioteca Cantonale di Lugano, 
Fondo Flaiano. Per la TV ha partecipato come attore a due spot televisivi (TIM e Banco AmbroVeneto) e 
diverse fiction (l'ultima "Che dio ci aiuti", RAI, 2016). 

 

Teatro Cometa Off 

Via Luca della Robbia 47,  

Dal giovedì al sabato ore 21:00 - Domenica ore 17:00 

Info e prenotazioni: CIES Onlus 

Tel. 0677264611 - Email: cies@cies.it 



www.cies.it - Fb: Matemù 

COSTO: 7,50 euro (più costo tessera teatro 2,50 euro) -  

TESSERA ON LINE: sul sitohttp://associati.cometaoff.it/- Euro 2,50 / A TEATRO: almeno un'ora prima dello 
spettacolo - Euro 3,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

teatro: al Teatro Cometa Off di Roma  

"#Loro" 
Cometa Off 8 | 11 giugno 2017 CIES, MaTeMù e Labit presentano  

#Loro  
Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo  

Con Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima 
Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. Testo e regia Gabriele Linari con il contributo di Marco 
Andreoli e degli attori in scena. Contributi musicali originali Andrea Pantaleone e Cristiano Urbani 
Aiuto regia Adriano Rossi Produzione CIES: coordinamento generale, assistenza alla regia, 
assistenza di palco e supporto alle attività laboratoriali realizzati dagli operatori di MaTeMù e dallo 
staff del CIES.  

Sarà in scena al teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di questi giorni 
prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele Linari. Protagonisti: Tiziano Di 
Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, Carlotta 
Petruccioli, Sofia Pittaccio. Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da 
un'esperienza formativa offerta dal CIES Onlus presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. 
Il percorso – iniziato nel 2012 con il regista Gabriele Linari – ha portato, quest'anno, alla scelta di 
un gruppo di allievi perfettamente avviati alla professione teatrale. #Loro affronta lo spinoso tema 
degli haters e dell'hate-speech, puntando l'occhio performativo e creativo su tutte le pratiche di odio 
che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto attraverso i social network. #Loro non 
procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, rispecchiando perfettamente la 
frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia che si fa esistenziale e, in un attimo, per 
effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. Per poi spegnersi di nuovo e 
tornare noia, staticità.  

Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l'odio, la rabbia che 
nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l'assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”.  

Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell'era dei social 
network. Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, craving, 
exclusion, che fanno ormai parte del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri simbolici 
capaci di farci vedere, come in uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando. 
Alcune conversazioni presenti nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli stessi 
protagonisti, sui vari social network. Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto 



bagaglio di domande. “Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale 
che dal punto di vista professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari - #loro è il primo 
spettacolo, quindi, della neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante 
che, oltre che cultura, creatività e aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è 
possibile per il teatro e passa per le nuove generazioni e solo attraverso un percorso formativo che 
sia non rigido ma umano, fatto di persone e sempre, sempre rivolto all'idea del lavoro”.  

Il CIES onlus è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) Onlus che ha come scopo sociale la 
promozione dei valori della solidarietà e della cooperazione, sia nelle sue attività nazionali sia in 
quelle internazionali. In Italia: Immigrazione, mediazione interculturale, educazione alla 
cittadinanza mondiale, formazione, comunicazione e sensibilizzazione al dialogo interculturale. 
Ecco gli ambiti su cui siamo impegnati per diffondere la conoscenza dei paesi d’origine degli 
immigrati e favorire la loro integrazione: laboratori nelle scuole; organizzazione di mostre, dibattiti 
e rassegne; realizzazione di corsi di formazione per giovani e adulti ;attività ludico-didattiche, di 
orientamento e di sostegno psicologico per giovani italiani e stranieri Un intervento su più fronti per 
sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura della convivenza e alla cittadinanza mondiale 
All’estero Siamo impegnati in progetti di cooperazione internazionale per contribuire ad accrescere 
processi di equità, inclusione sociale, economica e di rispetto dei diritti umani. Lavoriamo con 
partners locali per potenziare le capacità delle istituzioni, della società civile e delle comunità nei 
settori governance, servizi, ambiente, educazione, gender, economia solidale, formazione 
professionale e lavoro, cultura, co-sviluppo. I paesi in cui lavoriamo: Africa Australe (Mozambico, 
Angola), Africa del Nord (Tunisia), America Latina ( Uruguay, Argentina), Balcani ( Albania, 
Kosovo, Macedonia) Il CIES è riconosciuto come Ente di Formazione dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ed è accreditato per la Formazione Continua dalla Regione Lazio  

MaTeMù è il Centro Giovani e Scuola d’Arte del Municipio Roma I Centro, ideato e gestito dal 
CIES Onlus. E’ un laboratorio di idee e iniziative aperto al territorio, un luogo in cui i ragazzi di 
tutte le culture e provenienze possono esprimere la propria creatività, vivere in modo diverso il 
tempo libero, trovare ascolto e sostegno. E' un posto dove tutte le differenze sono viste come valori 
e stimoli per esplorare nuove possibilità. Nel cuore del quartiere Esquilino, a un passo dalla fermata 
Metro A Manzoni, Matemù accoglie ragazzi dagli 11 ai 25 anni offrendo attività e servizi di vario 
tipo: giochi, corsi di musica e strumento (sax, chitarra, batteria), laboratori di rap, canto, danza e 
teatro oltre ad assistenza scolastica e psicologica e corsi di italiano L2 per stranieri. L'ingresso al 
Centro e la partecipazione alle attività è a titolo totalmente gratuito. Matemù coniuga integrazione e 
creatività, formazione e attività ricreative in un clima vivo e attivo. Teatro Cometa Off Via Luca 
della Robbia 47, Dal giovedì al sabato ore 21:00 - Domenica ore 17:00 Info e prenotazioni: CIES 
Onlus Tel. 0677264611 - Email: cies@cies.it www.cies.it - Fb: Matemù COSTO: 7,50 euro (più 
costo tessera teatro 2,50 euro) - TESSERA ON LINE: sul sitohttp://associati.cometaoff.it/- Euro 
2,50 / A TEATRO: almeno un'ora prima dello spettacolo - Euro 3,50  

articolo pubblicato il: 29/05/2017  

 

 

 

 

 



 

Uno spettacolo teatrale sull’odio e la rabbia 
“seminati” on line 
Al Teatro Cometa Off, dall’8 all’11 giugno, sarà in scena “#Loro” – Uno di questi giorni 
prenderemo qualcuno e lo sbraneremo – testo e regia di Gabriele Linari, con il contributo di Marco 
Andreoli e degli attori in scena. Che provengono da una esperienza formativa del Cies Onlus – 
Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo, attraverso la compagnia Ma.Te.Mù: dal nome di 
Maria Teresa Mungo, una delle fondatrici del Cies. 
Lo spettacolo – si legge in una anticipazione – affronta lo spinoso tema degli haters e dell’hate-
speech, puntando l’occhio performativo e creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate 
e sviluppate on-line, soprattutto attraverso i social network. Un gruppo di otto ragazzi, otto utenti 
anonimi, otto “numeri” colti in una sospensione spazio-temporale, immobili alle loro “postazioni”. 
Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. Gesti che si ripetono, situazioni che 
nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l’odio, la rabbia che nasce dalle parole, nelle parole e si 
fa di nuovo gesto. 
“#Loro” si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione, partendo da alcune ben 
definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, craving, exclusion, che fanno ormai parte 
del triste dizionario dei pericoli del web), e offre quadri simbolici “capaci di farci vedere, come in 
uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando”. 
Gli interpreti: Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel 
Mecchia, Salima Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. Contributi musicali originali di Andrea 
Pantaleone e Cristiano Urbani 

Teatro Cometa Off – Via Luca della Robbia 47 – Spettacoli dal giovedi alla domenica – 
Ingresso: tessera 2.50 euro + 7.50. Informazioni: tel. 06/ 77264611 

29 maggio 2017 by Tonino Scaroni 

 

 

 

 

 

 



 

EMATUBE - SONO GIOVANI, PERCIO’ TI SBRANANO 

Inserito il 30 maggio 2017 alle 19:51:11 da emanuelecarioti 

 
 
 

Sarà in scena al teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di questi giorni 
prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele Linari. Protagonisti: Tiziano Di 
Paolo,Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, Carlotta 

Petruccioli,Sofia Pittaccio.  
 

Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da un'esperienza formativa offerta dal CIES 
Onlus presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. Il percorso – iniziato nel 2012 con il regista 
Gabriele Linari – ha portato, quest'anno, alla scelta di un gruppo di allievi perfettamente avviati alla 

professione teatrale. 



#Loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell'hate-speech, puntando l'occhio performativo e creativo 
su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto attraverso i social 

network. #Loro non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, rispecchiando 
perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia che si fa esistenziale e, in un 

attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. Per poi spegnersi di nuovo 
e tornare noia, staticità. 

 
Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-temporale, 

immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. Gesti che si 
ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l'odio, la rabbia che nasce dalle 

parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai pensando?”, domande 
semplici che dipingono e definiscono l'assoluto di una condizione che pare immodificabile. E, infine, una 
semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse speranza, magari soluzione: “conta 

fino a dieci prima di parlare”. 
 

Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell'era dei social 
network. Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, craving, 
exclusion, che fanno ormai parte del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri simbolici 
capaci di farci vedere, come in uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando. 

Alcune conversazioni presenti nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli stessi protagonisti, 
sui vari social network. Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto bagaglio di domande. 

 
“Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista 
professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari - #loro è il primo spettacolo, quindi, della 

neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante che, oltre che cultura, creatività 
e aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è possibile per il teatro e passa per le 

nuove generazioni e solo attraverso un percorso formativo che sia non rigido ma umano, fatto di persone 
e sempre, sempre rivolto all'idea del lavoro”. 

-------------------- 
COMETA OFF 

8 | 11 GIUGNO 2017 
CIES, MaTeMù e Labit presentano 

#LORO 
Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo 

Con Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, 
Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 

Testo e regia Gabriele Linari 
con il contributo di Marco Andreoli 

e degli attori in scena. 
Contributi musicali originali Andrea Pantaleone e Cristiano Urbani 

Aiuto regia Adriano Rossi 
Produzione CIES: coordinamento generale, assistenza alla regia, assistenza di palco e supporto alle 

attività laboratoriali realizzati dagli operatori di MaTeMù e dallo staff del CIES.  
 

 



 

“#LORO” quando l’odio percorre la rete 
mag 29, 2017 

Di B in Rome -  

 

 

Sarà in scena al teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di questi giorni 
prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele Linari. Protagonisti: Tiziano 
Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, 
Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 

#Loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell’hate-speech, puntando l’occhio performativo e 
creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto 
attraverso i social network. #Loro non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, 
rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia che si fa 
esistenziale e, in un attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. 
Per poi spegnersi di nuovo e tornare noia, staticità. 

Un gruppo di tto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l’odio, la rabbia 
che nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l’assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. 



 

#Loro  

 

"#Loro" affronta lo spinoso tema degli haters e dell'hate-speech, puntando l'occhio performativo e 
creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto 
attraverso i social network. "#Loro" non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e 
situazioni, rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia 
che si fa esistenziale e, in un attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e 
cieco. Per poi spegnersi di nuovo e tornare noia, staticità.  
Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l'odio, la rabbia che 
nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l'assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. 

Dettagli evento 
Roma (RM)  

Teatro Cometa Off  

Dal 08/06 al 11/06/2017  

Da Giovedì a Sabato ore 21.00  
Domenica ore 17.00 

Produzione CIES, MaTeMù e Labit 

Testo e regia Gabriele Linari 
con il contributo di Marco Andreoli 

Con Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, Carlotta 
Petruccioli, Sofia Pittaccio 
Contributi musicali originali Andrea Pantaleone e Cristiano Urbani 
Aiuto regia Adriano Rossi 

Info: 06.7726.4611  
cies@cies.it  

 



 

#Loro sono tra noi, ma anche in scena al 
Cometa Off di Roma  

Sipario 2017  

02 Giugno 2017  

 

"Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo" è la proposta di stretta attualità 
della sala romana, a partire da giovedì 8 giugno 

ROMA - Lo spettacolo affronta lo spinoso tema degli haters e dell'hate-speech (incitamento 
all'odio). L'attualità teatrale si concentra su quelle oramai usuali (e quindi più pericolose perché se 
ne sottovaluta la pericolosità) pratiche di odio online, soprattutto attraverso i social network. #Loro 
non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, rispecchiando perfettamente la 
frammentarietà e la staticità della vita virtuale. Una noia che si fa esistenziale e, in un attimo, per 
effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. Per poi spegnersi di nuovo e 
tornare noia, staticità. 

Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l'odio, la rabbia che 
nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l'assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. 

#Loro è scritto e diretto da Gabriele Linari, con il contributo di Marco Andreoli e degli attori in 
scena. Cast artistico: Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel 
Mecchia, Salima Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 

Al Teatro Cometa Off, in Via Luca della Robbia 47, da giovedì 6 a domenica 11 giugno. 
Spettacoli dal giovedì al sabato alle ore 21, la domenica alle ore 17. 



Ulteriori informazioni: telefono 06.77264611 - mail cies@cies.it - sito internet www.cies.it - 
pagina facebook Matemù - ufficio stampa Agenzia Maya Amenduni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#LORO 
Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo 
Dal 08/06/2017 al 11/06/2017  

Teatro Cometa Off  

 

Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo 
Dal 08/06/2017 al 11/06/2017 

 

Sarà in scena al teatro Cometa off dall'8 all'11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di questi giorni 
prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele Linari. Protagonisti: Tiziano Di 
Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, Carlotta 
Petruccioli, Sofia Pittaccio. 
Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da un'esperienza formativa offerta dal 
CIES Onlus presso il Centro Giovani e Scuola d'Arte MaTeMù. Il percorso – iniziato nel 2012 con 
il regista Gabriele Linari – ha portato, quest'anno, alla scelta di un gruppo di allievi perfettamente 
avviati alla professione teatrale. 
#Loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell'hate-speech, puntando l'occhio performativo e 
creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto 
attraverso i social network. #Loro non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, 
rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia che si fa 
esistenziale e, in un attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. 
Per poi spegnersi di nuovo e tornare noia, staticità. 

Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto "numeri" colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro "postazioni". Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l'odio, la rabbia che 
nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. "Da cosa cominciamo?", "A cosa stai 



pensando?", domande semplici che dipingono e definiscono l'assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: "conta fino a dieci prima di parlare". 

Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell'era dei social 
network. Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, craving, 
exclusion, che fanno ormai parte del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri simbolici 
capaci di farci vedere, come in uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando. 
Alcune conversazioni presenti nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli stessi 
protagonisti, sui vari social network. Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto 
bagaglio di domande.  

"Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista 
professionale – afferma l'autore e regista Gabriele Linari - #loro è il primo spettacolo, quindi, della 
neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante che, oltre che cultura, 
creatività e aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è possibile per il teatro e 
passa per le nuove generazioni e solo attraverso un percorso formativo che sia non rigido ma 
umano, fatto di persone e sempre, sempre rivolto all'idea del lavoro". 

CHE COS'È IL CIES ONLUS 
Il CIES onlus è un'Organizzazione Non Governativa (ONG) Onlus che ha come scopo sociale la 
promozione dei valori della solidarietà e della cooperazione, sia nelle sue attività nazionali sia in 
quelle internazionali. In Italia: Immigrazione, mediazione interculturale, educazione alla 
cittadinanza mondiale, formazione, comunicazione e sensibilizzazione al dialogo interculturale. 
Ecco gli ambiti su cui siamo impegnati per diffondere la conoscenza dei paesi d'origine degli 
immigrati e favorire la loro integrazione: laboratori nelle scuole; organizzazione di mostre, dibattiti 
e rassegne; realizzazione di corsi di formazione per giovani e adulti ;attività ludico-didattiche, di 
orientamento e di sostegno psicologico per giovani italiani e stranieri Un intervento su più fronti per 
sensibilizzare l'opinione pubblica alla cultura della convivenza e alla cittadinanza mondiale 
All'estero Siamo impegnati in progetti di cooperazione internazionale per contribuire ad accrescere 
processi di equità, inclusione sociale, economica e di rispetto dei diritti umani. Lavoriamo con 
partners locali per potenziare le capacità delle istituzioni, della società civile e delle comunità nei 
settori governance, servizi, ambiente, educazione, gender, economia solidale, formazione 
professionale e lavoro, cultura, co-sviluppo. I paesi in cui lavoriamo: Africa Australe (Mozambico, 
Angola), Africa del Nord (Tunisia), America Latina ( Uruguay, Argentina), Balcani ( Albania, 
Kosovo, Macedonia) Il CIES è riconosciuto come Ente di Formazione dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ed è accreditato per la Formazione Continua dalla Regione Lazio  

CHE COS'È MaTeMù 
MaTeMù è il Centro Giovani e Scuola d'Arte del Municipio Roma I Centro, ideato e gestito dal 
CIES Onlus. E' un laboratorio di idee e iniziative aperto al territorio, un luogo in cui i ragazzi di 
tutte le culture e provenienze possono esprimere la propria creatività, vivere in modo diverso il 
tempo libero, trovare ascolto e sostegno. E' un posto dove tutte le differenze sono viste come valori 
e stimoli per esplorare nuove possibilità. Nel cuore del quartiere Esquilino, a un passo dalla fermata 
Metro A Manzoni, Matemù accoglie ragazzi dagli 11 ai 25 anni offrendo attività e servizi di vario 
tipo: giochi, corsi di musica e strumento (sax, chitarra, batteria), laboratori di rap, canto, danza e 
teatro oltre ad assistenza scolastica e psicologica e corsi di italiano L2 per stranieri. L'ingresso al 
Centro e la partecipazione alle attività è a titolo totalmente gratuito. Matemù coniuga integrazione e 
creatività, formazione e attività ricreative in un clima vivo e attivo. 



MaTeMù E IL TEATRO 
Il gruppo teatrale di Matemù si è iniziato a formare nel 2012 sotto la guida dell'attore e regista 
Gabriele Linari. Il primo spettacolo, intitolato "Altrove", ha debuttato al Teatro Ambra Jovinelli di 
Roma, per poi essere replicato all'Acquario Romano e alle Terme di Caracalla. Sono seguiti gli 
spettacoli: Nella Tempesta (da Shakespeare, Teatro Vascello e Teatro Quarticciolo), Ecco dove (da 
Steinbeck, Teatro Villa Torlonia), E ora passiamo ad altro (di Gabriele Linari, Teatro Vascello). 

Biografia Gabriele Linari  
Gabriele Linari è attore, regista e insegnante di teatro. Inizia a recitare nel 1994, ancora studente del 
liceo. Nel 2004 si Laurea in Arti e scienze dello Spettacolo presso La Sapienza di Roma. Lavora e si 
forma con registi, autore e pedagoghi teatrali come: Giancarlo Sepe, Michele Monetta, Gennadi 
Bogdanov, Piero Maccarinelli, Giuseppe Manfridi, Giuseppe Marini. Nel 2002 fonda la Compagnia 
Teatrale LABit, una delle realtà più proficue del panorama indipendente romano. Insegna teatro a 
Roma presso: Liceo Aristofane, Liceo Lucrezio Caro, Scuola di Teatro La Scaletta, Centro Matemù. 
Ha tenuto per due anni consecutivi seminari presso la Goldsmith University di Londra (Progetto 
Erasmus Roma Tre e Università Gregorio VII). I suoi spettacoli sono andati in scena presso: Teatro 
Piccolo Eliseo, Ambra Jovinelli, Vascello, Furio Camillo, Orologio, Argot, Quarticciollo, Villa 
Torlonia e molti altri. Il suo impegno (dal 2002) sulla riscoperta delle opere di Ennio Flaiano 
territoriale nel quartiere Montesacro ha portato il Municipio, nel 2002, a intitolare all'autore l'a 
Biblioteca Comunale di Via Monte Ruggero e ad affiggere una targa commemorativa presso 
l'abitazione di Flaiano in via Montecristo. Ha collaborato e collabora con la Biblioteca Cantonale di 
Lugano, Fondo Flaiano. Per la TV ha partecipato come attore a due spot televisivi (TIM e Banco 
AmbroVeneto) e diverse fiction (l'ultima "Che dio ci aiuti", RAI, 2016). 

CIES, MaTeMù e Labit presentano 
#LORO 
Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo 
Con Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima 
Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 
Testo e regia Gabriele Linari 
con il contributo di Marco Andreoli 
e degli attori in scena. 
Contributi musicali originali Andrea Pantaleone e Cristiano Urbani 
Aiuto regia Adriano Rossi 
Produzione CIES: coordinamento generale, assistenza alla regia, assistenza di palco e supporto alle 
attività laboratoriali realizzati dagli operatori di MaTeMù e dallo staff del CIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al teatro Cometa off di Roma in scena lo 
spettacolo #LORO 
4 giugno 2017Raf Santillo  

 

Sarà in scena al teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di questi giorni 
prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele Linari. Protagonisti: Tiziano Di 
Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, Carlotta 
Petruccioli, Sofia Pittaccio.Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da 
un’esperienza formativa offerta dal CIES Onlus presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. 
Il percorso – iniziato nel 2012 con il regista Gabriele Linari – ha portato, quest’anno, alla scelta di 
un gruppo di allievi perfettamente avviati alla professione teatrale. 

#Loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell’hate-speech, puntando l’occhio performativo e 
creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto 
attraverso i social network. #Loro non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, 
rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia che si fa 
esistenziale e, in un attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. 
Per poi spegnersi di nuovo e tornare noia, staticità. 

Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l’odio, la rabbia 
che nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l’assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. 



Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell’era dei social 
network. Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, craving, 
exclusion, che fanno ormai parte del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri simbolici 
capaci di farci vedere, come in uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando. 
Alcune conversazioni presenti nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli stessi 
protagonisti, sui vari social network. Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto 
bagaglio di domande. 

“Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista 
professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari – #loro è il primo spettacolo, quindi, della 
neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante che, oltre che cultura, 
creatività e aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è possibile per il teatro e 
passa per le nuove generazioni e solo attraverso un percorso formativo che sia non rigido ma 
umano, fatto di persone e sempre, sempre rivolto all’idea del lavoro”. 

CHE COS’È IL CIES ONLUS 
Il CIES onlus è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) Onlus che ha come scopo sociale la 
promozione dei valori della solidarietà e della cooperazione, sia nelle sue attività nazionali sia in 
quelle internazionali. In Italia: Immigrazione, mediazione interculturale, educazione alla 
cittadinanza mondiale, formazione, comunicazione e sensibilizzazione al dialogo interculturale. 
Ecco gli ambiti su cui siamo impegnati per diffondere la conoscenza dei paesi d’origine degli 
immigrati e favorire la loro integrazione: laboratori nelle scuole; organizzazione di mostre, dibattiti 
e rassegne; realizzazione di corsi di formazione per giovani e adulti ;attività ludico-didattiche, di 
orientamento e di sostegno psicologico per giovani italiani e stranieri Un intervento su più fronti per 
sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura della convivenza e alla cittadinanza mondiale 
All’estero Siamo impegnati in progetti di cooperazione internazionale per contribuire ad accrescere 
processi di equità, inclusione sociale, economica e di rispetto dei diritti umani. Lavoriamo con 
partners locali per potenziare le capacità delle istituzioni, della società civile e delle comunità nei 
settori governance, servizi, ambiente, educazione, gender, economia solidale, formazione 
professionale e lavoro, cultura, co-sviluppo. I paesi in cui lavoriamo: Africa Australe (Mozambico, 
Angola), Africa del Nord (Tunisia), America Latina ( Uruguay, Argentina), Balcani ( Albania, 
Kosovo, Macedonia) Il CIES è riconosciuto come Ente di Formazione dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ed è accreditato per la Formazione Continua dalla Regione Lazio 

CHE COS’È MaTeMù 
MaTeMù è il Centro Giovani e Scuola d’Arte del Municipio Roma I Centro, ideato e gestito dal 
CIES Onlus. E’ un laboratorio di idee e iniziative aperto al territorio, un luogo in cui i ragazzi di 
tutte le culture e provenienze possono esprimere la propria creatività, vivere in modo diverso il 
tempo libero, trovare ascolto e sostegno. E’ un posto dove tutte le differenze sono viste come valori 
e stimoli per esplorare nuove possibilità. Nel cuore del quartiere Esquilino, a un passo dalla fermata 
Metro A Manzoni, Matemù accoglie ragazzi dagli 11 ai 25 anni offrendo attività e servizi di vario 
tipo: giochi, corsi di musica e strumento (sax, chitarra, batteria), laboratori di rap, canto, danza e 
teatro oltre ad assistenza scolastica e psicologica e corsi di italiano L2 per stranieri. L’ingresso al 
Centro e la partecipazione alle attività è a titolo totalmente gratuito. Matemù coniuga integrazione e 
creatività, formazione e attività ricreative in un clima vivo e attivo. 

MaTeMù E IL TEATRO 
Il gruppo teatrale di Matemù si è iniziato a formare nel 2012 sotto la guida dell’attore e regista 
Gabriele Linari. Il primo spettacolo, intitolato “Altrove”, ha debuttato al Teatro Ambra Jovinelli di 
Roma, per poi essere replicato all’Acquario Romano e alle Terme di Caracalla. Sono seguiti gli 



spettacoli: Nella Tempesta (da Shakespeare, Teatro Vascello e Teatro Quarticciolo), Ecco dove (da 
Steinbeck, Teatro Villa Torlonia), E ora passiamo ad altro (di Gabriele Linari, Teatro Vascello). 

Biografia Gabriele Linari 
Gabriele Linari è attore, regista e insegnante di teatro. Inizia a recitare nel 1994, ancora studente del 
liceo. Nel 2004 si Laurea in Arti e scienze dello Spettacolo presso La Sapienza di Roma. Lavora e si 
forma con registi, autore e pedagoghi teatrali come: Giancarlo Sepe, Michele Monetta, Gennadi 
Bogdanov, Piero Maccarinelli, Giuseppe Manfridi, Giuseppe Marini. Nel 2002 fonda la Compagnia 
Teatrale LABit, una delle realtà più proficue del panorama indipendente romano. Insegna teatro a 
Roma presso: Liceo Aristofane, Liceo Lucrezio Caro, Scuola di Teatro La Scaletta, Centro Matemù. 
Ha tenuto per due anni consecutivi seminari presso la Goldsmith University di Londra (Progetto 
Erasmus Roma Tre e Università Gregorio VII). I suoi spettacoli sono andati in scena presso: Teatro 
Piccolo Eliseo, Ambra Jovinelli, Vascello, Furio Camillo, Orologio, Argot, Quarticciollo, Villa 
Torlonia e molti altri. Il suo impegno (dal 2002) sulla riscoperta delle opere di Ennio Flaiano 
territoriale nel quartiere Montesacro ha portato il Municipio, nel 2002, a intitolare all’autore l’a 
Biblioteca Comunale di Via Monte Ruggero e ad affiggere una targa commemorativa presso 
l’abitazione di Flaiano in via Montecristo. Ha collaborato e collabora con la Biblioteca Cantonale di 
Lugano, Fondo Flaiano. Per la TV ha partecipato come attore a due spot televisivi (TIM e Banco 
AmbroVeneto) e diverse fiction (l’ultima “Che dio ci aiuti”, RAI, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roma, in scena al teatro Cometa off lo 
spettacolo #LORO 
Sugli haters e sull'hate-speech, sulle pratiche di odio che si sono modificate e 
sviluppate online, soprattutto attraverso i social network 
di Redazione 1621 7 ore fa fonte ilVelino/AGV NEWS Roma  

 

Roma, 16:21 - 7 ore fa (AGV NEWS) 

Sarà in scena al teatro Cometa off di Roma dall’8 all’11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di questi 
giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele Linari. Protagonisti: Tiziano 
Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, 
Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da 
un'esperienza formativa offerta dal CIES Onlus presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. 
Il percorso – iniziato nel 2012 con il regista Gabriele Linari – ha portato, quest'anno, alla scelta di 
un gruppo di allievi perfettamente avviati alla professione teatrale. #Loro affronta lo spinoso tema 
degli haters e dell'hate-speech, puntando l'occhio performativo e creativo su tutte le pratiche di odio 
che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto attraverso i social network. #Loro non 
procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, rispecchiando perfettamente la 
frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia che si fa esistenziale e, in un attimo, per 
effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. Per poi spegnersi di nuovo e 
tornare noia, staticità.  



Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l'odio, la rabbia che 
nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l'assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. Lo spettacolo si pone una serie di 
domande sui meccanismi della comunicazione nell'era dei social network. Partendo da alcune ben 
definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, craving, exclusion, che fanno ormai parte 
del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri simbolici capaci di farci vedere, come in 
uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando. Alcune conversazioni presenti 
nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli stessi protagonisti, sui vari social network. 
Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto bagaglio di domande.  

“Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista 
professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari - #loro è il primo spettacolo, quindi, della 
neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante che, oltre che cultura, 
creatività e aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è possibile per il teatro e 
passa per le nuove generazioni e solo attraverso un percorso formativo che sia non rigido ma 
umano, fatto di persone e sempre, sempre rivolto all'idea del lavoro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cometa Off - #LORO Uno di questi giorni 
prenderemo qualcuno e lo sbraneremo dal 8 al 
11 Giugno 2017  

x Martedì, 06 Giugno 2017 11:54  

 

Con Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima 
Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. Testo e regia Gabriele Linari con il contributo di Marco 
Andreoli e degli attori in scena. Contributi musicali originali Andrea Pantaleone e Cristiano Urbani 
Aiuto regia Adriano Rossi 
Produzione CIES: coordinamento generale, assistenza alla regia, assistenza di palco e supporto alle 
attività laboratoriali realizzati dagli operatori di MaTeMù e dallo staff del CIES. 

 
Sarà in scena al teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di questi giorni 
prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele Linari. Protagonisti: Tiziano Di 
Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, Carlotta 
Petruccioli, Sofia Pittaccio. 
Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da un'esperienza formativa offerta dal 
CIES Onlus presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. Il percorso – iniziato nel 2012 con 
il regista Gabriele Linari – ha portato, quest'anno, alla scelta di un gruppo di allievi perfettamente 
avviati alla professione teatrale. 
#Loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell'hate-speech, puntando l'occhio performativo e 
creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto 
attraverso i social network. #Loro non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, 
rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia che si fa 
esistenziale e, in un attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. 
Per poi spegnersi di nuovo e tornare noia, staticità. 



Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l'odio, la rabbia che 
nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l'assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. 

Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell'era dei social 
network. Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, craving, 
exclusion, che fanno ormai parte del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri simbolici 
capaci di farci vedere, come in uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando. 
Alcune conversazioni presenti nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli stessi 
protagonisti, sui vari social network. Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto 
bagaglio di domande. 

“Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista 
professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari - #loro è il primo spettacolo, quindi, della 
neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante che, oltre che cultura, 
creatività e aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è possibile per il teatro e 
passa per le nuove generazioni e solo attraverso un percorso formativo che sia non rigido ma 
umano, fatto di persone e sempre, sempre rivolto all'idea del lavoro”. 

Teatro Cometa Off 
Via Luca della Robbia 47, 
Dal giovedì al sabato ore 21:00 - Domenica ore 17:00 
Info e prenotazioni: CIES Onlus 
Tel. 0677264611 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#LORO: al Teatro Cometa Off haters e hate-
speech 

x Dove 

Teatro Cometa Off 
Via Luca della Robbia, 47 

x Quando 

Dal 08/06/2017 al 11/06/2017 da domani 
Dal giovedì al sabato ore 21:00 - Domenica ore 17:00 

x Prezzo 

7,5€ 

x Altre Informazioni  

Sito web 
cometaoff.it 

 

 

Sarà in scena al teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di questi 
giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele Linari. Protagonisti: 
Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima 
Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 

Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da un'esperienza formativa offerta dal 
CIES Onlus presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. Il percorso – iniziato nel 2012 con 
il regista Gabriele Linari – ha portato, quest'anno, alla scelta di un gruppo di allievi perfettamente 
avviati alla professione teatrale. 

#Loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell'hate-speech, puntando l'occhio performativo e 
creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto 
attraverso i social network. #Loro non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, 
rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia che si fa 



esistenziale e, in un attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. 
Per poi spegnersi di nuovo e tornare noia, staticità. 

Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l'odio, la rabbia che 
nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l'assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. 

Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell'era dei 
social network. Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, 
craving, exclusion, che fanno ormai parte del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri 
simbolici capaci di farci vedere, come in uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo 
diventando. Alcune conversazioni presenti nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli 
stessi protagonisti, sui vari social network. Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto 
bagaglio di domande.  

“Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista 
professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari -  #loro è il primo spettacolo, quindi, 
della neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante che, oltre che cultura, 
creatività e aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è possibile per il teatro e 
passa per le nuove generazioni e solo attraverso un percorso formativo che sia non rigido ma 
umano, fatto di persone e sempre, sempre rivolto all'idea del lavoro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

giovedì 8 giugno 2017 
TEATRO COMETA OFF DI ROMA 

CIES MATEMU' E LABIT  PRESENTANO 

"LORO UNO DI QUESTI GIORNI  

PRENDEREMO QUALCUNO E LO SBRANEREMO" 

 

Sarà in scena al teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno 
lo spettacolo #LORO Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: 
Gabriele Linari. Protagonisti: Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette 
Isabel Mecchia, Salima Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 

 

Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da un'esperienza formativa offerta dal 
CIES Onlus presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. Il percorso – iniziato nel 2012 con il 
regista Gabriele Linari – ha portato, quest'anno, alla scelta di un gruppo di allievi perfettamente 
avviati alla professione teatrale. 

 

#Loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell'hate-speech, puntando l'occhio performativo e 
creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto 
attraverso i social network. #Loro non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e 
situazioni, rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia 



che si fa esistenziale e, in un attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e 
cieco. Per poi spegnersi di nuovo e tornare noia, staticità. 
 

Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l'odio, la rabbia 
che nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l'assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. 

 

Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell'era dei social 
network. Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, 
craving, exclusion, che fanno ormai parte del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri 
simbolici capaci di farci vedere, come in uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo 
diventando. Alcune conversazioni presenti nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli 
stessi protagonisti, sui vari social network. Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto 
bagaglio di domande.  

 

 

“Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista 
professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari - #loro è il primo spettacolo, quindi, della 
neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante che, oltre che cultura, 
creatività e aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è possibile per il teatro e 
passa per le nuove generazioni e solo attraverso un percorso formativo che sia non rigido ma 
umano, fatto di persone e sempre, sempre rivolto all'idea del lavoro”. 

 

CHE COS'È IL CIES ONLUS 



Il CIES onlus è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) Onlus che ha come scopo sociale la 
promozione dei valori della solidarietà e della cooperazione, sia nelle sue attività nazionali sia in 
quelle internazionali. In Italia: Immigrazione, mediazione interculturale, educazione alla 
cittadinanza mondiale, formazione, comunicazione e sensibilizzazione al dialogo interculturale. 
Ecco gli ambiti su cui siamo impegnati per diffondere la conoscenza dei paesi d’origine degli 
immigrati e favorire la loro integrazione: laboratori nelle scuole; organizzazione di mostre, dibattiti 
e rassegne; realizzazione di corsi di formazione per giovani e adulti ;attività ludico-didattiche, di 
orientamento e di sostegno psicologico per giovani italiani e stranieri Un intervento su più fronti 
per sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura della convivenza e alla cittadinanza mondiale 
All’estero Siamo impegnati in progetti di cooperazione internazionale per contribuire ad accrescere 
processi di equità, inclusione sociale, economica e di rispetto dei diritti umani. Lavoriamo con 
partners locali per potenziare le capacità delle istituzioni, della società civile e delle comunità nei 
settori governance, servizi, ambiente, educazione, gender, economia solidale, formazione 
professionale e lavoro, cultura, co-sviluppo. I paesi in cui lavoriamo: Africa Australe (Mozambico, 
Angola), Africa del Nord (Tunisia), America Latina ( Uruguay, Argentina), Balcani ( Albania, 
Kosovo, Macedonia) Il CIES è riconosciuto come Ente di Formazione dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ed è accreditato per la Formazione Continua dalla Regione Lazio  

 

CHE COS'È MaTeMù 

MaTeMù è il Centro Giovani e Scuola d’Arte del Municipio Roma I Centro, ideato e gestito dal CIES 
Onlus. E’ un laboratorio di idee e iniziative aperto al territorio, un luogo in cui i ragazzi di tutte le 
culture e provenienze possono esprimere la propria creatività, vivere in modo diverso il tempo 
libero, trovare ascolto e sostegno. E' un posto dove tutte le differenze sono viste come valori e 
stimoli per esplorare nuove possibilità. Nel cuore del quartiere Esquilino, a un passo dalla fermata 
Metro A Manzoni, Matemù accoglie ragazzi dagli 11 ai 25 anni offrendo attività e servizi di vario 
tipo: giochi, corsi di musica e strumento (sax, chitarra, batteria), laboratori di rap, canto, danza e 
teatro oltre ad assistenza scolastica e psicologica e corsi di italiano L2 per stranieri. L'ingresso al 
Centro e la partecipazione alle attività è a titolo totalmente gratuito. Matemù coniuga integrazione 
e creatività, formazione e attività ricreative in un clima vivo e attivo. 

 

MaTeMù E IL TEATRO 

Il gruppo teatrale di Matemù si è iniziato a formare nel 2012 sotto la guida dell'attore e regista 
Gabriele Linari. Il primo spettacolo, intitolato "Altrove", ha debuttato al Teatro Ambra Jovinelli di 
Roma, per poi essere replicato all'Acquario Romano e alle Terme di Caracalla. Sono seguiti gli 
spettacoli: Nella Tempesta (da Shakespeare, Teatro Vascello e Teatro Quarticciolo), Ecco dove (da 
Steinbeck, Teatro Villa Torlonia), E ora passiamo ad altro (di Gabriele Linari, Teatro Vascello). 
 
Biografia Gabriele Linari  

Gabriele Linari è attore, regista e insegnante di teatro. Inizia a recitare nel 1994, ancora studente 
del liceo. Nel 2004 si Laurea in Arti e scienze dello Spettacolo presso La Sapienza di Roma. Lavora 
e si forma con registi, autore e pedagoghi teatrali come: Giancarlo Sepe, Michele Monetta, Gennadi 
Bogdanov, Piero Maccarinelli, Giuseppe Manfridi, Giuseppe Marini. Nel 2002 fonda la Compagnia 
Teatrale LABit, una delle realtà più proficue del panorama indipendente romano. Insegna teatro a 
Roma presso: Liceo Aristofane, Liceo Lucrezio Caro, Scuola di Teatro La Scaletta, Centro Matemù. 



Ha tenuto per due anni consecutivi seminari presso la Goldsmith University di Londra (Progetto 
Erasmus Roma Tre e Università Gregorio VII). I suoi spettacoli sono andati in scena presso: Teatro 
Piccolo Eliseo, Ambra Jovinelli, Vascello, Furio Camillo, Orologio, Argot, Quarticciollo, Villa 
Torlonia e molti altri. Il suo impegno (dal 2002) sulla riscoperta delle opere di Ennio Flaiano 
territoriale nel quartiere Montesacro ha portato il Municipio, nel 2002, a intitolare all'autore l'a 
Biblioteca Comunale di Via Monte Ruggero e ad affiggere una targa commemorativa presso 
l'abitazione di Flaiano in via Montecristo. Ha collaborato e collabora con la Biblioteca Cantonale di 
Lugano, Fondo Flaiano. Per la TV ha partecipato come attore a due spot televisivi (TIM e Banco 
AmbroVeneto) e diverse fiction (l'ultima "Che dio ci aiuti", RAI, 2016). 

 

Con Tiziano Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima 
Khan, Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 
Testo e regia Gabriele Linari 
con il contributo di Marco Andreoli 
e degli attori in scena. 
Contributi musicali originali Andrea Pantaleone e Cristiano Urbani 
Aiuto regia Adriano Rossi 
Produzione CIES: coordinamento generale, assistenza alla regia, assistenza di palco e supporto alle 
attività laboratoriali realizzati dagli operatori di MaTeMù e dallo staff del CIES. 

Teatro Cometa Off 
Via Luca della Robbia 47,  
Dal giovedì al sabato ore 21:00 - Domenica ore 17:00 
Info e prenotazioni: CIES Onlus 
Tel. 0677264611 - Email: cies@cies.it 

www.cies.it - Fb: Matemù 
COSTO: 7,50 euro (più costo tessera teatro 2,50 euro) -  
TESSERA ON LINE: sul sitohttp://associati.cometaoff.it/- Euro 2,50 / A TEATRO: almeno un'ora 
prima dello spettacolo - Euro 3,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#LORO IN SCENA AL TEATRO COMETA 
OFF DALL’8 ALL’11 GIUGNO  

x 8 giugno 2017  
x Scritto da Ufficio Stampa  

 

Sarà in scena al teatro Cometa off dall’8 all’11 giugno lo spettacolo #LORO Uno di questi giorni 
prenderemo qualcuno e lo sbraneremo, testo e regia di: Gabriele Linari. Protagonisti: Tiziano 
Di Paolo, Janet Ferramo, Jaclin Gallo, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Salima Khan, 
Carlotta Petruccioli, Sofia Pittaccio. 
Il gruppo di giovanissimi attori dello spettacolo proviene da un’esperienza formativa offerta dal 
CIES Onlus presso il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. Il percorso – iniziato nel 2012 
con il regista Gabriele Linari – ha portato, quest’anno, alla scelta di un gruppo di allievi 
perfettamente avviati alla professione teatrale. 
#Loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell’hate-speech, puntando l’occhio performativo e 
creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, soprattutto 
attraverso i social network. #Loro non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e situazioni, 
rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia che si fa 
esistenziale e, in un attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e cieco. 
Per poi spegnersi di nuovo e tornare noia, staticità. 



Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l’odio, la rabbia 
che nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l’assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. 

 

Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell’era dei social 
network. Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, craving, 
exclusion, che fanno ormai parte del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri simbolici 
capaci di farci vedere, come in uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando. 
Alcune conversazioni presenti nello spettacolo, si ispirano a reali commenti letti dagli stessi 
protagonisti, sui vari social network. Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto 
bagaglio di domande. 

“Crediamo fortemente nelle possibilità del teatro sia dal punto di vista sociale che dal punto di 
vista professionale – afferma l’autore e regista Gabriele Linari – #loro è il primo spettacolo, 
quindi, della neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un progetto professionalizzante che, oltre che 
cultura, creatività e aggregazione, generi lavoro per i partecipanti. Una nuova vita è possibile per 
il teatro e passa per le nuove generazioni e solo attraverso un percorso formativo che sia non 
rigido ma umano, fatto di persone e sempre, sempre rivolto all’idea del lavoro”. 

CHE COS’È IL CIES ONLUS 
Il CIES onlus è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) Onlus che ha come scopo sociale la 
promozione dei valori della solidarietà e della cooperazione, sia nelle sue attività nazionali sia in 
quelle internazionali. In Italia: Immigrazione, mediazione interculturale, educazione alla 
cittadinanza mondiale, formazione, comunicazione e sensibilizzazione al dialogo interculturale. 
Ecco gli ambiti su cui siamo impegnati per diffondere la conoscenza dei paesi d’origine degli 
immigrati e favorire la loro integrazione: laboratori nelle scuole; organizzazione di mostre, dibattiti 
e rassegne; realizzazione di corsi di formazione per giovani e adulti ;attività ludico-didattiche, di 
orientamento e di sostegno psicologico per giovani italiani e stranieri Un intervento su più fronti per 
sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura della convivenza e alla cittadinanza mondiale 
All’estero Siamo impegnati in progetti di cooperazione internazionale per contribuire ad accrescere 
processi di equità, inclusione sociale, economica e di rispetto dei diritti umani. Lavoriamo con 
partners locali per potenziare le capacità delle istituzioni, della società civile e delle comunità nei 
settori governance, servizi, ambiente, educazione, gender, economia solidale, formazione 
professionale e lavoro, cultura, co-sviluppo. I paesi in cui lavoriamo: Africa Australe (Mozambico, 
Angola), Africa del Nord (Tunisia), America Latina ( Uruguay, Argentina), Balcani ( Albania, 



Kosovo, Macedonia) Il CIES è riconosciuto come Ente di Formazione dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ed è accreditato per la Formazione Continua dalla Regione Lazio 

CHE COS’È MaTeMù 
MaTeMù è il Centro Giovani e Scuola d’Arte del Municipio Roma I Centro, ideato e gestito dal 
CIES Onlus. E’ un laboratorio di idee e iniziative aperto al territorio, un luogo in cui i ragazzi di 
tutte le culture e provenienze possono esprimere la propria creatività, vivere in modo diverso il 
tempo libero, trovare ascolto e sostegno. E’ un posto dove tutte le differenze sono viste come valori 
e stimoli per esplorare nuove possibilità. Nel cuore del quartiere Esquilino, a un passo dalla fermata 
Metro A Manzoni, Matemù accoglie ragazzi dagli 11 ai 25 anni offrendo attività e servizi di vario 
tipo: giochi, corsi di musica e strumento (sax, chitarra, batteria), laboratori di rap, canto, danza e 
teatro oltre ad assistenza scolastica e psicologica e corsi di italiano L2 per stranieri. L’ingresso al 
Centro e la partecipazione alle attività è a titolo totalmente gratuito. Matemù coniuga integrazione e 
creatività, formazione e attività ricreative in un clima vivo e attivo. 

MaTeMù E IL TEATRO 
Il gruppo teatrale di Matemù si è iniziato a formare nel 2012 sotto la guida dell’attore e regista 
Gabriele Linari. Il primo spettacolo, intitolato “Altrove”, ha debuttato al Teatro Ambra Jovinelli di 
Roma, per poi essere replicato all’Acquario Romano e alle Terme di Caracalla. Sono seguiti gli 
spettacoli: Nella Tempesta (da Shakespeare, Teatro Vascello e Teatro Quarticciolo), Ecco dove (da 
Steinbeck, Teatro Villa Torlonia), E ora passiamo ad altro (di Gabriele Linari, Teatro Vascello). 

  Biografia Gabriele Linari 
Gabriele Linari è attore, regista e insegnante di teatro. Inizia a recitare nel 1994, ancora studente del 
liceo. Nel 2004 si Laurea in Arti e scienze dello Spettacolo presso La Sapienza di Roma. Lavora e si 
forma con registi, autore e pedagoghi teatrali come: Giancarlo Sepe, Michele Monetta, Gennadi 
Bogdanov, Piero Maccarinelli, Giuseppe Manfridi, Giuseppe Marini. Nel 2002 fonda la Compagnia 
Teatrale LABit, una delle realtà più proficue del panorama indipendente romano. Insegna teatro a 
Roma presso: Liceo Aristofane, Liceo Lucrezio Caro, Scuola di Teatro La Scaletta, Centro Matemù. 
Ha tenuto per due anni consecutivi seminari presso la Goldsmith University di Londra (Progetto 
Erasmus Roma Tre e Università Gregorio VII). I suoi spettacoli sono andati in scena presso: Teatro 
Piccolo Eliseo, Ambra Jovinelli, Vascello, Furio Camillo, Orologio, Argot, Quarticciollo, Villa 
Torlonia e molti altri. Il suo impegno (dal 2002) sulla riscoperta delle opere di Ennio Flaiano 
territoriale nel quartiere Montesacro ha portato il Municipio, nel 2002, a intitolare all’autore l’a 
Biblioteca Comunale di Via Monte Ruggero e ad affiggere una targa commemorativa presso 
l’abitazione di Flaiano in via Montecristo. Ha collaborato e collabora con la Biblioteca Cantonale di 
Lugano, Fondo Flaiano. Per la TV ha partecipato come attore a due spot televisivi (TIM e Banco 
AmbroVeneto) e diverse fiction (l’ultima “Che dio ci aiuti”, RAI, 2016). 

Info e prenotazioni: cies@cies.it 
www.cies.it 

 

 

 

 

 



 

LORO. Uno di questi giorni prenderemo 
qualcuno e lo sbraneremo 
Dall'8 all'11 giugno al teatro cometa off  lo spettacolo teatrale che tratta dell'hate speech e dell'odio 
online 

 

Cies Onlus, Matemù e Compagnia Labit presentano: 
 
"#LORO 
Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo" 
 
Spettacolo teatrale 
Teatro Cometa Off 
Via Luca della Robbia 47, Roma 
(Testaccio - Metro B Piramide, Tram 3 e 8) 
 
Dall’8 all’11 GIUGNO 2017 
Dal giovedì al sabato ore 21:00 - Domenica ore 17:00 
 
Info e prenotazioni: CIES Onlus 
Tel. 0677264611 - Email: cies@cies.it 
www.cies.it - Fb: Matemù 
 
Con 
Tiziano Di Paolo 
Janet Ferramo 
Jaclin Gallo 
Ailen Mecchia 
Janette Isabel Mecchia 
Salima Khan 
Carlotta Petruccioli 
Sofia Pittaccio. 
 



Testo di: 
Gabriele Linari 
con il contributo di Marco Andreoli 
e degli attori in scena. 
 
Contributi musicali originali: 
Andrea Pantaleone 
Cristiano Urbani 
 
Aiuto regia: 
Adriano Rossi 
 
Regia: 
Gabriele Linari. 
 
COSTO: 7,50 euro (più costo tessera teatro 2,50 euro) - 
TESSERA ON LINE: sul sito http://associati.cometaoff.it/product/socio-6-mesi/ - € 2,50 
A TEATRO: almeno un'ora prima dello spettacolo - € 3,50 
 
Produzione CIES: coordinamento generale, assistenza alla regia, assistenza di palco e supporto alle 
attività laboratoriali realizzati dagli operatori di MaTeMù e dallo staff del CIES. 
 
 
Lo spettacolo #loro affronta lo spinoso tema degli haters e dell'hate-speech, puntando l'occhio 
performativo e creativo su tutte le pratiche di odio che si sono modificate e sviluppate on-line, 
soprattutto attraverso i social network. #Loro non procede per passaggi narrativi, ma per immagini e 
situazioni, rispecchiando perfettamente la frammentarietà e la staticità della vita on-line. Una noia 
che si fa esistenziale e, in un attimo, per effetto di banali scintille, diventa rabbia, fuoco, odio puro e 
cieco. Per poi spegnersi di nuovo e tornare noia, staticità. 
 
SINOSSI 
Un gruppo di otto ragazzi. Otto utenti anonimi. Otto “numeri” colti in una sospensione spazio-
temporale, immobili alle loro “postazioni”. Nulla di più. Un parlare e un agire senza scopo, confusi. 
Gesti che si ripetono, situazioni che nascono dal nulla e nel nulla si spengono. E l'odio, la rabbia che 
nasce dalle parole, nelle parole e si fa di nuovo gesto. “Da cosa cominciamo?”, “A cosa stai 
pensando?”, domande semplici che dipingono e definiscono l'assoluto di una condizione che pare 
immodificabile. E, infine, una semplice frase che pare minaccia ma potrebbe essere monito, forse 
speranza, magari soluzione: “conta fino a dieci prima di parlare”. 
 
OBIETTIVI 
Lo spettacolo si pone una serie di domande sui meccanismi della comunicazione nell'era dei social 
network. Partendo da alcune ben definite pratiche della vita on-line (hate-speech, vamping, craving, 
exclusion, che fanno ormai parte del triste dizionario dei pericoli del web) offriamo quadri simbolici 
capaci di farci vedere, come in uno specchio solo leggermente deformante, cosa stiamo diventando. 
Con #loro speriamo che il pubblico esca con un giusto bagaglio di domande. 
GABRIELE LINARI 
 
CHE COS'È MaTeMù 
MaTeMù è il Centro Giovani e Scuola d’Arte del Municipio Roma I Centro, ideato e gestito dal 
CIES Onlus. E’ un laboratorio di idee e iniziative aperto al territorio, un luogo in cui i ragazzi di 
tutte le culture e provenienze possono esprimere la propria creatività, vivere in modo diverso il 



tempo libero, trovare ascolto e sostegno. E' un posto dove tutte le differenze sono viste come valori 
e stimoli per esplorare nuove possibilità. Nel cuore del quartiere Esquilino, a un passo dalla fermata 
Metro A Manzoni, Matemù accoglie ragazzi dagli 11 ai 25 anni offrendo attività e servizi di vario 
tipo: giochi, corsi di musica e strumento (sax, chitarra, batteria), laboratori di rap, canto, danza e 
teatro oltre ad assistenza scolastica e psicologica e corsi di italiano L2 per stranieri. L'ingresso al 
Centro e la partecipazione alle attivita è a titolo totalmente gratuito. Matemù coniuga integrazione e 
creatività, formazione e attività ricreative in un clima vivo e attivo. 
MaTeMù E IL TEATRO 
Il gruppo teatrale di Matemù si è iniziato a formare nel 2012 sotto la guida dell'attore e regista 
Gabriele Linari. Il primo spettacolo, intitolato "Altrove", ha debuttato al Teatro Ambra Jovinelli di 
Roma, per poi essere replicato all'Acquario Romano e alle Terme di Caracalla. Sono seguiti gli 
spettacoli: Nella Tempesta (da Shakespeare, Teatro Vascello e Teatro Quarticciolo), Ecco dove (da 
Steinbeck, Teatro Villa Torlonia), E ora passiamo ad altro (di Gabriele Linari, Teatro Vascello). 
 
GABRIELE LINARI 
Gabriele Linari è attore, regista e insegnante di teatro. Inizia a recitare nel 1994, ancora studente del 
liceo. Nel 2004 si Laurea in Arti e scienze dello Spettacolo presso La Sapienza di Roma. Lavora e si 
forma con registi, autore e pedagoghi teatrali come: Giancarlo Sepe, Michele Monetta, Gennadi 
Bogdanov, Piero Maccarinelli, Giuseppe Manfridi, Giuseppe Marini. Nel 2002 fonda la Compagnia 
Teatrale LABit, una delle realtà più proficue del panorama indipendente romano. Insegna teatro a 
Roma presso: Liceo Aristofane, Liceo Lucrezio Caro, Scuola di Teatro La Scaletta, Centro Matemù. 
Ha tenuto per due anni consecutivi seminari presso la Goldsmith University di Londra (Progetto 
Erasmus Roma Tre e Università Gregorio VII). I suoi spettacoli sono andati in scena presso: Teatro 
Piccolo Eliseo, Ambra Jovinelli, Vascello, Furio Camillo, Orologio, Argot, Quarticciollo, Villa 
Torlonia e molti altri. Il suo impegno (dal 2002) sulla riscoperta delle opere di Ennio Flaiano 
territoriale nel quartiere Montesacro ha portato il Municipio, nel 2002, a intitolare all'autore l'a 
Biblioteca Comunale di Via Monte Ruggero e ad affiggere una targa commemorativa presso 
l'abitazione di Flaiano in via Montecristo. Ha collaborato e collabora con la Biblioteca Cantonale di 
Lugano, Fondo Flaiano. Per la TV ha partecipato come attore a due spot televisivi (TIM e Banco 
AmbroVeneto) e diverse fiction (l'ultima "Che dio ci aiuti", RAI, 
2016). 

 


