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SCHEDA ARTISTICA

T'amo, o pio bove, diceva Carducci. Pio bove un corno, rispondeva Primo Levi, pio per eufemismo,
pio sarà Lei, professore. Il Bue Nero è un viaggio nella memoria, ma non di quelli che ripercorrono la
Storia. È un'indagine grottesca e provocatoria sulle incongruenze della natura umana, o forse della
natura di noi italiani. Riflessione sul corpo, sul culto e il feticismo del grande capo con le corna. Al
centro di tutto la Salma, la carcassa che sbarra la strada alla democrazia: un pò "bue nazionale"
intento a lavorare sotto il pungolo della nazione, un pò "animale da corrida" da uccidere per non
restarne uccisi. Il peso del corpo del dittatore, che ha dominato per vent'anni lo scenario politico ed
emotivo degli italiani: questo il  tema, raccontato attraverso una successione di quadri onirici che
rendono lo spettacolo simile ad un viaggio nell'anima (e nelle anime) d'Italia più che nella sua storia.
Antagonista?  Il  Corpo  del  Bue,  prima  perdutamente  amato,  poi  odiato  o  goffamente  rimosso.
Protagonista, la coscienza privata e collettiva di un popolo, le sue dissociazioni e i suoi tormenti
morali.  I numerosi personaggi, interpretati da due attori,  sono una lunga processione di fantasmi
della vergogna - incubi, illusioni, imbarazzanti debolezze o prodezze da rimuovere - esposti allo
sguardo degli spettatori come su impietoso Piazzale Loreto della memoria. Lo spettacolo accusa
l'Italia storica e la repubblica che ne è derivata: sorta sul bisogno di dimenticanza e sulla rimozione
del senso di colpa, su una festa di fondazione difficilmente commemorabile, su un perdono sporco,
sul sabotaggio interno dell'Italia stessa – divorata dalla sua cattiva coscienza – che si è fatta da
sola pessima esegeta della Costituzione che aveva scelto.  Una repubblica che non si  fonda sul
lavoro, come cita l'articolo 1, ma sul Lutto: una successione di imbarazzanti lutti, fastidiosi da negare,
pericolosi da ricordare.
Il Bue Nero è il primo spettacolo di una trilogia dal titolo "Io non ci sono. Tra fascismo, antifascismo e
post-fascismo", incentrata sull'idea dei luoghi come Body History: corpi imperituri che contengono
altri corpi destinati a scomparire. Il progetto, che racconterà la parabola italiana dal 1912 al primo
trentennio della repubblica è vincitore del Bando per la memoria 2019 Regione Emilia Romagna,
finanziato da Regione Emilia Romagna, in partnership con Centro di Produzione Elsinor Forlì, Aics,
ATRIUM, Comune di Bologna e Comune di Forlì.

Per Trailer, recensioni e ulteriori info
https://www.sblocco5.com/il-bue-nero 

https://www.sblocco5.com/il-bue-nero


BIOGRAFIA (S)BLOCCO5

(S)Blocco5 opera dal 2013 a Bologna come centro di ricerca e formazione teatrale, con la direzione
della regista e attrice Ivonne Capece. Di seguito le principali attività.

• Scuola per attori, alla quale hanno collaborato nel corso degli anni artisti tra cui: Giulio Santolini
(Compagnia  Enzo  Cosimi;  Premio  Ubu  2018  con  "Overload"  di  Sotterraneo),  Stefano  Sardi
(Collettivo Cinetico), Walter Cerrotta (Piccolo Teatro di Milano), Antonella Boccadamo, Matteo Belli,
Ivonne Capece, Maria Renda, Marzio Badalì (drammaturgia - Altre Velocità)
• scuola di regia, scenografia e drammaturgia diretta da Ivonne Capece
• workshop con professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale. 

Tra gli spettacoli:
• "La Monaca di Monza"  -  regia Ivonne Capece, Walter Cerrotta
•  "I Promessi Sposi alla prova" di Giovanni Testori -  regia Ivonne Capece, Walter Cerrotta
• "Il Piacere di conoscerti", perfomance con interpreti under19 e over65 su sessualità, amore e 
politiche del corpo (vincitore del Bando Lfa 2018 del Comune di Bologna) – regia Ivonne Capece
• "Il Bue Nero", primo spettacolo della trilogia "Io non ci sono", vincitore del Bando per la Memoria 
2019 della Regione Emilia Romagna – regia Ivonne Capece

Tra i progetti si ricordano:
•  "Io non ci sono", vincitore del Bando per la Memoria 2019 Regione Emilia Romagna. Trilogia di
spettacoli sull'Italia fascista, antifascista e postfascista.
•  "Kawabata: dal romanzo al teatro". Conferenza preparatoria alla messinscena del romanzo "La
casa delle belle addormentate" presso Festival Cuore di Tokyo - Teatri di vita (in collaborazione con
Teatri di Vita, Nipponica, Matteo Casari, Marzio Badalì)
• “Il piacere di conoscerti” (2018): Vincitore del Bando LFA 2018 del Comune di Bologna. Laboratori
teatrali  intergenerazionali  su  Amore  e  Sessualità  con  performance  finale  per  abbattere  tabù
culturali e sociali.
• "Testori:  lo  scandalo  del  teatro",percorso  di  avvicinamento  all’autore  con  conferenza  (in
collaborazione con Teatri di Vita, patrocinio Associazione Testori e Comune di Bologna)
• "Libranda": presentazione e promozione di autori emergenti, con momento conviviale, performance
tratta dal testo e discussione con autori, critici e docenti;
• "Progetto Scuola" (dal 2014) in collaborazione con l’Istituto Keynes di Castel Maggiore: corsi e
spettacoli in rassegna ogni anno presso l’Arena del Sole. 

Per info sulle nostre attivitià: 
www.sblocco5.com

Ivonne Capece
sblocco5@yahoo.it

3277988400
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SCHEDA TECNICA

Spazio scenico
Dimensioni palco minime: m 5x5
Sul palco piccoli elementi di scena: piedistallo con busto, 200 slip da uomo, ventilatore collegabile a 
spina, parapetto in legno cm 150x50 circa, cubo praticabile cm 50x50 circa, 2 roll-up autoportanti 
cm 80x200.

Impianto luci
Piano luci flessibile e riducibile secondo le disponibilità tecniche dello spazio
minimo: un piazzato freddo + 1 PC 1000 caldo

Piano luci ideale:
- console luci min 24 ch
da 2 a 4 PC 1000 (frontale proscenio)
1 PC 1000 (frontale centro)
da 2 a 4 PC 1000 (filtro ghiaccio)
2 PC 1000 (tagli alti)
1 PC 1000 (contro centro)
1 PC (pioggia centro)
da 2 a 4 PC o PAR 1000 (contro - filtro ghiaccio)
da 2 a 4 PC 1000 (piazzato caldo)
2 PC 1000 (pioggia - filtro ghiaccio)
1 PC 1000 (pioggia)
1 PC 1000 (fondo platea per creare corridoio)
da 2 a 4 PC 1000 (tagli - su stativi)
da 2 a 4 sagomatori

Impianto audio
1 mixer audio con cavo allaccio pc
2 radiomicrofoni o 2 microfoni con filo

Tempo montaggio
montaggio scene: 1 ora
montaggio luci: 4 ore
smontaggio: 1 ora

Referente tecnico
Micol Vighi
3495393107 - micol86m@libero.it 


