
Shakespeare / Venere e Adone - Estratti dalla rassegna stampa 
 
In modo delicato, a cominciare dalla magnifica sua traduzione, e pure nel contesto di un'allegoria cui mai 
viene meno, che mai tradisce, egli rende plastico e verosimile il dramma d' amore. Malosti scivola lungo un 
binario lievemente inclinato, e con il suo ragazzo poggia su una pedana così piccola da rasentare il costante 
pericolo di quell'attimo assoluto. Benché stringa tra le braccia Adone, e si poggi al suo corpo, e lo sollevi, e 
lo denudi e rivesta, egli è sempre solo, ovvero uno e trino: è il pacato narratore, è il riluttante oggetto del 
desiderio, è l'invasata Venere, un femminiello napoletano-pasoliniano, ora gentile, ora pazzo, furioso, 
possente. Scende e sale lungo la sua china emotiva, sia corporalmente che vocalmente, in un vortice 
ininterrotto, in un, ancora una volta, secondo il suo stile, dionisiaco schioccare di baci, baci che, come ho 
detto, uccidono, sono essi i segni ineluttabili del voluttuoso e tragico destino. 

        Franco Cordelli, “Corriere della Sera” 
 

Con una forte scelta espressiva, l'attore-regista ha strappato le due figure al loro contesto, calandole in 
un'inquieta contemporaneità: se infatti il ruolo muto di Adone è affidato a un danzatore dalle fattezze e 
dall'abbigliamento sfacciatamente pasoliniani, Venere la incarna en travesti lo stesso Malosti, conferendole 
eloquenti accenti napoletani, trasformandola in una specie di Anna Magnani rivissuta dalle ambigue creature 
di Mastelloni o di Ruccello: ma anche quest'idea è mantenuta a metà strada, frenata, stilizzata, pantaloni di 
pelle e appena un accenno di trucco femminile. Tutto l'effetto dirompente dello spettacolo è soprattutto 
affidato alla recitazione, un fibrillante flusso vocale in cui l'ottimo Malosti - che firma anche la bella traduzione 
- si sdoppia e si moltiplica, diventa il narratore, la dea, l'oggetto dei desideri di quest'ultima… 

    Renato Palazzi, “Il Sole 24ORE” 
 

[...] Malosti interpreta Venere anzi la incarna giocando en travesti la propria parte, come la protagonista di 
una tragedia proletaria, di Mamma Roma pasoliniana che ama un ragazzo di vita. Senza esteriorità 
baraccona il travestimento di Malosti è più profondo e sottile: lo si intuisce dai semplici pantaloni di pelle, dal 
volto appena truccato, ma soprattutto da un'assunzione interiore d'identità che ci spiazza e ci coinvolge. [...] 
Uno spettacolo di forte impatto e di inquieta, poetica contemporaneità, al quale auguriamo una lunga vita. 

Maria Grazia Gregori,  “L'Unità” 
 

È inutile girarci intorno. Valter Malosti è un interprete di primissima levatura. Vederlo nel suo ultimo lavoro, 
Shakespeare/Venere e Adone, è scoprire la straordinaria maturità espressiva raggiunta: è l'alchimia di una 
ricerca fondata sul rigore, su percorsi di conoscenza che intrecciano antico e moderno, tradizione e 
sfrontatezza come libertà creativa. [...] È un incanto vedere Malosti trascolorare da un personaggio all'altro, 
trasformare la parola shakesperiana in corpo e in voce, far deflagrare una potenzialità evocatrice che annulla 
ogni altro bisogno, che rende superflua qualunque altra presenza che non sia in quel suo flusso avvincente 
spalancato sul vortice dei sogni.  

Alfonso Cipolla,  “La Repubblica” 
 

[…] Malosti è in abiti maschili con trucco femminile. Ma il fatto sorprendente è lo spiccato accento 
napoletano con cui parla la sua dea. Ciò crea allontanamento ed ironia, chiama in causa una tradizione che 
da Annibale Ruccello arriva fino ad Enzo Moscato, non disdegnando la polifonia vocale di alcuni, 
indimenticabili campioni della scena. E soprattutto crea una figura femminile scolpita nell'ambiguità e nel 
matronismo vizioso. Complimenti. 

Osvaldo Guerrieri, “La Stampa” 
 
Malosti alle prese con questo incantevole rebus […] ne ha trasposto l'azione sul piano di un immaginario 
fantastico tra fiabesco e onirico. 
Ritagliandosi con sapido humour la parte en travesti di un'incredibile Venere […] che culla, tra le proprie 
braccia di nutrice esperta, il tenero virgulto che sfugge al suo desiderio, Malosti attore riempie con autorità 
somma e giocosa prestanza la scena di questo esercizio a cinque dita sui tasti infidi della poesia. 

Enrico Groppali, “Il Giornale” 
 
Su un carrello che è una macchina da processione tra il mitologico e il trash contemporaneo, Valter Malosti 
con occhi bistrati, smalto alle unghie, pantaloni di pelle da ragazzo di vita, avanza e indietreggia in pose 
quasi marmoree, allacciato a un efebico giovanetto […] ed è così che si materializza per noi il poema 
erotico-pastorale Venere e Adone […] Questo spettacolo delirante, vitreo, infoiato, barocco e  “turpe” […] è 
un vertiginoso lavoro oggi tradotto, messo in scena e fino in fondo somatizzato da un artista […] ai limiti 
dell'invasamento. 

Rodolfo di Giammarco,  “La Repubblica” 
 



[…] è la carismatica presenza scenica di Malosti che incanta nel corso dell’intero spettacolo, quando scivola 
dentro e fuori dai ruoli del narratore, di Adone e non ultimo, Venere. […] 
splendida nuova traduzione dello stesso Malosti […] stupefacente combinazione di linguaggi teatrali. 

Maggy Rose, “Plays International” 
  

[…] si ha l’impressione di assistere ad uno spettacolo del grande Carmelo Bene. 
Luca Marchesi, “Libero” 

 
L'allestimento […] è qualitativamente ammirevole: limpida la traduzione dei 1194 versi, appassionata la 
recitazione […] debordante di invenzioni foniche e gestuali. 

Ugo Ronfani, “Il Giorno” 
 


