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Sesso, alcol e disperazione a Cartoonia. Ma non c’è niente da ridere. [...] Bellissime luci, colori 
squillanti, ritmo incalzante. Valter Malosti ammorbidisce un poco le tinte, privilegia il gioco, pone i due 
protagonisti su una pedana quadrata, che è un po’ ring e un po’ palcoscenico mobile di comici dell’Arte, 
gli pone sul viso le maschere di un porcellino e di una porcellina e li lancia in una rutilante dimensione 
da discoteca. [...] Malosti e la bravissima danzatrice Michela Lucenti (che dimostra anche di saper 
recitare) affrontano la loro discesa agli inferi con l’idea di compiere un percorso obbligato scandito da 
una teatralità pulsante, mutevole, martellante. Una eccellente riuscita, che il pubblico accoglie con 
giustificato entusiasmo.  

Osvaldo Guerrieri, "Disco Pigs" di Enda Walsh alla Cavallerizza con i bravissimi Malosti e Lucenti,  
 "La Stampa", 15 dicembre 2005  

 
 
[...] Fra brutalità e tenerezza, il testo racconta un amore che finisce, un distacco, un difficile passaggio 
all'età adulta. [...] Malosti evidenzia il clima onirico, surreale, impone ai personaggi grottesche 
maschere suine e li fa agire su una pedana a metà tra la pista da discoteca e il palco della Commedia 
dell'Arte. Anche la recitazione ha un che di lividamente clownesco, mentre la presenza - accanto allo 
stesso regista - della coreografa Michela Lucenti, che si rivela un'eccellente attrice, consente inediti 
intrecci tra parola e danza. In un crescendo visionario, Malosti popola la ribalta di figure quasi 
espressioniste, un inquietante ometto armato di pistola, una sinistra incarnazione della morte, omaggio 
dichiarato a Leo De Berardinis. [...] 

Renato Palazzi, Disco Pigs, www.delteatro.it, 19 dicembre 2005  
 
 
[...] Disco Pigs s'impone nell'intelligente regia di Malosti, anche per la scelta di mescolare i codici 
teatrali: e come la sua impostazione non si esaurisce in un iperrealismo di maniera così, grazie alla 
partecipazione nel ruolo di Porcella della brava Michela Lucenti, un'attrice danzatrice che si è formata 
con Pina Bausch, in scena la parola si mescola alla danza, alla musica, proponendo un'inedita chiave 
di lettura, nella quale si inseriscono perfettamente gli altri interpreti che sono Emanuele Braga, Yuri 
Ferrero, Emanuela Serra. Un bestiario adolescenziale forte, senza sconti, che si ricorda. 

M. G.Gregori, Entrate al “Disco Pigs” dell'irlandese Walsh, vi darà l'adrenalina, “L'Unità”, 2 gennaio 2006 
 
 
Ora è Valter Malosti a proporre un'edizione che intelligentemente non compete in violenza o in contesto 
sociale alla deriva, adottando invece i canoni tecnici della più forsennata Commedia dell'Arte, [...] 
dotando se stesso e la danzatrice-coreografa Michela Lucenti di una partitura che sembra quella di 
un'animazione giapponese in clima di musica disco/techno, con risultati di straniazione disperata più 
che sconcia, di tensione rituale più che solo fisica. Pare d'assistere alle spacconate di infantili Bonnie & 
Clyde in un universo di grugniti, pub, karaoke e di virtuali gite al mare, ma con dentro la 
consapevolezza che i giochi stanno finendo. L'anomalo e bello spettacolo del Teatro di Dioniso 
associato allo Stabile di Torino ha una canzone dedicata a Leo De Berardinis, un omaggio a uno 
straparlare che è una tragedia sincopata. 

Rodolfo Di Giammarco, Porcello & Porcella al rave party della follia ,“La Repubblica”, 12 dicembre 2005  
 
 
Dopo tanti anni, il Teatro Stabile di Torino produce uno spettacolo degno della sua tradizione. È Disco 
Pigs del quarantenne irlandese Enda Walsh, per la regia di Valter Malosti.  
[...]la lingua, dello stesso Malosti, appare in tutto il suo sfarzo gergale, idiolettico. È una lingua 
avveniristica, alla Anthony Burgess, il Burgess di Arancia Meccanica. [...] vi è una tumultuosa colonna 
sonora, che va da Stockhausen a Ligeti, da Brian Eno a Robert Fripp, da David Bowie a Ringo Starr: 
una musica arrembante, che conferisce allo spettacolo la sua vera misura stilistica. [...] ciò che davvero 
risulta – come si percepisce nella scena in cui, dietro le quinte, cioè dietro la zattera, appare 
l'imponente, luminoso Moschea-Disco Palace, l'immagine della utopistica discoteca dei sogni – è la 
sostanza fiabesca, di nera fiaba futura, di cui è fatta la vita di chi ha diciassette anni oggi. 

Franco Cordelli, Porcello-Porcella, una fiaba nera,  “Corriere della Sera”, 17 luglio 2006 
 



 
[...] Su un praticabile, a metà strada tra una pista da discoteca e un palco da commedia dell'arte, la 
viscerale esistenza di Porcello e Porcella (i due protagonisti che consumano il rito di sé stessi nel 
giorno del loro diciassettesimo compleanno) prende corpo: un corpo fisiologico e verbale che si 
raggruma come in un flusso dionisiaco. È corsa estrema, da vittima braccata che sa essere carnefice. 
È il quotidiano che si metaforizza, che si tuffa nei cartoon, nel fumetto nero, nei casotti 
grandguignoleschi di Mister Punch. Al copione di Enda Walsh, Malosti sovrappone una drammaturgia 
parallela, sonora e luminosa (luci di Francesco Dell'Elba), a cui si aggiungono le coreografie di Michela 
Lucenti. Ne nasce uno spettacolo di nitidissimo impatto visivo, che trae nerbo dall'interpretazione degli 
stessi Malosti e Lucenti.   

Alfonso Cipolla, Malosti, una sfida da applausi, "La Repubblica", 3 dicembre 2005  
 
  
[...] Valter Malosti nel mettere in scena lo spettacolo prodotto dal Teatro di Dioniso e dallo stabile di 
Torino, sceglie la strada originale della coreografia [...]. E grazie a Michela Lucenti, interprete e 
coreografa, le parole si trasformano in gesti e movimenti, quelli di Porcello e Porcella che danzano la 
vita come una lunga estasi motoria. Con una colonna sonora superba (che comprende molti padri nobili 
del sound contemporaneo, Brian Eno tra i tanti) la partitura dei due protagonisti, il viso coperto da una 
maschera suina, scopre la loro ingenua fede e il loro inesauribile slancio fisico. E' uno scenario ingenuo 
e primordiale quello delle loro fantasie, quanto è labile la morale del loro stare insieme. Un amore tra 
corpi sguscianti che superficialmente coinvolge fino a diventare struggente: la malinconia di una felicità 
mai davvero raggiunta da quelle creature, diviene strumento che può aiutare a capire.  

G. Capitta, Disco pigs , “Il Manifesto”, 3 dicembre 2006 
 
 
[...] Non c'è salvezza, in questo match che si consuma su una pedana che è a metà tra un ring e un 
palco da discoteca, dietro maschere da commedia dell'arte, animalesche, in mezzo a una 
fantasmagoria di luci (di Francesco Dell'Elba) che continuamente trasformano la scena creando, coi 
martellanti suoni disco e techno, un senso di allucinazione, e su una scena, che nel finale ambientato 
nel “Disco Palace”, tempio di tutti i desideri, si rivela davvero spettacolare (Paolo Baroni). [...] 
A rendere quasi commovente la vicenda dei due protagonisti ci pensano gli interpreti:Valter Malosti nei 
panni di Porcello, possessivo e violento nella sua psicologia elementare volta al soddisfacimento dei 
suoi bisogni e foriera di molta sofferenza; Michela Lucenti, straordinaria nel combinare a livelli di 
eccellenza doti di ballerina e di attrice [...]. 

P.Carmignani, “Disco Pigs”, frastornante favola tragica sulla contemporaneità, “Giornale di Brescia”, 19 
dicembre 2006 

 
 
[...] Le ritmiche, violente ed inarrestabili schermaglie dei due e di alcuni altri simbolici personaggi si 
svolgono interamente su un ring che sarebbe, nelle intenzioni del regista, anche palco da comici 
dell'arte; come tali, gli attori, portano maschere. Le quali rendono anche omaggio al Teatro di Leo, di 
cui è intonata lugubremente la Canzone della morte. La pièce è dolorosa e divertente, armonizza 
squisitamente la prosa al teatro danza (di alto livello: coreografa ed attrice è Michela Lucenti), 
avvalendosi dall'apporto imprescindibile di ogni interprete (Emanuele Braga, Yuri Ferrero, Emanuela 
Serra) e delle altre componenti, come le folgoranti luci del bravo Francesco Dell'Elba e le musiche, 
naturalmente ad altissimo volume. 

Maura Sesia, Disco Pigs, “Sipario”, gennaio-febbraio 2006 
 


