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Valter Malosti si conferma – se ce n’era bisogno – un artista in grado di stupire ogni volta, un artista che con 
rigore assoluto indaga il sottile rapporto fra testo e palcoscenico, ma anche fra suono recitativo e musica. 
Così Concerro di tenebre è a tutti gli effetti un concerto, ma in scena Valter Malosti recita i racconti più 
celebri di Poe e lo fa modulando la voce in un recitarcantando mai artificioso e pieno di senso. [...] la 
presenza dell’attore in veste di una rockstar delle parole diventa strumento che fa risuonare il buio 
dell’anima, che scandisce le apparenze illusorie delle paure, della follia che si annida in fondo a ognuno di 
noi. [...] un’ora di musica e parole che coinvolgono, emozionano, stupiscono per la bellezza della lingua di 
Manganelli e la forza interpretativa ed esegetica di Malosti, in stato di grazia. 

Nicola Arrigoni, “Hystrio”, ottobre 2009 
 
 

Entrare in una pagina di Edgar Allan Poe e proiettarsi nella vertigine è tutt’uno. Ce lo dimostra Valter Malosti 
[...]. In Poe si spalancano l’esagerazione, il grottesco, l’orrido, il maniacale. [...] Malosti ci offre questi 
materiali con un fastoso apparato fonico-sonoro. Ascoltandolo si ha l’impressione che l’attore sia approdato 
a Poe dopo aver attraversato Carmelo Bene. [...] Malosti affila la sua personale “phoné” inseguendo ritmi e 
indugiando qua e là in qualche carezzevole sussurrato. Una recita concerto che esplode nella macchina 
esagerata dell’orrore. 

Osvaldo Guerrieri, “La Stampa”, 23 giugno 2009 
 
 
Alterata dall’alcol e dalle droghe, la mente di Poe ci appare popolata di ombre inquietanti, che risalgono 
direttamente dal buio dell’inconscio. E come un viaggio nei meandri dell’inconscio è concepita l’installazione 
che Valter Malosti gli ha dedicato al Festival delle Colline Torinesi, prima tappa di un percorso poi proseguito 
a Mantova con un altro approccio in forma di concerto.[...] il bravo Malosti non tende tanto a suscitare i 
brividi dell’oltretomba, quanto a dissezionare la psiche di un uomo malato di nervi: al centro della sua 
lampeggiante costruzione verbale, più che i racconti, più che il poemetto “Il corvo”, ci sono le frasi rivelatrici 
contenute in alcune poesie, come quella in cui evoca il demone che lo segue dall’infanzia, o in cui annuncia 
che “la febbre detta Vivere è infine sbaragliata”... 

Renato Palazzi, delteatro.it, 23 giiugno 2009 
 

 


