BLOCCO 3
di Fabrizio Brandi e Francesco Niccolini
con Fabrizio Brandi
regia Fabrizio Brandi, Francesco Niccolini, Roberto Aldorasi
BREVE PRESENTAZIONE
La Guglia. Il circolino. Il giro d’Italia a tappini. Il bar Giuliano. La Pisorno. La Quercia. I bachi in
frigorifero. I gatti contro il muro. Le Ghiande. La cassetta dei galleggianti. I maiali. Siddharta. La
Vespa rossa. L’incerata. I Bagni Luana e i Fiorella. Posillipo. L’Estatè. Il libeccio. La pizza da Fauro.
L’Americani. L’Ungheria. Il Paradiso. Le coreane. Camp Derby. Gli scogli piatti. Le triglie. Pajetta,
Ingrao e Berlinguer. Oreste. Yuri senza la y. Mirkone con la k. Gionata. Pedro. Ainstain. I fratelli
Giordano. Gringo. Le caviglie di Cristina. Ciste e Acciuga. Paolino. La Gina. Mi pà.

SCHEDA ARTISTICA DETTAGLIATA
C’era una volta a Livorno, Mario Nesi, di anni undici, nato al Blocco 3, nel popolare e
mitico rione della Guglia fra gli anni ’70 e ‘80. Il Blocco 3 è l’edificio che lo vede crescere, all’ombra del suo cortile e di una affollata e picaresca umanità, fra compagni di
giochi esuberanti, e vicini di casa molto vicini. Mario, sotto l’ala protettiva del padre un
tipico comunista d’acciaio di quei tempi, sviluppa i primi germi di ribellione umoristica
e autocoscienza. La voglia di crescere ed emanciparsi, non tarderà a portare le prime
trasgressioni e le prime esperienze amorose. L’ironia di Mario forgia il suo personaggio
in un ritmo allegro ma non troppo.
Blocco 3 è il terzo palazzaccio di una serie di edifici di sicurezza, voluti dal regime fascista a scopo contenitivo per i sovversivi e architettonicamente commemorativo del
tiranno (dall’alto si legge una scritta minacciosa come ricorda sempre a tutti il partigiano
Oreste). È il centro di un mondo scomposto e ricomposto in un prisma che rifrange la
memoria da diverse angolazioni. La narrazione tratteggia con disinvoltura uno spaccato
caleidoscopico della profonda umanità che vi si affolla e affianca Mario nel suo mestiere
di crescere e di vivere.
VIDEO COMPLETO https://vimeo.com/151924688
TRAILER https://vimeo.com/158984765

BIOGRAFIE BREVI
Fabrizio Brandi (Livorno, 1965) è attore di televisione e cinema lavorando con Paolo Virzì
(La prima cosa bella; La pazza gioia), in seguito con Roan Johnson, Luca Ribuoli, Eugenio Cappuccio,
Francesca Archibugi, Francesco Bruni.
Si diploma alla Scuola di Ricerca Teatrale “Laboratorio Nove” e alla Scuola di Commedia dell’Arte
di Antonio Fava. Inizia come attore comico insieme a Paolo Migone. Lavora con Barbara Nativi,
Robeto Aldorasi, Emanuele Barresi,
Da tempo si è dedicato al teatro di narrazione; attulamente impegnato con il drammaturgo Francesco Niccolini (Blocco 3; Ci vuole fegato). È stato pubblicato un libro sullo spettacolo Blocco 3
per le edizioni Erasmo. Dal 2016 è ideatore e direttore artistico del festival di narrazione Scenari
di Quartiere.
Francesco Niccolini (Arezzo 1965). Attraverso il suo lavoro di drammaturgo, vigila sul
malessere dell’umanità. Da molti anni lavora, studia e scrive con Marco Paolini e insieme a lui ha
realizzato molti spettacoli, dalla versione televisiva del Vajont a ITIS Galileo.
Per la sua natura di lupo solitario e senza fissa dimora, scrive e collabora con diversi attori, registi
e compagnie italiani, da Arnoldo Foà a Sandro Lombardi, da Luigi D’Elia a Roberto Anglisani, da
Emanuele Gamba a Roberto Aldorasi e Alessio Boni. Da alcuni anni ha una collaborazione specialissima con Fabrizio Brandi, con il quale ha realizzato Blocco 3 (spettacolo e libro) e Ci vuole fegato.
Roberto Aldorasi (Avellino 1981). Regista. Ha lavorato all’Odin Teatret in Danimarca agli
spettacoli Ur-Hamlet(2006) e Medeas Bryllup(2008), regia di Eugenio Barba. È stato assistente di
Barberio Corsetti ne La Guerra di Kurukshetra (I Classici dell’Olimpico 2013) e, insieme a Corsetti, ha diretto Pier Paolo! (2014). Per Corsetti ha curato varie coreografie di allestimenti lirici .
Ha lavorato a Educazione Siberiana di Nicolai Lilin per il Teatro Stabile di Torino (2013). Insieme a
Francesco Niccolini, per Thalassia, ha diretto gli spettacoli Kater (2014) e Andrè e Dorine (2014),
con Luigi D’Elia. Nel 2013 ha diretto In Flagrante Delicto, una produzione Fattore K con Marcello
Prayer. Nel 2015 ha diretto Corrispondenze, vincitore de I Teatri del Sacro 2015, e I Duellanti con
Alessio Boni e Marcello Prayer, presentato in anteprima al 58° Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Dalla narrazione è stato pubblicato un libro
per le Edizioni Erasmo.

Spettacolo rappresentato a Buenos Aires
all’interno della rassegna Teatro Internazionale al Banfield Teatro Ensamble e Teatro Santos 40/40 nel febbraio 2017.
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