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Q: l’eroe che inseguì la blatta

LO SPETTACOLO
Un giovane uomo, s duciato e stanco del mondo, dopo anni di autoreclusione, si ritrova per strada tra la gente. Il mondo è cambiato e forse più folle di come
lo ricordava.
Vestendo i panni di un moderno Don Chisciotte, nisce per accettare e dare un
senso a questa dura realtà solo ltrandola attraverso ciò che ha di più caro: i lm che in
tutti quegli anni di silenzio lo hanno accompagnato giorno e notte nella sua stanza buia.
La sua missione? Un semplice e innocente abbraccio.
Paura del mondo e delle responsabilità. S ducia verso gli adulti. Ricerca di un
appiglio, ricerca di sicurezza.
Questi sono i temi portanti di questa aba moderna che si pone come obiettivo
quello di raccontare le più profonde paure degli adolescenti di fronte ad
un presente folle e ad un futuro incerto.

FUTURO
CORAGGIO
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ADOLESCENZA
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IDENTITÀ
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GUARDA QUI
il video promozionale!
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ASPETTI PRATICI
Pubblico
Scuole Secondarie di I grado - tutte le classi
Scuole Secondarie di II grado - tutte le classi
Durata
Lo spettacolo ha la durata di 1 ora e 50 minuti
circa. A seguire il dibattito di 10 minuti. Si
prevede quindi una durata totale di 2 ore circa
Spazio
Lo spazio scenico minimo: 5x7 metri.
Possibilità di oscurare lo spazio per una
migliore fruizione dello spettacolo, poiché è previsto l’uso di luci di scena.
Qualora la scuola non disponesse di uno spazio idoneo, la compagnia si riserverà di
trovarne uno esterno all’istituto.

La Compagnia è disponibile a replicare lo spettacolo sino a due volte nella stessa giornata.
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3 di 11

www.inteatro.eu
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IO E IL MONDO

LABORATORIO TEATRALE
La Compagnia propone, inoltre, alle singole classi che hanno assistito allo spettacolo un
percorso laboratoriale in grado di far ri ettere i ragazzi sul tema cardine affrontato dallo spettacolo: il
duro rapporto dei giovani con il mondo.
Il percorso teatrale
Il percorso si articola in cinque incontri di 1 ora e mezza che, attraverso giochi e attività,
verteranno ogni volta su un diverso aspetto:
1. La mia nestra
2. Passato/Presente/Futuro
3. Qui ed ora
4. Amare
5. Il coraggio del cammino
A guidare gli studenti lungo la scia che ricalca la storia raccontata nello spettacolo, saranno
gli stessi interpreti in orari e spazi da de nire con il Dirigente Scolastico.
Il laboratorio teatrale è opzionale ed è possibile aderirvi anche dopo la visione dello
spettacolo.
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Q: l’eroe che inseguì la blatta

HIKIKOMORI
"Hikikomori" è un termine giapponese che signi ca letteralmente "stare in disparte" e
viene utilizzato in gergo per riferirsi a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi
(da alcuni mesi no a diversi anni), rinchiudendosi nella propria abitazione, senza aver nessun tipo di
contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori.
È un fenomeno che riguarda soprattutto i giovani dai 14 ai 30 anni. Si tratta di un disagio
adattivo sociale che riguarda tutti i paesi economicamente sviluppati del mondo. In Italia non ci
sono ancora dati uf ciali e precisi, ma si ritiene verosimile una stima di almeno 100 mila casi.
Le cause possono essere diverse: caratteriali, familiari, scolastiche, sociali… ma può
anche nascere da una concorrenza di fattori che porta a una crescente di coltà e
demotivazione del soggetto nel confrontarsi con la vita sociale, no a un vero e proprio ri uto della
stessa.
(fonte www.hikikomoriitalia.it)

DOPO IL COVID-19

“Il fenomeno degli hikikomori è destinato ad aumentare e a cronicizzarsi. In Italia

abbiamo registrato un aggravio dei casi. ‘Stanarli’ non è facile e ancora più dif cile è farlo nel bel
mezzo della pandemia perché gli hikikomori sono rinchiusi in casa esattamente come tutti noi. Il
rischio è che il fenomeno ne esca camu ato e che questa emergenza passi inosservata. Prova
ne è il fatto che durante il primo lockdown le richieste d’aiuto da parte dei genitori alla nostra
associazione siano calate di circa l′80%. Solitamente ne riceviamo almeno dieci al giorno da tutta
Italia.
C’è l’hikikomori che, prima del lockdown, stava cercando di uscirne. Ora vediamo per lui una
battuta d’arresto: il giovane pensa di procrastinare la ripresa della vita sociale, le cure psicologiche
a cui magari si era sottoposto e rimanda quindi la ‘guarigione’.
C’è chi stava cercando di resistere alla tentazione di isolarsi che col lockdown potrebbe aver
assaporato i ‘piaceri’ dell’isolamento e quindi potrebbe essersi convinto ancora di più della sua
scelta.
C’è in ne il caso - ancora più numeroso - di chi non aveva alcuna intenzione di uscirne. Qui i
danni della pandemia possono essere stati molteplici: prima di tutto, i genitori potrebbero aver
sottovalutato il problema, presi da altro o distratti dal fatto che ‘siamo tutti in casa, è normale’. In
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secondo luogo, c’è il pericolo del contraccolpo psicologico che l’hikikomori potrebbe vivere alla
conclusione de nitiva dell’emergenza sanitaria.
Sì, perché se è vero che molti ritirati sociali hanno tratto sollievo da una società bloccata,
esattamente come loro, ma cosa succederà quando tutto riprenderà normalmente e le
persone torneranno a vivere la propria socialità in modo libero e spensierato? Ecco, forse in
quel momento gli hikikomori realizzeranno, in un sol colpo, tutta la miseria della propria condizione.
Realizzeranno che la loro ‘quarantena’ non è appunto un periodo transitorio causato da fattori
esterni, come per le altre persone, ma una prigionia che può durare potenzialmente tutta la
vita.”
Marco Crepaldi
psicologo e fondatore di Hikikomori Italia

(fonte www.huf ngtonpost.it)
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DICONO DI “Q: L’EROE CHE INSEGUÌ LA BLATTA”
Il testo è stato sottoposto a diverse gure professionali. Quelli che riportiamo sono i
commenti che sono stati rilasciati in merito allo spettacolo e al progetto.
Lino Guanciale (attore), Stefania Evandro (attrice e regista),
Roberta Di Pascasio (scrittrice), Luca Avallone (attore),
Alessandro Martorelli (attore e autore teatrale), Antonio Pellegrini (attore)
(Giuria del Concorso per autori teatrali “Teatro in cerca d’autore” - 3° edizione)
1° classi cato
Una storia originale, brillante e innovativa. Q, il protagonista, viene strappato da una blatta
dalla sua ipnosi televisiva che dura da quindici anni, e si ritrova catapultato nel mondo esterno tra
personaggi assurdi, ma assolutamente (e purtroppo) reali, con cui si relaziona utilizzando battute di
lm, innescando una serie di dialoghi surreali e grotteschi. Inizia così un improbabile "viaggio
dell'eroe" che, attraverso situazioni esilaranti e fuori dall'ordinario, conduce il protagonista verso
l'inaspettato nale.
Con questo testo gli autori trattano temi sociali contemporanei di notevole importanza come
l'alienazione, la solitudine, l'indifferenza, ma riescono a trasmettere il proprio punto di vista son
sagacia e singolarità, senza mai scadere nel banale e nel retorico. La scrittura uida e i dialoghi di
impostazione cinematogra ca, permettono la costruzione di uno spettacolo scorrevole, leggero e
spassoso, ma ciò nonostante, complesso e mai super ciale.
Alessandra Falomi (docente di Lettere)
I ragazzi che assisteranno a questo spettacolo avranno modo di ri ettere, in un alternarsi di
stili narrativi dal comico al drammatico, sulla dif cile condizione dell’adolescente di oggi, schiacciato
da un passato carico di stereotipi e falsi miti e proteso verso un futuro quasi utopico di rinascita civile
e sociale.
La visione alla scuola secondaria di primo grado può sicuramente stimolare un dibattito
relativo alla cittadinanza digitale o alla tematica identitaria, aspetti cruciali nel delinearsi della
personalità a questa età. Si possono inoltre ricercare nel testo richiami ai grandi classici della
letteratura per ragazzi (Il mago di Oz e Pinocchio, soprattutto) o alle sequenze del genere narrativo (in
particolare alcuni funzioni della aba).
I ragazzi delle scuole superiori invece ritroveranno - nascoste magari tra le parole di lm culto
generazionali - tante tematiche studiate in classe (che potranno essere poi oggetto di
approfondimento in un utilissimo lavoro successivo) quali il tema dell’identità pirandelliana, il topos
del viaggio dell’eroe, il romanzo psicologico del Novecento e quello di formazione, l’antieroe
moderno, il teatro dell’assurdo, il richiamo a personaggi immortali quali Don Chisciotte, per rimanere
in campo letterario. Preziosi potrebbero essere poi i collegamenti con Storia, Filoso a ed Educazione
Civica attraverso ri essioni sulla società, sull’individuo, sull’orizzonte valoriale odierno, sui
mass media, sullo stereotipo.
Una menzione particolare merita, secondo me, la scenogra a. Essenziale e duttile, una e
tante al tempo stesso, coglie anch’essa lo spirito multisfaccettato e a diversi gradi di lettura dello
spettacolo.
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Q: l’eroe che inseguì la blatta

Alessandra Aprosio (Hikikomori Italia Genitori Onlus)
Dallo spettacolo emerge una questione: Q come Question, "la domanda" che tutti ci
facciamo, prima o poi, nella vita. Ci facciamo così tante domande, a volte, da attorcigliarci su noi
stessi, bloccati in un gomitolo di dubbi dif cile da sbrogliare.
E poi arriva una blatta, un insetto anche brutto, che improvvisamente diventa l'occasione per
uscire da quel groviglio e mettere il naso nel mondo. Con mille incertezze, mille dubbi, mille paure,
forse inconsapevoli ma motivati da una spinta ancestrale, dal desiderio di un abbraccio rassicurante
che forse aspettiamo da troppo tempo.
Uno spettacolo intenso e scorrevole, un tema tanto attuale quanto "universale" raccontato
con abile leggerezza.
Alla ne mi gira nella testa una Q: chi è davvero ad avere un problema? La società "malata" o
il protagonista?
Come suggerisce anche la compagnia, forse ciascuno dovrebbe fare semplicemente la sua
parte, quello che può, perché probabilmente soltanto facendo qualcosa che possa essere davvero
"buono" per gli altri, in realtà, si fa del bene a sé stessi.
Ilaria Benenati (in uencer teatrale)
Tengo molto al teatro come mezzo di educazione. Il teatro serve per conoscere se stessi
guardandosi allo specchio, dove puoi riconoscere chi sei, dove sei, cosa vuoi essere e come vuoi
esprimerti.
I ragazzi della Compagnia Òddots lo sanno bene e lavorano per portare il teatro nelle scuole,
con linguaggi e immagini che possono avvicinare i più giovani senza farli sentire troppo sotto
pressione o troppo annoiati, che sono poi le cose che accadono più spesso.
Per questo “Q: l’eroe che inseguì la blatta” è perfetto, perché la Compagnia Òddots ha
capito perfettamente come parlare a tutti i micro ecosistemi che si creano dentro la scuola,
mettendoli tutti sullo stesso piano.
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COMPAGNIA ÒDDOT5
La compagnia teatrale “ÒDDOT5” nasce nel 2017 in seno a diverse realtà teatrali della
zona del Tigullio. Il comune intento dei suoi componenti è quello di porre le giuste domande circa
il mondo in cui viviamo, in modo che il suo pubblico possa trovare la sua personale risposta.
Una mission puramente legata alle dinamiche sociali, senza nulla togliere al sano gusto
artistico.

Chiara Pellegrini
Dal 2015, presso la comunità psichiatrica “Villa Gritta” di Cogorno (GE), ha
l’occasione di af ancare due artisti quali la danzomovimento terapeuta Silva Masini,
nello spettacolo “Espressioni dal Circo”, e il regista Antonio Panella in un laboratorio di
teatroterapia che sfocia nel 2016 con “Il cuore di Chisciotte”. Quest’ultimo viene
replicato l’anno successivo al “Festival Andersen” di Sestri Levante (GE) insieme ai
bambini della scuola elementare di Riva Trigoso (GE) all’interno di un progetto
scolastico per il quale vincono il primo premio ‘A scuola di Costituzione’.
Sempre con Antonio Panella, nel 2016, prende parte al progetto ‘Il menù della
Memoria’ all’interno di diverse case di riposo del territorio chiavarese. Il laboratorio si conclude con lo
spettacolo “Quando sarò vecchio”, che vince il Premio Francesco Dallorso 2016 per il teatro.
Nel 2016 segue il laboratorio teatrale dell’associazione ‘Scena Madre’ di Lavagna (GE) e inizia a
collaborare con loro nei corsi per bambini e come attrice in diversi spettacoli nelle scuole dell’infanzia. Con loro
prende parte anche al reading multimediale “Liguritudine”, vincitore della menzione come miglior composizione
teatrale all’interno del progetto ‘il dialetto sul palco’ della Regione Liguria.
Negli stessi anni studia canto presso la scuola ‘MusicArt’ di Rapallo.
Attualmente laureanda al corso per Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica presso l’Università degli Studi
di Genova, ha partecipato nel 2018 alle attività del ‘Gruppo Teatrale Stranità’ di Anna Solaro al Teatro
dell’Ortica di Genova e al Workshop “Costruire la Scena” con Paolo Nani.
Vincitrice del Concorso per autori teatrali ‘Teatro in cerca d’autore’ 2021 con il testo “Q: l’eroe che
inseguì la blatta” scritto a otto mani assieme a F. Luciani, F. Spiccio e M. Moretti.
Dal 2021 collabora con l’associazione culturale “Nassa Rapallo” per la promozione di progetti che
pongono al centro i giovani e la cittadinanza.

Federico Luciani
Laureato, nel 2014, in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo
(DAMS) – ambito teatro, presso la facoltà di Lettere e Filoso a dell’Università di
Bologna con tesi conclusiva sul teatro sociale.
Già allievo della Scuola di Recitazione dell’Odeon di Chiavari dal 2000 al
2008, la sua formazione prosegue attraverso workshop e laboratori con importanti
attori, performer e registi, quali Fiona Dovo, Armando Punzo, Enrico Castellani e
Valeria Raimondi di Babilonia Teatri, Nicoletta Bernardini, Massimo Mesciulam, Marco
Sciaccaluga, Giorgio Gallione e Paolo Nani.
Dal 2012 al 2016 collabora con il ‘Teatro Necessario Onlus’, associazione che opera all’interno della
Casa Circondariale di Genova Marassi al ne di usare il teatro come strumento di riabilitazione sociale dei
detenuti.
Tra il 2014 e il 2015 è il referente teatrale de ‘il Porto dei piccoli Onlus’, associazione che opera
all’interno dell’Istituto G. Gaslini di Genova e in altre pediatrie d’Italia, per portare gioco e divertimento ai
bambini degenti.
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Nel 2015 rma la regia di “Pinocchio, dove sei?”, spettacolo per bambini andato in scena al Teatro
Duse di Genova, commissionato dalla Polizia di Stato – Questura di Genova a conclusione di ‘Insieme per te’,
progetto di prevenzione delle dipendenze rivolto alle scuole elementari della Provincia.
Dal 2017 lavora per il Teatro di Cicagna curando i laboratori teatrali per ragazzi e dal 2022 anche la
rassegna di teatro didattico per le scuole.
Tra il 2016 e il 2019 ha frequentato la Scuola di Formazione in Teatroterapia di Colico, diretta da Walter
Orioli e Roberto Motta.
Tra il 2018 e il 2020 ha fatto parte del gruppo GAIS (Giovani Ambasciatori In Scena) del Teatro
Nazionale di Genova, rmando diversi video e scrivendo per il magazine online Mind the Clap.
Autore di testi teatrali messi in scena in diverse regioni italiane, dal 2016 conduce laboratori teatrali per
bambini, ragazzi e adulti. Mentre nel Tigullio collabora con scuole, centri di riabilitazione per l’età evolutiva
(‘Of cina Imparo e Vado’ di Chiavari, ‘Dire Fare e Pensare’ di Rapallo), compagnie teatrali (‘ScenaMadre’,
‘Compagnia Òddots’), associazioni culturali (‘Arciragazzi Tigullio’, ’Il tuo verso’ di cui è Presidente) e A.S.D.
(’Of cina delle Arti’, ‘Wonderland’).
Vincitore del Concorso per autori teatrali ‘Teatro in cerca d’autore’ 2021 con il testo “Q: l’eroe che
inseguì la blatta” scritto a otto mani assieme a C. Pellegrini, F. Spiccio e M. Moretti.
Nel 2022 collabora con la Zanichelli organizzando il webinair di formazione “La scuola come teatro
delle relazioni” sulla strategia comunicativa per docenti.

Francesca Spiccio
Nel 2015 comincia la sua formazione teatrale frequentando il corso di
improvvisazione teatrale di un anno presso Campo Teatrale di Milano.
Continua il suo percorso attraverso l’associazione ‘Scena Madre’, seguendo il
corso per tre anni e collaborando come conduttrice di laboratori per l’infanzia e come
attrice. Con la stessa compagnia, nel 2017, porta in scena lo spettacolo “SOMS Storie Ostinate di Memoria e Speranza” a San Giovanni Valdarno (AR) in
collaborazione con la regione Piemonte. Sempre con l’associazione ‘Scena Madre’, nel
2018, prende parte a produzioni inserite nell’evento annuale “Andersen Festival” a Sestri Levante (GE) e nella
rassegna teatrale ‘Amici del Brunzin’ a Lavagna (GE). Partecipa al reading multimediale “Liguritudine” che
vince la menzione come miglior composizione teatrale all’interno del progetto ‘il dialetto sul palco’ della
Regione Liguria.
Frequenta per quattro anni il corso di canto presso la scuola di musica “MusicPro” a Carasco (GE),
esibendosi in diversi locali ed eventi nella riviera ligure di Levante.
Tra il 2019 e il 2020 frequenta il Corso di Voce Narrante “Con la Tua Voce” con Alberto Bergamini
presso il CFA (Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri).
Vincitrice del Concorso per autori teatrali ‘Teatro in cerca d’autore’ 2021 con il testo “Q: l’eroe che
inseguì la blatta” scritto a otto mani assieme a F. Luciani, C. Pellegrini e M. Moretti.

Michele Moretti
Inizia la sua formazione teatrale con l’associazione culturale ‘Scena Madre’,
seguendo il corso per tre anni, collaborando come conduttore dei laboratori per
bambini e come attore. Ottiene, infatti, il ruolo di co-protagonista nello spettacolo per
ragazzi “Compiti a casa” creato dalla stessa compagnia nel luglio 2017 e che lo porta
ad esibirsi oltre regione, in teatri di Torino, Pavia, Casale Monferrato e Firenze. Sempre
con ‘ScenaMadre’, nel 2018, prende parte a produzioni inserite nel grande evento
annuale “Andersen Festival” di Sestri Levante (GE) e nella rassegna teatrale ‘Amici del
Bronzin’ di Lavagna (GE). Prende parte a “Liguritudine”, reading multimediale vincitore
della menzione come miglior composizione teatrale nel progetto ‘il dialetto sul palco’
della Regione Liguria.
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Rivolgendosi ai passanti più curiosi, porta personalmente in scena, in alcune piazze della Liguria, lo
spettacolo di sua creazione dal titolo “Dal più grande al più piccolo” che affronta il valore delle prospettive e
delle proporzioni nella vita quotidiana con l'aiuto della storia e della sica.
Vincitore del Concorso per autori teatrali ‘Teatro in cerca d’autore’ 2021 con il testo “Q: l’eroe che
inseguì la blatta” scritto a otto mani assieme a C. Pellegrini, F. Luciani e F. Spiccio.
Dal 2021 collabora con l’associazione culturale “Nassa Rapallo” per la promozione di progetti che
pongono al centro i giovani e la cittadinanza.
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