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Quando il pugile entra nel ring e 
sale sul quadrato non è solo. 
Attorno a lui c’è il team. Attorno 
al Team c’è il pubblico.
Il pugile è l’uomo che combatte 
per una bistecca da portare a 
casa, che resiste a colpi 
durissimi, che sfida il sistema. Il 
suo team è lì, attorno al 
quadrato, a ricordargli che lui è 
l’eroe e li condurrà fino alla 
vittoria. Il pubblico partecipa 
alle gesta dell’eroe nel 
quadrato.
Questa è la favola che tutti noi 
vorremmo ascoltare sulla boxe.
Nel nostro mondo non è così.
La boxe è solo una forma 
spettacolare, il pugile è l’attore 
di una farsa. Il team è un 
ingranaggio che tiene le fila di 
un mondo svuotato di senso, in 
cui la retorica è l’unica 
possibilità per rimanere a galla. 
Il pubblico è solo un insieme di 
occhi che assistono.
Questa è la favola che nessuno 
di noi vuole ascoltare.

Civilleri / Lo Sicco









Sabino Civilleri
e Manuela Lo Sicco

Nel 1999, con Emma Dante, 
Gaetano Bruno e Italia 
Carroccio, fondano la 
Compagnia 
SudCostaOccidentale. Dal 
laboratorio permanente 
condotto da Emma Dante e 
fondato sulla autorialità 
dell’attore nascono spettacoli 
come mPalermu, Carnezzeria, La 
Scimia, Cani di Bancata, Le Pulle, 
Ballarini (Trilogia degli occhiali), 
scritture sceniche originali 
vincitrici di numerosi premi, tra 
i quali il Premio Scenario e il 
Premio Ubu.
Nel 2009, Manuela Lo Sicco 
affianca, come coreografa, la 
regista Emma Dante nella 
realizzazione della Carmen di 
Bizet per la prima del Teatro 
alla Scala. Successivamente 
ripete l’esperienza al fianco di 
Emma Dante per l’allestimento 
de La Cenerentola di Rossini al 
Teatro dell’Opera di Roma.
Nel 2011 Sabino Civilleri e 
Manuela Lo Sicco, scelgono un 
percorso indipendente, che li 
vede impegnati nella ricerca 
della propria identità teatrale e 
della propria modalità creativa. 
Cominciano così a condurre un 
gran numero di laboratori di 
formazione dedicati alla ricerca 
del proprio linguaggio teatrale 
partendo dallo studio delle 
discipline sportive, con una 
particolare attenzione alle 
dinamiche di gruppo e 
all’ascolto corale. Nel 2015 
fondano, in collaborazione con 
altri artisti e operatori dello 
spettacolo (Filippo Farina, Enya 
Idda, Erika Favaro, Giusi 
Giardina, Chiara Casorati ed 
Eugenio Notaro) l’Associazione 
Culturale Civilleri/LoSicco, casa 
internazionale per gli artisti 
aperta alle collaborazioni e alla 
condivisione di progetti.
Collaborano e lavorano 
nell’ambito della formazione e 
della ricerca con strutture quali 
la Fondazione Mertz di Torino, 
la GAM di Torino, Art 
Performing Festival di Torino, 
Art Camp 2012 di Torino, 
Collinarea Festival di Lari, 
Teatro Era di Pontedera, Crt 
Centro di ricerca per il Teatro di 
Milano, Pim Off Spazio Scenico 
di Milano, Associazione Santa 
Briganti di Vittoria, 
Associazione 4x4 di Milano, IX 
Festival dell’Incanto di Rodi, 
Associazione La Palmetta di 
Terni.
Con giovani attori provenienti 
da diverse realtà territoriali 
dell’Italia e con esperienze 
diverse, i due iniziano un ciclo di 
residenze di studio, che 
portano alla costruzione del 
primo spettacolo di cui firmano 
la regia: Educazione Fisica di 
Elena Stancanelli. Lo spettacolo 
debutta nel 2011 al Crt di 
Milano ed è attualmente in 
tournée in Italia. Nel 2014 
debutta Tandem, il secondo 
spettacolo di cui firmano la 
regia su testo della stessa 
Stancanelli.
Sabino Civilleri e Manuela Lo 
Sicco, pur avendo una 
formazione teatrale, si sono 
confrontati col mondo del 
cinema lavorando come attori 
con alcuni registi, tra gli altri: 
Matteo Garrone, Daniele Ciprì, 
Sabina Guzzanti.



https://www.youtube.com/watch?v=BMoavw4A2PQ
http://www.civillerilosicco.it/


https://youtu.be/fsPDoveolHE
https://youtu.be/fsPDoveolHE


Trailer

Civilleri Lo Sicco  website  >

http://www.civillerilosicco.it/
https://www.youtube.com/watch?v=BMoavw4A2PQ


Metafora di un teatro svuotato 
da una società priva di sé 
stessa, in cui solo la contabilità 
ed il denaro accendono attese, 
movimenti e surrogati di 
passione, è una drammaturgia 
che trasforma man mano la sua 
struttura di farsa dall’acida 
risata in una sintassi oscura, 
gotica e quasi claustrofobica 
nella sua assenza di vie di fuga.
Una bella drammaturgia, che 
dei suoi molti ascendenti fa la 
prima tappa di un percorso 
libero e autonomo, sia narrativo 
che scenico, in cui la nostalgia 
della vita, della naturalità e 
dunque della sincerità è 
riproposta e suggerita dalla loro 
assenza.

Maria Dolores Pesce, “dramma.it”,
10 aprile 2016




