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Cos’hanno in comune
Frankenstein, il Vampiro e
l’Uomo della Sabbia? 
Sono tutti e tre dei mostri:
mostri letterari così evocativi
da avere una vita molto
prolifica, ben oltre gli stessi
libri in cui i loro autori li
hanno rappresentati. Sono
mostri che hanno infestato il
cinema, i fumetti: fanno parte
del nostro immaginario
quotidiano.
Ma perché la figura del
mostro ci affascina tanto?

La risposta che ci siamo dati,
e che in “Amabili mostri”
cerchiamo di indagare, è
perché il mostruoso dice
tanto dell’umano. Ne è l’altra
faccia, antitetica e
complementare. I mostri
descrivono le nostre paure.
Gettano una luce su cosa
nascondiamo sotto il letto. 

Oggi come allora, parlano
molto di più di noi – che li
abbiamo creati – di quanto
vorremmo. 

PRESENTAZIONE 
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NOTE DI REGIA:

DELLA NECESSITÀ  
 DEI MOSTRI

Alcune di queste le ha
ricavate dalla mescolanza di
bestie di diversa natura; altre,
invece, sono il frutto di
deformazioni, di
ingigantimenti.
Sono presenze che abitano
posti celati, sempre pronte a
balzare fuori. Il più delle
volte compaiono dall’ombra,
dotate di denti e artigli
affilati. Altre volte,
compaiono invece dai recessi
delle nostre menti turbate.
Il mostro è un nemico che
proviene dall’ignoto.

L’uomo da sempre 
ha popolato la realtà 
di creature 
mostruose. 

Ma da cosa deriva questa
necessità, tutta umana,
di creare i Mostri?
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"LA GENTE HA BISOGNO DI UN MOSTRO IN
CUI CREDERE. UN NEMICO VERO E

ORRIBILE.  UN DEMONE IN CONTRASTO COL
QUALE DEFINIRE LA PROPRIA IDENTITÀ.. .  

Il mostro è un avvertimento. Un
monito posto sulla nostra strada
dagli dèi o, in alternativa, evocato
dalla saggezza dei nostri avi per
metterci in guardia.
Ma metterci in guardia da cosa?
Le risposte sono innumerevoli,
tante quante i mostri cui la mente
umana ha dato vita. Potremmo
immaginare una galleria infinita,
una biblioteca borgesiana.

A ciascun ritratto, deforme – e allo
stesso tempo somigliante -
potremmo associare un timore.
E a niente sembra valere il
passaggio dei secoli da quando
l’uomo ha cominciato a
tramandare la sua storia ai posteri:
il racconto dei mostri è una
narrazione sempre
contemporanea, come il mito.    

... ALTRIMENTI SIAMO SOLTANTO NOI 
CONTRO NOI STESSI." 

C. PALAHNIUK



QUALI MOSTRI E -  QUINDI -
QUALI PAURE SCEGLIERE?
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Abbiamo esaminato le paure degli
uomini dell’ ‘800, partendo da tre
classici della letteratura:
Frankenstein di Mary Shelley,
L’uomo della sabbia di E.T.A.
Hoffmann, Il Vampiro di John
William Polidori. 

E abbiamo scoperto che le nostre
paure non sono tanto dissimili da
quelle degli uomini vissuti prima
di noi: il timore della perdita, della
morte, della solitudine, della
diversità. Ciascuno dei mostri
creati, infatti, rifletteva una
problematica personale della vita
degli autori.

Abbiamo parlato delle loro vite
prendendo come riferimento il
terribile "anno senza estate" (quello a
cavallo tra 1815 e il 1816), che ha
tanti punti di collegamento col
nostro presente. Nonché l'anno in
cui questi mostri nacquero. 

Che il mostro, insomma, ci sia da
monito.

Toscano - La Bua 
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Luci:
- n. 16 proiettori, di cui almeno: n. 6 PC da 1000w e n. 2 

sagomatori
- mixer luci a 12 canali

- gelatine colorate
 
 

Audio:
- a seconda dallo spazio, n. 2 microfoni ad archetto

- casse audio
- mixer audio collegabile al pc tramite cavo jack

SCHEDA TECNICA DI
MASSIMA

 



VALERIA LA BUA 

Nata a Palermo nel 1990, studia
presso la scuola d’arte drammatica
“U. Spadaro” del Teatro Stabile di
Catania. Il saggio di diploma, “Il
giardino dei ciliegi”, debutta al
festival Your Chance! di Mosca. 

Esordisce nel mondo
professionistico al Teatro Greco di
Siracusa con la “Lisistrata” di E.
Bronzino, che in tournée
internazionale replica al teatro
Scholion di Atene diretto da Irene
Papas. Per lo stabile etneo reciterà
ancora in “Trainspotting”, regia di
G. Romania, “Una solitudine
troppo rumorosa” di F. Randazzo,
“Troiane” di N. A. Orofino.

Nel 2015 e nel 2017, è tra gli attori
finalisti del festival Fantasio (prima
con “Chiuse” - regia di Orofino-,
poi con “La prova”, regia di S.
Tavano). Ha lavorato per la
compagnia Gruppo IARBA di N.
Romeo (Premio Riccione per il
teatro). Nel 2017, è nel cast del
“Troppu trafficu ppi nenti”, regia
di G. DiPasquale, al Globe Theatre
di Roma.

È tra gli attori protagonisti della
serie “Indictus”, prodotta dalla
Sicilia Film Commission, regia di
F. Dinolfo.

Ha lavorato come aiuto regia di
Michele Placido per i “Sei
personaggi in cerca d’autore” di
Pirandello. 

Con Davide A. Toscano ha diretto,
scritto e interpretato "Il bambino
che è sopravvissuto" e "Amabili
Mostri."
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CURRICULUM
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DAVIDE A. TOSCANO 

Nato a Catania nel 1991, studia
presso la scuola d’arte drammatica
“Umberto Spadaro” del Teatro
Stabile di Catania. 
Tra il 2012 e il 2014 è tra gli attori
della compagnia Quarta Parete
diretta da C. Carrozza, con la quale
ha interpretato “L’orso” di A.
Cechov, “Il medico per forza” di
Molière, “La patente” di Pirandello.

CURRICULUM

Dal 2014 al 2018 ha fatto parte
della Compagnia dei Giovani
diretta da Salvo Valentino, con la
quale ha portato in scena
numerosi spettacoli per ragazzi. 

Ha lavorato per la compagnia
Gruppo IARBA di Nino Romeo,
partecipando al Tholos Festival. 

Nel 2016 fa il suo debutto alla
regia con lo spettacolo “Le mura
del silenzio” tratto da “La casa di
Bernarda Alba” di Lorca. 

Nel 2019 lavora come assistente
alla regia per gli spettacoli
"Piano, piano dolce Carlotta",
"Medea" e "Il sesto giorno" per la
regia di S. Mancuso, prodotti da
Absinthe Teatro e andati in
scena presso il Must Teatro di
Catania.

Nel 2021 firma assieme a Valeria
La Bua la regia degli spettacoli
"Il bambino che è sopravvissuto"
e "Amabili mostri". 




