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Silvio Orlando
SI NOTA
ALL’IMBRUNIRE
SOLITUDINE DA PAESE SPOPOLATO

di Lucia Calamaro

e con (in o.a.) Vincenzo Nemolato, Roberto Nobile, 
Alice Redini, Maria Laura Rondanini

scene Roberto Crea
costumi Ornella e Marina Campanale
luci Umile Vainieri

regia Lucia Calamaro

produzione Cardellini srl
in collaborazione con Napoli Teatro festival
in coproduzione con Teatro Stabile dell’Umbria

durata 130 minuti compreso un intervallo

dal 28 novembre al 1 dicembre
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Solo e isolatosi volontariamente in una casetta di un paese spopolato, Silvio 
riceve la visita dei figli e del fratello maggiore. Nella solitudine ha acquisito 
un buon numero di manie, la più grave di tutte: vuole vivere seduto il più 
possibile. E da solo... Certo è che, nel suo isolamento, ha sviluppato una cer-
ta confusione tra desideri e realtà e, senza confronto con nessuno, la vita 
gli pare essere esattamente come lui ha deciso che sia. Ma fino a un certo 
punto... 
Lucia Calamaro, drammaturga, regista e attrice, affronta in questa pièce un 
tema di grande attualità, la “solitudine sociale”,  un male oscuro e insidioso, 
«un’epidemia di solitudine» diffusa non solo tra gli anziani, ma ormai anche 
tra i più giovani.

Dall’intervista di Michele Bellucci a Silvio Orlando, Il Messaggero, 28 ottobre 2019
Si è ritrovato nel ruolo che interpreta?
Ognuno ha in famiglia quel personaggio lì. Qualcuno che “ho lasciato non mi 
ricordo più neanche dove e ho dimenticato anche il perché”. In fondo siamo 
tutti un po’ vigliacchi, dato che il malessere ci dà ansia, per questo tendiamo 
ad allontanare ciò che non ci piace. Invece quel personaggio se lo trovano in 
scena, come monito. Spero che le persone tornando a casa si portino dietro 
qualche domanda.

La “solitudine sociale” è un problema legato alla terza età?
No, tocca tutti e infatti anche nello spettacolo ci sono varie generazioni rap-
presentate. Perché oggi come oggi si cerca di fare a meno delle persone. 
Basta pensare all’intelligenza artificiale, algoritmi che renderanno tutti irrile-
vanti. Certo, prima colpisce gli anziani ma poi gente sempre più giovane… 
è un tarlo.

Eppure “Si nota all’imbrunire” è una commedia…
Sì, infatti si ride tanto ma in questa commedia l’ironia non diventa mai sarca-
smo o cinismo, cosa che svuoterebbe la gravità del problema. È uno spetta-
colo totalmente imperfetto ed è interessante per questo.

con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

Regione Emilia-Romagna, 
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali

PER APPROFONDIRE
venerdì 29 novembre, ore 18.00
Ridotto del Teatro 
INCONTRO CON LA COMPAGNIA
introduce Giuseppe Lipani

Il prossimo spettacolo
dal 16 al 19 gennaio
Alessandro Preziosi
VINCENT VAN GOGH
L’odore assordante del bianco
di Stefano Massini
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