FEDE ROSSOBLÙ
Le Avventure di Zio Savoldi

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
Titolo
FEDE ROSSOBLÙ – Le Avventure di Zio Savoldi
“SEI TIFOSO DI UNA SQUADRA CHE NEGLI ANNI TRENTA FACEVA TREMARE IL MONDO, NEGLI ANNI SESSANTA GIOCAVA COME SI GIOCA SOLO IN
PARADISO, NEGLI ANNI OTTANTA SI COPRA DI RIDICOLO NELLE CATEGORIE MINORI. A TE SONO TOCCATI IN SORTE GLI ANNI OTTANTA. TI
ASPETTANO TANTE DOMENICHE IN CUI TI TROVI A PENSARE CHE NON È UN DIVERTIMENTO, QUESTO, È UN LAVORO. È UN LAVORO, E NON CI
RINUNCERESTI MAI.”
Tipologia
Monologo teatrale
Descrizione
FEDE ROSSOBLÙ - Le avventure di zio Savoldi non è uno spettacolo sul calcio. Fondamentalmente è uno spettacolo
sul Bologna. Anzi, sui tifosi del Bologna. Anzi, su quello che significa nel bene e nel male essere un tifoso del Bologna.
Anzi, su quello che significa nel bene e nel male essere un tifoso. Un tifoso qualunque, non un ultrà scatenato, un
appassionato che vive intensamente le vicissitudini della propria squadra, un amore tormentato a tal punto da
costringerlo a rivolgersi a uno psicoanalista per cercare di scoprire la genesi della sua ossessione e trovare un
equilibrio accettabile per godersi sia le partite allo stadio che la vita in generale. Nel racconto delle sue disavventure,
ogni tifoso, a prescindere dalla quale squadra sostenga, potrà immedesimarsi, mentre chi è distante dal pianeta calcio
potrà trovare una spiegazione al perché questa passione sia così viva e irrinunciabile.
Un andamento tragicomico, fatto di trasferte vincenti e delusioni memorabili, di vittorie all’ultimo secondo e di
autoreti inimmaginabili, di momenti imbarazzanti e trionfi inattesi, in grado di restituire con una risata le emozioni che
suscita assistere a una partita dal vivo.
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Interprete
Umberto Fiorelli
Musica dal vivo (ove possibile)
Stefano Calà
Regia
Umberto Fiorelli
Autori
Adattamento teatrale di Umberto Fiorelli dal romanzo “Le Avventure di Zio Savoldi” di Gianluca Morozzi e Paolo
Alberti, Fernandel Editore
Compagnia
Fantateatro
Liberamente tratto dal libro “Le Avventure di Zio Savoldi” di Gianluca Morozzi e Paolo Alberti – Fernandel Editore

Scheda tecnica
Lo spettacolo ha la durata di un’ora e un quarto circa, è rappresentabile in qualsiasi spazio, teatrale e non, oscurabile o
meno, sia alla luce solare che artificiale. Si presta a essere adattato alle caratteristiche del luogo in cui verrà
rappresentato. Se lo spazio sarà oscurabile e la dotazione tecnica lo permetterà, sarà utilizzato il videoproiettore per
la trasmissione di filmati e diapositive durante lo spettacolo, che potrà essere comunque svolto anche senza questo
tipo di supporto. Nel caso in cui le condizioni ambientali e dello spazio rappresentativo lo richiedano, potrà essere
necessario un radiomicrofono ad archetto, che la compagnia reca con sé in dotazione. Sarà sempre e comunque
necessario un impianto per la riproduzione musicale, commisurato anch’esso alle caratteristiche del luogo e al fine del
raggiungimento dell’intero uditorio. Le musiche della rappresentazione verranno fornite dalla compagnia su apposito
supporto (pc/mac o tablet), sarà necessario un cavo adattatore jack 3.5 mm/RCA (con adattatori per differenti ingressi
al mixer), oppure dal vivo, con un musicista che interagisce con gli attori.
SPECIFICHE
Umberto Fiorelli
Attore, Regista e Sceneggiatore, insegna teatro ad adulti e ragazzi, conduce e progetta laboratori, collabora con scuole
e associazioni. Debutta nel 1995 al teatro Dehon di Bologna con “La Bisbetica Domata”, e resta nella compagnia fino al
2000 come attore. Prosegue nel frattempo la sua formazione, studiando negli anni la commedia dell’arte con Antonio
Fava, il teatro comico con Corrado Nuzzo, Sandra Cavallini e Bruno Nataloni, l’uso della voce con Ombretta Franco e
Stefano Zuffi, il teatro danza con Gilles Coullet e Sara Cappelletti, il canto difonico con Andrea Di Luca, la clownerie
con Philip Radice. Nel 2000 esordisce alla regia come assistente di Alessandro Maggi in “Macbeth”, e negli anni
successivi è autore e regista di numerosi spettacoli teatrali.
Nel 2002 è autore e protagonista del cortometraggio “Grazie”, vincitore del festival “Visioni Italiane ER 2003”.
Nel 2004 è in tournée nazionale con “il Medico per Forza” di Molière e “il Servitore di due Padroni” di Goldoni per il
Teatro della Perla. Nel 2006 è autore e regista de “La Curiosità di Tommaso” e “Con-Dannati”, nel 2007 è protagonista
di “Fando e Lis” di Fernando Arrabal, messo in scena con la collaborazione dell'autore, e di “Jacques e il suo Padrone”
di Milan Kundera. Nello stesso anno è Brancaleone nello spettacolo itinerante “Brancaleone da San Vitale” del Teatro
dei Mignoli, compagnia con cui realizza anche il pluriennale progetto di Drammaturgia Urbana “Angeli alle Fermate” in
collaborazione con Comune di Bologna e Atc (oggi Tper).
È autore e interprete di 24 dvd video della collana Mondo Digitale, pubblicati in Italia da Repubblica e in Spagna da El
Mundo e di 8 dvd della collana Io Fotografo e Video pubblicati dalla Gazzetta dello Sport in varie edizioni dal 2008.
Nel 2008 e 2009 è protagonista, rispettivamente nei panni di Giosuè Carducci e di Giovanni Gozzadini, dello spettacolo
di piazza per le celebrazioni petroniane. Nel 2009 è autore e protagonista di “M'Illumino di Scienza”, interpretando
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Guglielmo Marconi nello spettacolo svoltosi in Piazza Maggiore a Bologna, evento conclusivo della manifestazione “La
Scienza in Piazza”.
Dal 2008 lavora stabilmente per la compagnia Fantateatro, di cui è uno dei soci fondatori, interpretando tutti gli
spettacoli della compagnia nelle varie rassegne in tutta Italia (circa centoventi repliche annuali).
Progetta e conduce laboratori teatrali in ambito scolastico per scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e
secondo grado.
Fantateatro
Nasce nel 2008 dall’incontro di professionalità diverse e complementari come registi, pedagogisti, artisti, attori e
educatori. Il profondo lavoro di ricerca indirizzato a trovare le strade e i linguaggi capaci di destare l’attenzione sia dei
bambini che degli adulti, la contaminazione dei diversi linguaggi artistici (arte, musica, teatro di figura, lirica…) e la
freschezza tipica del grande cinema di animazione, sono gli ingredienti che portano la compagnia ad imporsi fin dalla
sua nascita come una delle realtà più innovative a livello nazionale, in particolare per il teatro ragazzi. Ad oggi
Fantateatro ha all’attivo più di 100 titoli di spettacoli che seguono diversi filoni: favole, classici della letteratura,
classici del teatro e spettacoli musicali. Oltre all’attività di spettacolo dal vivo la compagnia è attiva in ambito
didattico, con la realizzazione di laboratori teatrali e spettacoli presso oltre 200 istituti di ogni ordine e grado in EmiliaRomagna e dal 2015 in tutta Italia.
Referenti
Umberto Fiorelli
umberto.fiorelli@fantateatro.it
tel. 3494978354
FantaTeatro
info@fantateatro.it
tel. 0510395670
http://www.fantateatro.it/
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