
Nino!  
Nino



Il 2016 è stato l'anno del 125° anniversario della 
nascita di Antonio Gramsci, mentre lo scorso 27 
aprile sono trascorsi ottant'anni dalla sua 
scomparsa: un'occasione duplice per ricordare una 
delle figure centrali della cultura e della storia 
politica del nostro Paese. Un'occasione, anche, per 
contribuire a far conoscere alle giovani generazioni 
italiane l’universalità, la profondità e l’alto valore 
morale ed educativo del suo pensiero e delle sue 
riflessioni: un pensiero che si è esercitato non 
soltanto su aspetti della civiltà politica italiana ed 
europea in un'epoca segnata dalle tragedie della 
Storia, ma anche sui destini e le vicende di popoli e 
di culture lontane dalle nostre contrade. 
 
Il melologo di Sonya Or fa l ian , ispirato alla 
vicenda umana e politica di Gramsci, vuole 
anzitutto rappresentare un contributo alla 
diffusione e alla attualizzazione delle idee originali 
del grande pensatore e uomo politico sardo. Il 
lavoro ha al suo centro la lettura scenica di un 
testo - sostenuto da musiche e proiezioni video - 
che mira a collegare alcuni spunti della riflessione 
gramsciana al nostro presente, segnato 
fortemente dall'incontro e, talvolta, dalla collisione 
tra popoli e dimensioni culturali diverse a 
confronto nelle società in cui viviamo. 
 
Gramsci, di antiche origini albanesi, non disdegna 
di occuparsi di temi universali e la sua visione 
internazionalista lo porta a concentrarsi con 
generosa passione anche su dolorose questioni 
che riguardano altri popoli, genti lontane e spesso 
dimenticate. Tra questi, anche gli Armeni e il loro 
genocidio. 
 
Il melologo è interpretato da Graziano 
Piazza. Musiche originali di Riccardo Giagni. 
 
Le musiche di "Nino! Nino!" sono state composte 
espressamente per lo spettacolo. Ho usato una piccola 
orchestra d'archi, un clarinetto, una voce femminile e 
l'elettronica, per contribuire a costruire quell'idea di 
lontananza "siderale" (in parte anche anche 
misteriosa) del pensiero gramsciano dalla nostra 
attualità che mi pare stesse a cuore a Sonya quando 
ha collazionato i suoi testi e ha scritto il melologo. 

	  

	  



Gli Interpreti  
 
Testo e reg ia :  Sonya Or fa l ian 
 
Voce rec i tante :  Graz iano Piazza 
 
Musiche or ig ina l i :  R iccardo G iagni  
 
Sonya Or fa l ian, armena della diaspora, è nata in Libia e 
vive a Roma. Ha pubblicato diversi volumi, tra i quali: La 
cucina d’Armenia. Viaggio nella cultura culinaria di un 
popolo, Ponte alle Grazie, 2009; A cavallo del vento. Fiabe 
d’Armenia, Argo Editrice, 2014 (seconda edizione 
aumentata, 2017). E’ autrice di diversi testi teatrali portati 
in scena, tra i quali: L’Eclisse (interprete Maria Paiato), La 
cucina armena (interprete Elena Pau), Né come in sogno, 
né come in veglia (interprete Sergio Anrò), Nino! Nino! 
(interprete Graziano Piazza). 	  
 
Graz iano Piazza,  attore e regista prevalentemente 
teatrale ha lavorato in ruoli protagonisti o primari con grandi 
registi della scena nazionale e internazionale come Luca 
Ronconi, Peter Stein, Benno Besson, Gabriele Lavia, Cesare 
Lievi, Federico Tiezzi, G. Sepe, N. Garella, M. Missiroli, M. 
Avogadro e giovani come Daniele Salvo, W. Malosti, C, 
Pezzoli, A. Pizzech. Alternando spettacoli classici ad una 
ricerca personale di personaggi con una forte connotazione 
contemporanea, senza tralasciare l’ambito musicale 
lavorando in diversi melologhi con musicisti del calibro di 
Michele Campanella o Salvatore Sciarrino. Protagonista delle 
scene del Teatro antico di Siracusa o di Epidauro in Grecia 
ricerca la sua necessità artistica anche in luoghi non 
prettamente teatrali, come nei Demoni di Peter Stein o in 
Infinities di Luca Ronconi. O Ancora al Teatro Globe diretto 
da Gigi Proietti che l'ha visto Marcantònio e Re Lear. 
E' parte della compagnia residente del Teatro di Roma 
diretta da Peter Stein.	  	  
 
R iccardo G iagni ,  compositore e musicologo. Ha 
composto e collaborato alle colonne sonore di importanti 
lavori cinematografici diretti da registi come Marco 
Bellocchio, Mimmo Calopresti, Sabina Guzzanti e molti altri. 
Insegna all'Istituto Europeo di Design di Roma (corso di 
Sound Design) e tiene seminari presso l'Università di Paris 
VIII (Saint-Denis). Ha insegnato a lungo "Storia della musica 
per il cinema" presso l'Università del Salento (Lecce). Dirige 
una collana di volumi dedicati alla relazione suono/immagine 
per le Edizioni Argo.  
 

	  
	  
	  
	  
	  

Le Richieste TecnicoOrganizzative 
 
 

• impianto audio adeguato alla venue 
• 1 tecnico luci 
• 1 tecnico audio-video 
• 1 radiomicrofono ad archetto di alta gamma  
• 1 proiettore 
• 1 lettore cd/dvd 
• 1 mixer professionale (minimo 8 canali) 
• 1 rack con effettistica (riverbero e delay)   
• 2 casse monitor (spie) 
• 2 leggii 
• 1 stanza/camerino climatizzata 

 
 
 
 
Contatti 
 
Nino! Nino! è una coproduzione Suoni&Pause con Luna 
Scarlatta, ha esordito nel 2017 a Cagliari nella 
rassegna Le Salon de Musique in collaborazione con il 
festival PazzaIdea.  
Il melologo ha debuttato quest'anno al teatro Massimo 
di Cagliari per poi approdare a Roma, all’Off-Off 
Theatre.   
Il 26 novembre Nino! Nino! è stato in calendario a Rai-
Radiotre in occasione di "Tutto esaurito!", la grande 
kermesse teatrale di Radiotre a cura di Antonio Audino 
e Laura Palmieri. 
 

 

 

Info e Booking 

Mattea Lissia 

Luna Scarlatta Associazione Culturale 

lunascarlatta11@gmail.com 

Mobile: 3475796760 

	  


