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6 Luglio 2016 - Giampiero Raganelli -  teatroteatro.it
L’espressione “disagio giovanile” è entrata ormai nell’uso comune, ma suona come un vuoto
sociologismo o psicologismo, un termine asettico, divenuto una convenzione per inquadrare
qualcosa di inafferrabile, per capire un fenomeno dall’esterno. Il lavoro dei giovani autori disagio,
un collettivo uscito dalla Paolo Grassi, parte proprio dai luoghi comuni, enucleandoli uno per uno,
un repertorio di ‘nerdismo’, maschilismo, razzismo, e snocciolando tutti i feticci di un immaginario
giovanile contemporaneo. Un lavoro che si avvicina a quello dei Babilonia Teatri, nella loro litania
dello spettacolo Made in Italy, ma senza quell’angoscia, almeno in superficie. Anzi la capacità degli
attori di Generazione disagio è proprio quella di lanciare forti provocazioni mantenendo sempre un
tono scanzonato, di inquietare agendo nel sotterraneo di una superficie di frizzi e lazzi, di far ridere
lanciando dei macigni. Di rappresentare, fotografare in questo modo una desolazione
generazionale con gli strumenti e i mezzi espressivi propri di questa stessa generazione. E così il
‘format’ adottato dallo spettacolo è quello di un gioco a quiz televisivo, che poi si basa sulla
struttura archetipica del classico gioco dell’oca, di un gioco di percorso a caselle dove quella del
traguardo rappresenta il suicidio. Un obiettivo latente, continuamente rinviato e allontanato, in
realtà, dalle caselle che fanno retrocedere.
Un fill rouge che intervalla il gioco consiste in lanci di palline tra attori e pubblico: massima e
continua è l’interazione con gli spettatori, coinvolti, ‘taggati’, ripresi in ‘selfie’, dagli attori nel gioco
social dello spettacolo, che si costruisce insieme a loro. E così Generazione disagio ingloba anche il
forat teatrale dei match di improvvisazione, con gli attori che costruiscono scene in base alle
indicazioni proposte dal pubblico.
Generazione disagio è uno spettacolo dal ritmo incalzante, che non concede respiro, che non lascia
il tempo di riflettere, di lasciar sedimentare quello che si è appena visto. Una scena che deflagra in
un’entropia crescente, una baraonda, un caos di oggetti, azioni, materia teatrale. Uno spettacolo
brioso, che funziona grazie alla fresca energia teatrale dei suoi interpreti.

29 Febbraio 2016 - Roberta Orlando e Renzo Francabandera - paneacquaculture.net

[…] RF: Insomma si ride, anche se da ridere c’è poco, sembrano dirci gli autori. Potremmo parlare
di una poetica generazionale, liquida, fatta di una parola spontanea e colorita, a volte anche
spontaneamente e volutamente volgare, quasi a segnare una cesura con quel teatro più poetico e
impostato ma distante dal linguaggio utilizzato nella vita di tutti i giorni. Qui invece è il fuori che
invade il dentro, è il quotidiano della generazione del disagio, della precarietà, quella che ha poco
da ridere ma che è meglio che la prenda a ridere, che va al potere (almeno finché non si
riaccendono le luci in sala): un tipo di creazione che, soprattutto su un pubblico generazionalmente
coerente, trova riscontro.

RO: Si ride per un’ora, ma con un retrogusto amaro. Generazione Disagio porta in scena una
comicità senza filtri, spontanea quanto intelligente e accurata. Un’accuratezza che sembra essersi
creata durante la costruzione dello spettacolo, non premeditata, proprio perché mira a conservare
una piacevole spontaneità.

RF: E questo è l’aspetto più rimarchevole, ovvero la sensazione di trovarsi di fronte ad una pietanza
cotta sul momento e non tirata fuori dal surgelatore e messa nel microonde. Di converso
sicuramente per il futuro ancor più si può e si deve insistere sull’equilibrio degli ingredienti, per
raffinare quanto si vuol dire, rifuggendo i luoghi comuni, cosa cui comunque pare venga data giusta
attenzione, tenendosi il tutto (per fortuna) ben distante dalla comica di derivazione
televisivo-commerciale con tormentoni, slogan demenziali, che in genere non fa mai male e non
brucia. Qui si ricerca l’ironia più caustica che viene dal paradosso e dalle contraddizioni delle
convenzioni sociali, del mondo del lavoro e delle relazioni interpersonali, senza nemmeno poter
aggiungere al piatto, per questi poco più che trentenni, il brodino della nostalgia del piccolo mondo
antico. E’ un linguaggio metropolitano, cittadino, post-universitario. Di un post-universitario che

http://www.teatroteatro.it/redazione_dettaglio.aspx?uart=110


può restare tale a vita… Evidentemente qualcosa cui vale la pena dedicare un paio di caustici ed
irriverenti messe in scena […]

22 Febbraio 2016 – Il Fatto Quotidiano - Tommaso Chimenti
MILANO – Cosa cerca il pubblico andando a teatro? […]

Se cerchi il consolatorio il consiglio è assolutamente di non imbatterti nei Generazione Disagio. Già
nel nome questi trentenni sfacciati hanno la parodia, ma anche la consapevolezza del già detto in
precedenza. C’era la Generazione X, poi, prettamente nel mondo teatrale, Renato Palazzi coniò la
Generazione T-Shirt passando per la Generazione Scenario, dal premio per le giovani compagnie,
fino a questi Disagio. La compagnia di stanza milanese, di scuola Paolo Grassi, fa esercizio di stile su
questi tempi bui soprattutto per i ragazzi vomitati dalle università triennali con poche prospettive
di inserimento nel mondo del lavoro (esclusi McDonald’s, centri interinali e call center), sul
precariato diffuso, che diventa perenne incertezza sul futuro e che si ripercuote sui rapporti
interpersonali facendo traballare l’intero sistema in un grande gigante non solo con i piedi d’argilla
ma anche danzante sulle uova. Lo splash, il crack, il bang, il boom sono a portata di mano. O di
click.

Nel loro primo lavoro “Dopodiché stasera mi butto” l’impianto è brillante ma l’alchimia che tutto
concima e trattiene, che amalgama e manteca, è di assoluta sfiducia, bruttura, declino della società
occidentale. Direte, temi già affrontati, idee già argomentate, spiegazioni ormai sapute. Ma. Hanno
forza senza imbarazzi e capacità sceniche senza pudori questi quattro moschettieri del perfetto
studente precario che si trasforma, affondando sempre più nelle sabbie mobili di un futuro se non
buio almeno grigio squallido, nel lavoratore precario senza possibilità di scelta, senza sorriso, senza
felicità, senza armonia, senza sogni. Il tirare a campare come unica regola dell’esistere.
Sconsolante, deprimente, avvilente.
Nel loro grande gioco dell’oca, dove si ride eccome e nel quale chi per un verso chi per l’altro ci
sentiamo tutti tirati in causa, vince il più sfigato, ovvero chi più si avvicina al suicidio, che rimane
l’unica e ultima scelta personale che ci è concessa in mezzo a tanti veti e divieti, costrizioni e
obblighi sociali. I valori dei giovani (forse anche nostri, un po’ d’autocritica non fa certo male) sono
diventati il cellulare, il preservativo, la canna e l’alcool, il piccolo sballo, la piccola conquista
momentanea per non pensare, per postdatare pensieri più profondi come assegni scoperti. Ci
chiediamo se i trentenni stiano peggio dei quarantenni. La lotta è dura. “Che il disagio sia con voi”,
benedicono la platea con una sensazione di inadeguatezza, con un’atmosfera di insoddisfazione e
frustrazione rancida e appiccicaticcia come miele che, a strappi, ad elastico, si sparge e spande, tra
le risate, che così le difese e la resistenza diventa più bassa e il rombo più deflagrante. Si ride per
non piangere.
Si definiscono “guerrieri del nulla”, vivono per allenarsi, e quindi abituarsi, a stare “a proprio agio
nel disagio”. Un meccanismo che porta a vedere e riconoscere una normalità, di diritti negati, di
scelte ormai divenute impossibili, di contorsioni verso il ribasso, in un sistema di vita che di
“normale” non ha niente. In quella terra di mezzo dove non sei più figlio ma non puoi essere
padre, dove non puoi avere più la paghetta ma lo stipendio è un miraggio, in quel deserto di “farò”,
l’idea fatta intravedere dai genitori si scontra con la penosa realtà di porte chiuse e di portoni
troppo pesanti per essere aperti. […]
I nostri quattro irriverenti, paradossalmente energici nel descrivere in questo grande quizzone o
reality sulla morte collegata al precariato (in definitiva una bella denuncia non lacrimevole, non
lamentevole), prendono le sembianze del laureando in filosofia fuori corso, dello stagista, del
precario (hanno costumi da “spartano”, che distrugge e non costruisce, da “ebreo in un campo di
concentramento”, destinato alla soluzione finale, con “accappatoio”, perché ormai rimasto in
mutande), coordinati da un deus ex machina- presentatore- factotum – pifferaio magico e
burattinaio o Mangiafoco, un Caronte che li conduce attraverso il tempo perso (non Guccini né
tanto meno Proust), soprattutto su Facebook e Youtube (nuove droghe), tra esuberi, la pensione



che è solamente una parola svuotata di qualsiasi significato, le ubriacature, i selfie. Nei
Generazione Disagio non c’è voglia di rivoluzione, ma rassegnazione da aperitivo.
Cosa rimarrà degli anni duemila? Forse i “like” o gli “status” nell’ipocrisia di chi fa a gara a stare
meglio (Nobraino docet), nella dissociazione tra una realtà virtuale che ormai è divenuta molto più
palese, vera e concreta (anche per il tempo dedicato ai social) di quella reale. La decrescita non
può essere felice. “Volere è potere” è una bella chimera inventata da chi ce l’ha fatta per rabbonire
e placare chi non ce la farà mai. “Tutta la vita davanti” è una bestemmia. “Gli ultimi saranno i
primi” è l’oppio dei popoli.

Il secolo XIX – Marco Grasso

11 Gennaio 2015 - Massimo Lechi – cinemaeteatro.com

Se, come diceva il Bardo (o chi per lui), la vita è un palcoscenico, in Dopodiché stasera mi butto la
morte è un gioco a premi. Il forsennato spettacolo concepito e realizzato dal collettivo Generazione
Disagio si basa infatti sul paradosso di tre concorrenti, prototipi dei ventenni disagiati dell'Italia
odierna, in lotta per un premio ambito: il suicidio.

http://cinemaeteatro.com/


Guidati da un presentatore-notaio che perfidamente infierisce e chiama continuamente in causa il
pubblico, il Laureando, lo Stagista e il Precario si battono per l'affrancamento dalla propria
condizione di sfigati impotenti in balìa della crisi. Sono personaggi-simbolo, pedine di un gioco
dell'oca grottesco al termine del quale il vincitore può finalmente trovare la liberazione. Il regista
Riccardo Pippa e gli attori-autori Graziano Siressi, Enrico Pittaluga, Davide Palla e Andrea Panigatti
sanno bene di cosa parlano. Vera protagonista di questa grottesca maratona suicida è la loro
generazione, quella dei nati negli anni Ottanta, cresciuti al caldo nell'illusione del benessere
perpetuo e poi miseramente affondati, una volta fuori da scuole e università, nel pantano dell'Italia
in declino inarrestabile. Questi figli sfortunati di una nazione irresponsabile non possono uccidere il
padre (metaforicamente) perché dipendono troppo dalle banconote cadute dall'alto, non possono
ribellarsi allo status quo perché sperano nella raccomandazione salvifica, rimandano l'espatrio per
paura di perdere quel poco che hanno, si masturbano (metaforicamente e concretamente) perché
non sanno che fare delle loro energie. Vivono sui social network, si logorano selfie dopo selfie e
non vedono un futuro oltre l'happy hour serale con gli amici disagiati come loro. In confronto,
persino i vitelloni esangui dell'Ecce Bombo (1978) morettiano ci appaiono retrospettivamente
come una legione orgogliosamente in marcia verso un roseo avvenire. Il loro disagio è insomma un
dramma sociale serissimo, una tragedia generazionale che si sta consumando da tempo nello
sbigottimento e nella rassegnazione, tra solitarie spinte volontaristiche, fughe all'estero spesso
tardive, depressioni, speranze malriposte e chiacchiere pseudo-sociologiche davanti a cuba libre
scadenti. Nel suo evidente squallore, questo eterno galleggiare non fa sorridere neanche un po' e
dunque, ci dice il collettivo di teatranti, non si può che riderne a crepapelle. Nello spettacolo tutto
è ghigno e sfottò, ma con un'astuzia teatrale e una lucidità d'analisi a tratti fulminanti che
colpiscono e non lasciano spazio e tempo a inutili catarsi autoassolutorie. L'ironia acida e il
sarcasmo sono il mezzo per raccontare, attraverso l'impasse dei giovani, la condizione miserabile di
un paese che frana giorno dopo giorno, trascinando con sé ogni possibilità di un domani migliore.
Dietro l'apparente spensieratezza del cazzeggio, c'è qui un teatro che sa parlare del presente con
forza e vitalità. Grande spasso. Da non perdere.

15 gennaio 2015 - sophiadallanotte.com - Nicola Camurri
[...] Un po’ Brecht, un po’ Beckett e l’energia fisica tipica del teatro contemporaneo fanno di
“Dopodiché stasera mi butto” in tournée nazionale una giovane creazione che mi ha molto colpito
e che fa da opera prima a quella che vorrei chiamare “estetica del disagio”. Come spiegare
l’orizzonte culturale di un giovane di oggi? Le sue speranze? I suoi sogni? Quale è il senso delle
nostre esistenze? La risposta è semplice: il senso non c’è e la domanda è ininfluente. La vita va
vissuta tra risate, dolori e colpi di scena. Questo non si può scrivere, non interamente almeno. E
così la drammaturgia dei ragazzi riesce a costruire uno spettacolo che alterna scrittura colta (non
mancano riferimenti degni di analisi pop-filosofica tra cui un rimando a Schopenhauer per quel
suicidio omeopatico obiettivo finale dei ragazzi), satira, improvvisazione e gioco con il pubblico il
cui coinvolgimento parte dai social network per continuare in sala. [...]

7 gennaio 2015 – Anna Vanosi - http://www.fermataspettacolo.it/

[…] Testosterone a palate e dunque la donna come un pezzo di carne per soddisfarsi, e poi il sesso
per distrarsi, la politica intrisa di razzismo, l’ateismo ma anche momenti di quotidiana verità; tra il
serio e il faceto, il granitico disagiato denuncia quello che non va con poche, precise parole, senza
paura di scandalizzare o dire qualche volgarità.
Ci si mostra per quello che si è, come si diceva fin dall’inizio, triviali, arrabbiati, annoiati, entusiasti
per qualche attimo e poi di nuovo disillusi, ma sempre con ironia speziata di cinismo, e le risate del
pubblico non mentono. Così il gioco si fa davvero condiviso: disfarsi di sé e di tutti i problemi in
vista dell’eterno riposo diventa un’ambizione collettiva, tanto è vero che, senza bisogno di essere
incalzato, il pubblico si inserisce quasi da solo ad una delle ultime prove, suggerendo alcune parole
da inserire nel monologo di Enrico Pittaluga, bella prova di inventiva, che diverte ma al tempo
stesso lancia pietre di senso che fanno riflettere. Ma le regole valgono anche per noi e comunque il

http://www.fermataspettacolo.it/


ritmo serrato dello spettacolo, espedienti ludici come “l’invasione di campo” in scena da parte del
pubblico e l’energia tutta giovane e maschile degli attori ci aiutano a non pensare a niente, a
buttare tutto sul ridere.
Del resto, anche uno spirito romantico nato sotto la dittatura del disagio deve sapere come
esprimersi, in qualsiasi circostanza, anche la morte. Il vincitore finale dovrà fare i conti con tutto
questo e attenersi alle regole del gioco; chi arriverà a lasciare il mondo da vero disagiato? “Stasera
mi butto, stasera mi butto, mi butto con te..”

4 gennaio 2015 - genova.mentelocale.it - Laura Santini
[…] Di quale disagio parlate in sostanza? Scorriamo i significati della parola a partire dalle
definizioni del dizionario Treccani online. Disagio inteso come mancanza di agi, di comodità e
simili? «No, direi che non è questo il senso principale anche se dal punto di vista economico,
denunciamo una serie di mancanze relative alla condizione precaria».
Disagio come senso di pena e di molestia provato per l’incapacità di adattarsi a un ambiente, a una
situazione, anche per motivi morali, o più genericamente senso d’imbarazzo. «Ecco, questo è
centrato». L'ultima: Mancanza di cosa necessaria o opportuna. «In un certo senso funziona anche
questo, specie se riferito a cose concrete: dal "vorrei un divano ma non posso permettermelo" a
"vorrei un cane, ma non so come inserirlo nella mia routine". Direi però che la mancanza più
spiccata è l'essere sprovvisti di mezzi intellettuali per affrontare un oggi che non ha niente a che
fare con i valori con cui si è cresciuti: il posto fisso, la famiglia, i valori della chiesa e quindi finire
per accettare il mondo così com'è, senza capirlo e senza essere a proprio agio in esso […]

2 gennaio 2015 - cultweek.com - Christopher Ruddel
[…] Energia, sarcasmo cinico e interattività sono le tre qualità che caratterizzano l’accattivante
gioco da tavolo in scena al teatro Elfo Puccini e condotto dal collettivo Generazione Disagio
attraverso lo spettacolo dal titolo nichilista Dopodichè stasera mi butto. […]

30 dicembre 2014 -  itrentenni.com - Silvia Russo
http://www.itrentenni.com/generazione-disagio/

[…] “Signore e signori lo spettacolo sta per cominciare, vi preghiamo di tenere accesi i vostri
cellulari soprattutto se avete delle suonerie improponibili e imbarazzanti, di scartare le caramelle
con le carte più rumorose che ci siano e impegnarvi ad arrecarci il maggior disagio possibile”.
Il sipario si apre e voi, Trentenni, state già ridendo. […]

http://www.itrentenni.com/generazione-disagio/




23 Dicembre 2014 – Diego Vincenti – Il Giorno



22 maggio 2014 - dmag - Chiara Lombardo
Dopodiché – Stasera mi butto della compagnia Generazione Disagio è un’operazione teatrale ben
riuscita; negli ultimi anni sono diverse le compagnie che hanno scelto di parlare con cinismo e
ironia della situazione dei giovani che abitano l’Italia di oggi e Generazione Disagio racconta molto
bene questa condizione, tingendola di colori grotteschi e inventando un gioco di società in cui si
vince arrivando al traguardo del suicidio.
In scena, calati nel gioco con tanto di pedine da spostare sul tabellone, conosciamo tre ragazzi
come tanti, alle prese con la vita di tutti i giorni, fatta –ora più che mai- di vuoti e insoddisfazioni
ma il disagio non sarà un ostacolo sulla loro strada, il disagio sarà la loro strada.
C’è chi studia ancora, da anni, senza mai concludere il percorso, senza mai laurearsi; c’è chi, dopo
aver fatto gavetta in prestigiosi studi di professionisti, si ritrova senza impiego. C’è chi sarà
tirocinante per tutta la vita. Ed è il punto di arrivo che li accomuna: arrivare alla casella tanto
ambita della bara, della fine, del suicidio che –in questo mondo rovesciato- è un sogno, la vittoria,
la possibilità di farla finita. Così si passa il turno ed è possibile arrivare in finale solo riuscendo a
eliminare pensieri felici, solo sfidandosi a trascorrere il tempo senza obiettivi veri, e -nonostante
l’amarezza della vicenda- si ride tanto per la bravura, l’energia e i modi spiazzanti di chi calca la
scena. Perfetto –nella parlantina e nella carica- Graziano Sirressi, conduttore dello “show” che con
i tre concorrenti in gioco riesce a prendersi in giro e a prendere in giro chi è seduto a guardare.



Le prove da superare per i concorrenti in scena e la partecipazione del pubblico che vota, risponde
e sta al gioco, fanno capire che il “disagio” –in qualche modo- ci accomuna. Ci si diverte molto su
questa giostra, ma c’è amarezza; si ride molto ma è un ridere amaro.
Se ci si ferma per pensare c’è già pronto un chupito di vodka extralarge da mandare giù alla goccia,
c’è un selfie da scattare in bagno e una relazione dalla quale scappare. Così poi, una volta soli,
controlliamo tranquillamente le notifiche di Facebook e siamo quasi pronti per la vittoria.

10 Maggio 2014 – Tindaro Granata – Proxima Res
GENERAZIONE DISAGIO - Di solito scrivo pensieri, parole, opere e omissioni…o sono missioni???
No, sono omissioni! Di solito me le scrivo per me, quando e se, vedo uno spettacolo bello e figo. Se
lo spettacolo è brutto, capita, a volte, nella selva oscura della valle dei teatri… Se lo spettacolo è
brutto penso che ogni scarafone è bello a mamma soje e quindi mi pacifico le anime. Ieri ho visto
Generazione Disagio. Lo spettacolo è bellissimo. Loro sono bravissimi. Generazione Disagio è un o
spettacolo che parla una lingua “giovane” che arriva al cuore degli spettatori. Persino a quelli rari,
in via di estinzione, i più difficili da accontentare e da trovare nelle sale teatrali : i giovani! Forse è il
primo spettacolo di grande risate e grande partecipazione, che vedo attorniato da pubblico vero:
quello che la mattina fa lo studente o la commessa o il benzinaio o lo stupratore di vecchiette;
pubblico raccolto per strada dagli stessi attori che, come zingari che elemosinano sigarette mezze
fumate, questi geniacci di ragazzacci cercano di reclutare persone che vadano a teatro.
I generatori di disagio si son messi nelle piazze e per le strade di Torino a far pregustare, ai
passanti, un piccolissimo assaggio (come una spruzzata di pistacchi tritati sulla ricotta del cannolo)
di quello che vedranno a Generazione Disagio , se andranno a vederli a teatro. La gente ci va!
Assurdo. E’ bellissimo, la gente ci va a vederli! Tre di personaggi . Forse quattro se si conta quello
che conta! Uno è Luca Mammoli, che concreto e lucido ci mostra un personaggio vestito alla Mario
Bross. Un attore che recita italiano e porta un personaggio italiano. Grazie al cielo ci sono attori che
non imitano le fighissime serie americane che il 93% dei giovani attori ha preso come modello
recitativo. Lui è italiano, fortunatamente e lo fa, anche. Cazzo, non sono razzista ma andassero a
fan culo gli americanizzati . Gli originali, sono bravissimi ma noi siamo italiani e se si recita
italiano… Mammoli porta in scena un modello di attore che ricorda i nostri grandi grandi vecchi
predecessori. Bravissimo a beccare battute e risate a crespelle o a crepapelle. Uno lo fa Enrico
Pittaluga, che da buon figlio di una buona donna, ha una capacità di improvvisazione che neanche
Valentino Rossi in una curva dove spunta un gatto nero che gli taglia la strada. Davvero sempre
pieno di gioia e di vita, un talento di simpatia è Enrico, che sulla scena restituisce la bellezza di chi
ci crede nel teatro. Bravissimo a dare gioia e amarezza (come una carezza e un pugnale, la canzone
di Celentano). Uno è Alessandro Bruni Ocagna, che si arrampica sul filo dei suoi desideri e ci regala
una scena in cui Vivaldi lo salva da un suicidio. Che bello che un ragazzo del 2014 possa essere
salvato dall’ascolto di Vivaldi. Ci vuole anima bella per poter riempire alcune scene, come ad
esempio questa di Vivaldi. Ci vuole forza e bellezza interiore e Alessandro ce l’ha. Bravissimo e
divertente nella sua inutile bellezza che mostra per fare la foto del profilo FB. Bravissimo vero. Un’
altro è Graziano Sirressi. Che problema avete con lapostrofo? Graziano Seressi non ha problemi
con gli apostrofi! Bravissimo Dante e Virgilio, messi insieme, conducono il gioco del suicidio dei tre
personaggi, dandogli un carattere buffo naif crem brulè e super bravo. Riesce ad essere bravo
anche quando parlano gli altri. Si fa scivolare le battute argute e sottolinea quelle paffute.
Bravissimo, che dire DOPODICHE’ ? Nel testo ci sono le parolacce, per me un po’ troppe, ma cazzo,
ogni tanto si posso usare, se fatto intelligentemente. Minchia, loro sono riusciti essere intelligenti e
comunicativi. Tra una risata e l’altra, fortunatamente, tra tutte le risate che ci sono state, si è
riusciti a scendere nella malinconia di un disagio comune a tutti noi up 30 e non solo. E’ una
società che sta spingendo i propri giovani al suicidio? Forse sì, perché c’è una gran parte di italiani
che hanno un’età compresa tra i trenta e i quaranta che non ha avuto il futuro che sognava, e cosa
più grave, non avrà mai neanche una riabilitazione nella storia futura, perché forse, vedendo lo
spettacolo mi viene di chiedermici chiedercivi se forse dovremmo buttare tutto all’aria, mandare al
diavolo tutti i nostri comandanti e occupare a forza i posti che si tengono stretti e che ci spettano



di diritto. Poi mi chiedo che forse io, come i personaggi interpretati da Alessandro, Graziano, Luca
ed Enrico, sono un’ incapace (come prima per lapostrofo) di reagire veramente. Sono forse
incapace di fare qualcosa per non lentamente muore chi …di Neruda. Lo spettacolo potrebbe
essere preso a pretesto per diventare un piccolo manifesto generazionale, un viagra per non
afflosciare la nostra voglia di diventare persone migliori. Dopo aver visto lo spettacolo ero contento
di essere andato a vedere dei ragazzi che sono la parte più bella del nostro teatro italiano. Uniche
cose che per mio gusto non mi sono piaciute : 1) allestimento troppo “amatoriale” o
“improvvisato”. 2) La preghiera finale, troppo d’effetto e poco fondata su una vera e reale
necessità, sia del personaggio che del testo. Per mio gusto, ovviamente, opinabile sempre e
comunque. Il resto: meraviglia! Dimenticavo…lo spettacolo parla di tre ragazzi/personaggi che
rendendosi conto dei loro fallimenti, partecipano ad uno strano gioco dell’Oca, per arrivare al
suicidio. Un conduttore li porta ad analizzare le loro miserie, che sono i punti stessi che faranno
arrivare i ragazzi alla vittoria: al suicidio! Loro, sicuramente hanno vinto, tutti. Lo spettacolo è da
vedere, perché sì! Perché tutti gli spettatori erano felici dopo averlo visto, me compresso!
Tindaro Granata

10 Maggio 2014 - Roberto Zunino - TEATROSEQUENZA
Di solito non faccio facilmente "recensioni" di spettacoli, ed in questo caso in maniera totalmente
disinteressata ... che dire, quattro attori strepitosi, una foto perfetta dei nostri tempi, tagliente,
esilarante, precisa, colta, comicissima con molti affondi rapidi toccanti ma subito il delirio
ricomincia. Un ritmo perfetto, anche troppo elevato se non sei abituato allo spettacolo dal vivo, si
ride, si ride molto, per un ora ma è molto più di cabaret. Il pretesto? originale e stupidissimo però
tira la volata e contiene tutto, tutto quello che vogliono dire questi quattro, ed è tanta roba. Ai miei
allievi come posso spiegare la forza la pulizia e la precisione di questo spettacolo? Un manuale di
teatro, di teatro comico, di bel teatro comico. Vorrei rivederlo subito per memorizzare anche solo
una piccola parte di quello che ho visto.

10 maggio 2014 – SCIARADA - radascia.blogspot.it

Dopodiché, stasera mi butto. Non è solo il titolo dello spettacolo, ma un vero e proprio consiglio.
Perché siamo una generazione disagiata: proletari ma senza prole, la generazione di mezzo, ma in
mezzo a cosa esattamente? La stessa che pratica le tre D più consone al loro modo di vivere e
vedere il mondo: Distrazione, Disinteresse e Disaffezione. Noi giovani siamo tutto questo, ma
anche altro. Capaci di creare divertimento e spensieratezza in un’ era che ruota intorno a
smartphone e social network. Uno spettacolo giovane, fatto da 4 giovani ragazzi e indirizzato ai
loro coetanei disagiati, in questo caso rappresentati dal laureando, lo stagista e il precario, i quali
sono alle prese con un gioco mortale (anche il termine “mortale” è da prendere alla lettera). Chi
vincerà? Trionferà la voglia di andare avanti, prendersi sul serio ma non troppo e riderci su.
Spettacolo molto piacevole: le risate e gli spunti creativi si susseguono a ritmo frenetico. Frizzante,
come un giovane (o un’ intera generazione) che si vuole rimettere in carreggiata e ripartire.
Vincitore del concorso "Giovani Realtà del teatro 2013", menzione speciale della giuria al premio
"Scintille" 2013 di Asti Teatro 35 e al premio nazionale "Intrasito"- teatro Akropolis 2013.
Nonostante l’ora abbondante di performance, il tempo è passato piacevolmente in fretta. Morale
della storia? Stasera mi butto (metaforicamente o no), ma preferibilmente è meglio aggiornare lo
status di facebook prima.

10 maggio 2014 - Roberto Canavesi - teatroteatro.it

I quattro scatenati ragazzi di Generazione Disagio sono protagonisti in Dopodiché, pièce
adrenalinica che trae spunto dalla provocatoria convinzione di come il disagio sia la regola, e non
un’eccezione, per la nostra società: Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Alessandro Bruni Ocaña e
Luca Mammoli, diventano le pedine umane di un gioco in scatola la cui vittoria coincide con il
suicidio. Ma per arrivare all’agognata casella finale si devono superare imprevisti come prove
singole o test di gruppo, tappe in cui sono bandite parole come felicità, guadagno, benessere: lo

http://radascia.blogspot.it/2014/05/dopodiche-stasera-mi-butto.html
http://www.teatroteatro.it/articoli_dettaglio.aspx?uart=5337


spettacolo è un contenitore di suoni, immagini e colori destinato a trascinare il pubblico in un
tourbillon di risate e situazioni comiche, un mondo parallelo che Generazione Disagio alimenta con
un impianto “ad accumulo”, tanto coinvolgente quanto alla distanza potenzialmente rischioso:
giocata dopo giocata, infatti, lo spettatore diventa si parte integrante del meccanismo
drammaturgico ma rischia di ricondurre il tutto ad una dimensione ludica, perdendo di vista la
provocatoria e stimolante idea di partenza.

7 maggio 2014
http://www.mole24.it/2014/05/07/uno-sguardo-al-torino-fringe-festival/

Dopodiché (Stasera mi butto), presentato dalla compagnia milanese Generazione Disagio, è un
elogio del disagiato contemporaneo. Tre disagiati (Laureando, Stagista e Precario) si sfidano a
un’improbabile rincorsa all’apice della non-vita (il suicidio), incitati da un eclettico conduttore del
gioco e supportati dal pubblico in sala, che interagisce in modi assolutamente divertenti.
Un simpatico modo per rappresentare la condizione di una generazione di venti-trentenni disagiati,
appunto, con la convinzione, però, della necessità di non dover cercare di cambiare se stessi,
vivendo la condizione di un sano disagio. In scena allo Spazio Ferramenta di via Bellezia 8/g, Enrico
Pittaluga, Graziano Sirressi, Alessandro Bruni Ocaña e Luca Mammoli, tutti assolutamente spassosi.

16 Novembre 2013
http://www.genovacreativa.it/sites/default/files/uploaded_documents/cs_premiazione_intransito.pdf

La giuria composta da: Fabrizio Arcuri, curatore progetto artistico Teatro della Tosse Genova e
direttore artistico Accademia degli Artefatti; Donatella Diamanti, drammaturga e direttrice della
casa del Teatro di Cascina ; Roberto Rinaldi, direttore responsabile di Rumor(s)cena; Elena Rosselli,
giornalista Il Fatto Quotidiano; Laura Santini, giornalista e critica teatrale, ha dato questa
motivazione:
(...)
Una menzione speciale va al gruppo "Generazione Disagio" con la performance "Dopodichè -
Stasera mi butto" con un forte incoraggiamento ad approfondire, sviluppare e sfrondare mettendo
meglio a fuoco quelli che sono sembrati dei prodromi di una drammaturgia originale, intelligente e
con degli spunti di innovazione del linguaggio. La performance lavora su temi che vanno a toccare
una quotidianità che preoccupa”.

2 luglio 2013
LA STAMPA – PREMIO SCINTILLE ASTI TEATRO
http://www.lastampa.it/2013/07/02/edizioni/asti/appuntamenti/laffollato-scintille-premia-il-nuovo-otello-2E5beOwm
wyzuctxuXF19xM/pagina.html

(…) Menzione speciale a «Dopo di che stasera mi butto» di Generazione Disagio «per l’originalità
della proposta e la qualità interpretativa. Affrontano i temi del disagio generazionale con inventiva,
comicità e leggerezza, senza trascurare profondità e amarezza. La compagnia appare molto
motivata e appassionata rispetto al progetto che sicuramente possiede i numeri e la qualità per
proseguire con successo». (…)

14 Ottobre 2013
ANDREA PORCHEDDU
http://www.linkiesta.it/blogs/l-onesto-jago/le-giovani-realta-del-teatro-crescono-udine

(…) Generazione Disagio, nome significativo, con “Dopodiché-stasera mi butto”, scanzonata,
irriverente, grottesca, furiosa gara al gioco dell’oca tra tre giovani “marginali” (un dottorando, un
precario, un bamboccione casalingo) guidati da un cinicissimo presentatore, che possono aspirare,
come ultima chance, al suicidio. Il lavoro è ottimamente interpretato da Alessandro Bruni Ocana,
Luca Mammoli, Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, con la vivace regia di Riccardo Pippa. Si ride
tanto, e molto amaramente, per questo spettacolo che senza dubbio potrà sbocciare al meglio
(…)
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