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"La insolita lezione del professore O.T." che Massimo Maraviglia ha scritto con mano felice e
messo in scena per Bruno Tramice, solitario e spaesato professore in prova di preziosa e
sommessa invenzione.

Giulio Baffi, La Repubblica

Sorprende e affascina la piéce “La insolita lezione del professore O.T.”, di Massimo
Maraviglia…
Perfetto l'apporto di Bruno Tramice, interprete maturo e completo, che da voce e corpo al
professore, al fratello e a tutte le altre voci diverse che emergono da questa storia
Straordinaria l'invenzione scenica della ipotizzata discesa nelle viscere della città, attraverso
una lavagna che si trasforma in un mondo altro, con improvvisi bui e giochi di porte a
specchio per tentare di riportare nel “sopra” un fratello morto.

Delia Morea, Teatro.org

Il tipo di scrittura, riportata in scena nella faticosa ed entusiasmante recitazione di Bruno
Tràmice ...unico protagonista, che riesce ad interpretare contemporaneamente più
personaggi, attraverso modulazione di voci, mai banalmente caricaturale.

Emanuela Ferrauto, Dramma.it

Massimo Maraviglia con la collaborazione di Bruno Tramice è riuscito ad incantare il suo
pubblico rapito dal fiume di parole coerenti, incisive ed estremamente emblematiche
riprodotte in scena con una notevole maestria.
L’incantevole abilità di Bruno Tramice ha mostrato al pubblico i più disparati scenari e le più
forti emozioni, lasciandolo con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo, coinvolgendolo
lentamente, quasi fino a vivere in simbiosi con le sensazioni di dolore materializzate
improvvisamente sulle tavole del palcoscenico da una madre, vittima di ingiustizia.
Un tocco di classe quello del regista Maraviglia e dell’attore Tramice, che hanno saputo ben
realizzare uno spettacolo dal testo forte, ma estremamente emblematico, per una città come
Napoli vittima dei soprusi e di ingiustizie “umane e divine”.

Rita Tridente, Il Brigante



Il mito rivive nelle parole, attraverso i gesti, in tutta la sua potenza evocativa, la tensione
tragica tiene avvinti gli sguardi, puntati sulla figura salda e al tempo stesso inafferrabile del
professore. Si pende dalle sue labbra

Caterina Serena Martucci, Pickwick.it

Sorretto da una scenografia che assomiglia ad una scatola magica e che, grazie al
ponderato utilizzo delle luci, diviene coprotagonista, si avvale di un’interpretazione vivace e
schizofrenica che trasforma il monologo in brillanti dialoghi e di una serie di digressioni che
si intersecano in trama di cesto, quasi a voler accogliere i frutti dei percorsi mentali del
pubblico.

Corrado Giardino, Teatrocult

E’ una forza speciale quella che irrompe ne “La insolita lezione del professore O.T.”,
straordinario testo di Massimo Maraviglia ...con Bruno Tràmice che riesce a passare da un
ruolo all’altro senza alcun tipo di forzatura e con assoluta credibilità. E’ leggero quando
bisogna essere lo strampalato professore, è profondo quando bisogna essere la madre
annichilita che vuole vendetta oppure il padre che non riesce a compierla, consapevole
com’è che nessun atto potrà restituirgli quanto gli è stato tolto, perché nessuna vendetta può
portare giustizia.

Alessandra Staiano, Metropolis.it e Cultura e Spettacolo


