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“ Ciò che è interessante sono le domande, non le risposte, poiché le 

risposte sono vestite mentre le domande sono nude. Perciò, se proprio vuoi 

cercare di capire gli uomini, ascolta le loro domande, non le loro 

risposte…”. 
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DUE PAROLE SULLA NUOVA EDIZIONE 
  
Pièce scritta e diretta dal regista Luciano Capponi, che nel 2004 la portò per la prima volta 

sul palcoscenico col titolo di ‘Tenderlandia’, si presenta agli appuntamenti d’autunno-

inverno 2006/07   in edizione ‘rivisitata  e corretta’. 

 

Insieme a Cecilio - Giulio Brando - e Bertazio dello Spinoso - Geremia Castro - (maestro 

d’armi e d’amor, vagheggiato senza spine), eroi della diversità, aspiranti ‘tenderlander’ che 

si contendono i primi sospiri di una vita in armi, due nuove presenze invadono 

prepotentemente  la scena.  

 

Così sul palcoscenico, che sembra dilatarsi come la storia, raggiungendo nuovi 

inconcepibili universi, appare un’anima femminile - Beatrice Gregorini - preziosa come un 

cameo, vagamente inquietante e ricca di charme. E’ Clotilde,  fidanzata d’armi e d’amore, 

tenera cartina di tornasole della presa di coscienza dei due arditi ‘maschioni’, tanto dolce e 

agguerrita da far cambiare persino il titolo alla ‘terra di tenerezza’ e aprire una nuova porta.  

 

Insieme a lei, smisurato e incombente, l’animus terribilis, quasi quanto la sua messinpiega, 

del reale signore  cui appartengono i lombi della discendenza: il Re - Saverio Vallone  - un 

raro e colorito incrocio tra l’espressionismo tedesco e… un banco di nebbia in Valpadana. 

Tanto è forte e chiassoso il suo aspetto esteriore tanto sfumati e silenziosi sono  i suoi 

contorni  interiori. Affabulatore magistrale, maestro di verità celate dal velo dell’apparenza, 

compagno, amico, mentore  insuperabile, sarà proprio lui a conferire allo spettacolo una 

nuova  chiave di lettura. Forse drammatica,  forse comica. Più semplicemente  “reale”. 

 

Che nella nuova edizione si voglia parlare di famiglia? Quale? Di coppia?  Perché?  

Di amore e conciliazione?  Come? 

In fondo è solo l’eterna tragicommedia di esseri , sempre e comunque 'separati in casa', che 

pretendono di mettersi in coppia, in gruppo, in famiglia, nel nome dell’amore e della 

conciliazione. Quale coppia? Maschio-femmina, maschio-maschio?  Quale conciliazione? 

 

Tu ed io?... Noi mai, appunto. 
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NOTE SULLO SPETTACOLO 
  
Testo forte e originale in cui teatro e cinema ‘calcano’ in magica simbiosi il palcoscenico, 

Tu ed io, noi mai è uno di quei rari spettacoli che hanno qualcosa da dire e lo dicono con 

classe e leggerezza.  

 

Al centro della narrazione il tema della diversità, espresso in un gioco di ruolo raffinato che 

senza troppi pregiudizi si srotola dentro le mura di un castello. Realizzato da un eclettico 

conoscitore di scritture attraverso strumenti versatili e innovativi che consentono di 

declinare la storia in modi sorprendenti e inaspettati, Tu ed io, noi mai fa uso in 

contemporanea di due mezzi espressivi, teatro e cinema, congiungendo in un ponte 

invisibile eroismo e miserie di un quotidiano tanto immutato quanto mutabile. 

 

Sorprendente e drammatico, ironico ed emozionante, lo spettacolo pesca la sua vena di 

originalità direttamente nel cuore palpitante della celluloide dei maestri, anche se il suo 

sangue ha tutto il suo sapore del grande teatro dell’arte. Forse solo quella di vivere, perché, 

al di là dei facili paragoni con Rossellini, De Sica o De Filippo, che la critica gli ha 

riconosciuto, lo stile e i modi di Capponi sono davvero unici, sia nel mettere in scena ciò 

che ieri era sconveniente per la morale e oggi è conveniente per l’audience, sia nel 

raccontarne il dramma, o la commedia, come lui preferisce pensare. 

 

“E’ talmente divertente la commedia umana - dice in un sorriso - che non riesco a vederne 

la tragedia”.  

Pensiero irriverente e appassionato il suo, che dà condimento e vigore all’ironia della 

narrazione, anche se la vera magia è il suo modo di porgere il racconto al pubblico, in punta 

di dita, con infinito amore e tenerezza.   
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LA STORIA (EROICA) IN BREVE 
  
La storia comincia con la solitaria cavalcata del Maestro d’armi (Geremia Castro) alla volta di 

un castello medioevale, dove lo attende un riluttante quanto sensibile Principe (Giulio Brando) 

per la sua quotidiana lezione di arti marziali. Non sarà il solo ad attenderlo… al varco. Insieme 

agli sconosciuti e inquietanti fremiti che un regista cosmico, tanto abile quanto spiritoso (e come 

potrebbe non esserlo?), ha deciso per lui, lo aspetta il suo Re, archetipo ingombrante di maestosa 

virilità, e la sua promessa sposa, femmina di poche parole e  largo intuito. 
 

Interprete in gonnella della diversità, Clotilde (Beatrice Gregorini), ‘inciampata in amor’ per il 

focoso Maestro farà da spola tra i due, tessendo e disfacendo (novella Penelope?) la tela del 

perverso triangolo, sollecitata e sostenuta da un monarca magistrale (Saverio Vallone), faccia  

mobile come il Jocker di Batman, ego politico tonante di chi sa di essere ‘Io… che più Io non si 

può…’ , capace di vestire con più o meno garbo e leggerezza i numerosi abiti della propria 

anima.  
 

Se l’amore è perfetto, gli amori, si sa, sono sempre imperfetti. Così, in un susseguirsi di 

incontri frustranti, comici e sempre più provocatori, il rapporto tra il virile Maestro e il 

vagheggiante principino si trasformerà fino a giungere al fatale innamoramento. Una 

scoperta che risulterà devastante per il Maestro (ne ribalterà i valori, tanto da spingerlo a 

dichiarare apertamente il suo amore), ma che lascerà apparentemente indifferente il 

Principe. Un po’ meno Clotilde.  
 

La saggezza femminile, come sempre, riuscirà ad inventarsi una felice soluzione, ma sarà la 

‘reale spada’ della verità a disegnare l’epilogo del gioco. Una volta appurato che nel 

maniero sta circolando ‘un sussurro indecente’ capace di minare non poche certezze, 

prenderà per mano (si fa per dire) il Re  costringendolo a porsi nuove domande e ad aprire 

la porta a freschi universi. 
 

‘C’è un regno sconosciuto, ma palpitante al di là di ogni forma - sussurra il Re in un 

prezioso monologo - baluardo contro qualunque rappresaglia… il luogo dell’infanzia, 

sempre negata, assassinata, lei, che vede i piccoli hòmini giocare alla guerra, all’amore, 

giocare la vita… Questo è l’inganno? Giocare la vita, mentre la vita ti conduce alla follìa, 

giorno dopo giorno, e il gioco si trasforma in verità di legge, di fede, di mille 

comportamenti quotidiani… E tutto diventa così mostruosamente serio e inappellabile, 

come se il vento potesse mai ripeter se stesso o un fiocco di neve danzare la stessa curva 

due volte allo stesso modo e poi, magari, urlare mentre si scioglie al sole’. 

 

Se è vero che ‘ciò che è interessante sono le domande’, non ci resta che chiedere una 

sola cosa: ‘Perché diventando adulti si uccide la vita?’  
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PERSONAGGI E INTERPRETI 
 

! Saverio Vallone 

     Il Re 
 

Presta la sua anima al Re un Saverio Vallone esplosivo e imprevisto, 

capace di calarsi nei panni di una maestà ingombrante anche a se 

stessa e di porgere allo spettatore una lettura gustosa di ciò che è 

ritenuto diverso e che diverso non è.    
 

! Beatrice Gregorini 

    Clotilde, la fidanzata del maestro d’armi 
 

Presta… il fianco (e non solo quello) alla provocazione della 

ripudiata per giusta causa, la vis ‘malin-comica’ di Beatrice 

Gregorini che con rara semplicità scodella in scena una protagonista 

femminile di grande spessore e classe. 

 
  

! Giulio Brando 

     Cecilio, il Principe 
 

Presta orecchio alle sfumature Giulio Brando, delicato trasformista 

che si muove con innegabile grazia e fair play sulla fragile 

impalcatura di un erede di sangue blu che scopre, ahimè, di averlo 

rosso. 

 
! Geremia Castro 

    Bertazio dello Spinoso, il Maestro d’Armi 
 

Presterebbe volentieri il proprio cuore (o altro a scelta) Geremia 

Castro, giovane talento che interpreta con generosità e passione 

l’esilarante ‘campione di spada’ colto da malore palpitante. 
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L’AUTORE E REGISTA 

LUCIANO CAPPONI 
  
Lieve e dissacrante, costruttore di magiche storie, nel corso della sua lunga vita artistica 

Luciano Capponi firma numerosi progetti, l’ultimo dei quali è una prova di scrittura 

incisiva e ardita: il romanzo ‘Sette per Sette’, un thriller sorprendente che non pretende di 

uscire dagli schemi, semplicemente li ignora. Solo da qualche mese nelle librerie, sta 

conquistando l’attenzione di critica e pubblico e avviandosi alla prima ristampa. Ceduti i 

diritti per il mercato spagnolo e sudamericano, l’opera è da maggio nelle librerie spagnole. 

 

La sua più recente idea si chiama ‘No Fair – No Play’, una metafora che dal calcio si 

allarga nel sociale e prende il via con una partita di calcio all’insegna del sorriso disputata 

allo Stadio Euganeo di Padova il 14 novembre scorso tra la Selezione Allenatori di Calcio e 

la Nazionale Calcio Tv. Sotto la sua regia le panchine famose d’Italia e i bei nomi dello 

spettacolo sono riusciti, per una sera, a raccontare una storia diversa: quella di un pallone 

che vive di passione e fantasia, che ama l’impegno e il sorriso, che gioca coi piedi e col 

cuore.  

 

L’avventura sul palcoscenico d’erba non si esaurisce qui, a Genova sorgerà la prima sede 

dell’Accademia dei Campioni, scuola di calcio,  di vita (e di chissà che altro) pensata per le 

giovani leve. E, naturalmente, è già in programma il prossimo match il 26 marzo 2007… 
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TEATRO 

Ricchissima la sua attività nell’ambito del teatro. Oltre 50 importanti pièce lo vedono 

protagonista come autore, regista e/o direttore artistico. Da “I lotafagi sparano solo di 

martedì” presente al Festival Internazionale di Palermo a “Pulcinella” prodotto per il Teatro 

Stabile di Cosenza, di cui fu anche Direttore Artistico, dall’organizzazione delle stagioni 

“Scomodi Sipari” al Teatro Tor di Nona e al Teatro Petrolini di Roma a “Corto circuito” 

vincitore del premio “Mario Ponchia” del Sindacato Nazionale Autori Drammatici, da 

Caravanspettacolo di Barbara Alberti con la Compagnia di Carlo Croccolo fino alle ultime 

stagioni felici di “Scimmie”, in scena nei più importanti teatri italiani, insieme a “Non 

chiedermi perché sto sempre in cucina”. Per tutto il prossimo mese di novembre sarà in 

cartellone, al Teatro Due di Roma, la sua ultima ‘gioia creativa’, “Tu ed io, noi mai”, pièce 

di grande originalità costruttiva in cui il teatro si sposa  felicemente con il cinema e al 

cinema cattura la velocità e l’immaginazione. Lo spettacolo proseguirà la sua tournée la 

prossima primavera nelle principali piazze del nord Italia. 

 

 

TELEVISIONE E CINEMA 

Ampi gli spazi e i riconoscimenti anche nell’ambito televisivo. Inizia negli anni ‘80 la sua 

collaborazione con la Rai che lo vede autore e regista di numerose trasmissioni e serie 

televisive. Da “Stranieri d’Italia”, premiato alla rassegna internazionale della tv Input, a 

“Passaparola” con Ombretta Colli, dalla serie di puntate di “Incredibile” a “Polvere di 

pitone” con Leo Gullotta. Documentari e fiction rappresentano l’altra faccia della 

collaborazione con la Rai che lo vedono impegnato in una serie di fiction per TG3 set, 

cofirmate da Franco Zeffirelli e Pasquale Squitieri. 

 

In ambito cinematografico, meritano una citazione il cortometraggio “Passaggio”, per il 

Festival Internazionale d’Arco, i film “Se una notte a Monte Cucuzzo” e “Pupazzi”, la 

docu-fiction “Cavalieri d’arte e d’amore”, realizzata per l’Unione Europea e la produzione 

“I ritorni” ambientata in Afghanistan, co-prodotta con Rai Tre e menzionata al New York 

Film Festival. 

 

 

MUSICA 

Primo amore e passione, la musica lo accompagna da sempre nella sua vita professionale. 

Leit motiv felice che nasce negli anni ‘60, quando il suo complesso ‘I Beati’ tiene cartellone 

in molti locali italiani (la Bussola, il Piper, il Bobo club, ecc.). Prosegue la sua vena 

musicale con colonne sonore per il cinema, il teatro e la televisione. 
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ESTRATTO RASSEGNA STAMPA 
  
“Il messaggio...è affidato a un linguaggio ironico e multimediale che si avvale di un articolato 

apparato scenografico e di passaggi coreografi ci di impatto sorprendente. Il lavoro punta infatti 

a catturare l’attenzione del pubblico e a coinvolgerlo emotivamente” 

(“Il Tempo”, T. Spugnardi) 
 

“Tenderlandia sconcerta e svaga… per un sapore di film alla Mel Brooks, per la tecnica mista di 

interni teatrali ed esterni filmati… per un convivere di satira fumettistica e filosofi a 

sentimentale… questo spettacolo può anche diventare un cult” 

(“La Repubblica”, R. Di Giammarco) 
 

“Il testo forte e coinvolgente tratta il tema della diversità mostrandone vari aspetti… gli elementi 

determinanti della vita come la poesia, la drammaticità, i sentimenti, sono resi con la pennellata 

leggera che denota maestria… E’ il pregiudizio che crea la diversità, è contro il pregiudizio che 

bisogna lottare. Un messaggio profondo e attuale…” 

(“Il Giornale d’Italia”, S. Fassio) 
 

“… uno spettacolo contro i pregiudizi ed al tempo stesso un invito al sorriso, ad ogni tipo 

d’incontro e soprattutto all’espressione totale dei sentimenti” 

(www.radioroma.it, S. Alessi) 
 

“… un lavoro ben strutturato e ben recitato… che sicuramente lascia un messaggio molto 

profondo: la complessa conoscenza interiore dell’uomo, che nasconde inevitabilmente una parte 

femminea insita nella propria natura, che una volta scoperta può sconvolgere radicate ed antiche 

sicurezze rivelando aspetti insospettabili della propria personalità” 

(“VISUM”, G. Leone) 
 

“In apparenza Tenderlandia è uno spettacolo sul ‘senso della diversità’, in realtà… è un’opera di 

calda e composita coralità. La quotidiana lezione d’armi di un giovane principe è solo un 

pretesto, teso a valorizzare i fatti dell’anima e a sconvolgere lo spazio scenico e, dunque, i tempi 

di una logica successione… Capponi supera gli ambiti del teatro d’essai per aprirsi agli 

interrogativi di una personalità che ci sfugge” 

(“Il Giornale”, G. Ierfone) 

 

Le ultime parole famose: ’Io sono un uomo, lei soltanto una donna’. La commedia, 

passata con successo alla ribalta del Teatro dei Filodrammatici, ‘Tu ed io, noi mai’  non 

si occupa solo della naturale diversità tra uomo e donna, ma anche della meno naturale 

diversità tra uomo e uomo. Ma qui la diversità non è un problema che pesa, è leggerezza 

come una bolla di sapone colorata, che scoppia in una, cento risate. [continua] 
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A vedere questo nuovo ‘Tu ed io, noi mai’ viene in mente la fulminante battuta finale di A 

qualcuno piace caldo: Nessuno è perfetto’. Qui però si parte da dove là si finiva, per 

chiedersi: chi è più (o meno) perfetto?Il ruvido omaccione con la barba, campione  

dell’omo di genere maschile (che ha atteggiamenti e toni da Brancaleone-Gassman) o il 

candido implume giovin signore? 

Oltre a ridere dei cosiddetti uomini veri, il lavoro di Luciano Capponi, regista oltre che 

autore, gioca anche a rimpiattino fra i lati oscuri della natura umana per scoprire tra il 

surreale, il farsesco e il grottesco, come è debole il sesso forte. 

L’amore rende idioti, proclama ad un certo punto uno dei personaggi; qualche volta, 

come qui, anche diversi.  

(Umberto Fava – Libertà – Piacenza) 

 
Una favola sulla diversità. ‘Tu ed io, noi mai’ è un testo forte, coraggioso che ha 

qualcosa da dire e lo fa utilizzando una forma narrativa originale, la simbiosi perfetta 

tra teatro e cinema. Al centro dell’azione scenica, che si sposta agevolmente dalle mura 

di un castello al cemento di una pompa di benzina, un triangolo amoroso. Ma il triangolo 

non è il classico lui, lei e l’altro dove l’altro è riferito a lei. In Tu edio, noi mai, l’altro è 

riferito all’altro di lui. E se Capponi è riuscito a mettere in scena un tabù è solo grazie 

alla sua abilità di narratore. Non solo la commistione di modalità narrative differenti ha 

permesso di far coesistere sulla scena epoche diverse, ma anche la creazione di 

personaggi irreali ha garantito la leggerezza del racconto. 

(Federica Pighi - La Cronaca – Piacenza) 

 

In scena la coppia, ovvero ironia e miserie quotidiane. Lo stile e i modi di Capponi sono 

davvero unici, sia nel mettere in scena ciò che ieri era sconveniente per la morale e oggi 

è conveniente per l’audience,  sia nel raccontarne il dramma, o la commedia, come lui 

preferisce pensare. Spettacolo ironico ed emozionante, pesca la sua vena di originalità 

nel cuore palpitante della celluloide, anche se il suo sangue ha tutto il sapore del grande 

teatro dell’arte. 

(R.S. Libertà – Piacenza) 
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SCHEDA TECNICA  
  

Titolo dello spettacolo Tu ed io, noi mai (Tenderlandia) 

  

Durata 1 ora e 40 minuti 

  

Autore Luciano Capponi 

  

Regista Luciano Capponi 

  

Genere Commedia 

  

Anno 2006 

  

Attori in scena 4 

  

 

CALENDARIO ROMA 
 

  

Location 
TEATRO 2 – Sala Aldo Nicolaj 
Vicolo due Macelli,37 – ROMA – Tel. 06 67 88 259 

  

Periodo e orario 

 
Dal 2 novembre al 3 dicembre 2006 
Martedì/Sabato: ore 21.00 – Domenica e festivi: ore 17.00 
Matinée (studenti): ore 10.30 (su prenotazione) 
 

  

Biglietti Intero: 15,00 euro / Ridotto: 10,00 euro / Matinée: 8,00 euro 

  

 

CONTATTI 
 

  

Compagnia teatrale 
Ass. cult. NOCTIS IMAGO 
Roma – Tel. 06 666 33 25 – noctisimago@libero.it 

  

Organizzazione 
MEDIATIME EDITING 
Padova – Tel. 049 860 19 09 – info@mediatimediting.it 

  

Ufficio stampa 
FRANCESCO CARUSO LITRICO  
(Act Multimedia c/o Cinecittà Studios) 
Roma – Tel. 06 722 93 755 / 06 95 34 893 / 333 46 82 892 – fralit@alice.it  

  

Promozione  
e prenotazione 

LIETTA CIACCIARELLI / ITACA 
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