
LA VALLATA
DEGLI SCIACALLI

di Ultimo Teatro Produzioni Incivili

scritto e diretto da Luca Privitera

aiuto regia di Eleonora Franchi 

consulenza di Elena Ferretti  

interpretato da Alessio Dessi, Letizia Salamone, Innocenti Vanessa, Lorenzo
Degl'Innocenti, Martina Yoo, Federica Bertocci, Martina Loscalzo, Gianluca

Dell'Oste, Maria Minnei, Valentina Sarti, Annalisa Tortora, Elena Flosi 

con il sostegno di Teatro Buonalaprima e Ass. Cult. Le Strenne Di Baal

Nella vallata degli sciacalli, dove ogni giorno ci si scontra attraverso violenze e tradimenti,
un giornalista cerca di scoprire i meccanismi e le dinamiche di un mondo corrotto. Tra
banchieri, prostitute, mafiosi e mogli di personaggi illustri, quale sarà il  finale di questa
battaglia all’ultimo sangue?

Teaser 1 https://youtu.be/9T7hu8zOy9s 

Teaser 2 https://youtu.be/YnlHgxXPeYA 
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WOP
operetta ironico crudele sulla banalità del male e sulla nostra nazione

di Ultimo Teatro Produzioni Incivili

scritto, diretto e interpretato da Luca Privitera e Elena Ferretti  

con il sostegno di Masseria Jesce, La Casa di Michele, Ferula Ferita Azione Teatrale,
D:N:A - galleria d'arte 

Viaggiando, leggendo i giornali e ascoltando le persone, ci siamo chiesti più volte: cosa
sta succedendo al  cittadino italiano? Cosa ha perso? Cosa sta dimenticando? Cosa è
accaduto veramente?

La scrittura di Wop, è stata una sorta di antidoto per uscirne fuori, per rimanerne immuni,
per guarirci. E in tutto questo, non poteva che venirne fuori uno spettacolo razzista nel
senso più becero e vigliacco del termine, lo specchio della crisi, la nostra crisi. Esiste, pur
non esistendo. Tutti la conoscono, ma tutti fanno finta di non esserne contagiati. Un modus
vivendi che si insinua come un virus, tutti i giorni, in ogni attimo, dentro e fuori di noi. E non
risponde  alle  nostre  domande,  non  suggerisce  delle  soluzioni.  È  unicamente,  tutto  il
peggio che abbiamo trovato. I risultati delle nostre indagini, del nostro spiare la società, la
famiglia, gli amici, gli sconosciuti. È la perdita e lo spaesamento che ci portiamo dentro. E
che schifo in tutto questo populismo dei luoghi comuni, dei pregiudizi, della paura, della
violenza. E quanta bestialità!

Guardandoci da una certa distanza, sembriamo un popolo di alienati che ha solamente
voglia di ridere, con cinismo, con ipocrisia. Imperterriti, ripetitivi, sempre allo stesso punto
e con le stesse congetture. Un luogo dove la disgrazia altrui, si trasforma nella propria
fortuna. Ed è proprio in questo humus che i due personaggi dello spettacolo, portano alle
estreme  conseguenze  una  visione  distorta  della  realtà,  creando  a  sua  volta:
degenerazione linguistica, psicologica, morale.

Teaser https://youtu.be/3_DvpY2b72k 
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IN GINOCCHIO
storie di mafia

di Ultimo Teatro Produzioni Incivili

scritto ed interpretato da Luca Privitera e Elena Ferretti

regia Sergio Lo Verde

con il sostegno di Calfrika Music Festival, Comune di Castellana Sicula, Ass. Cult.
Acuna Matata, Teatro Pinelli Bene Comune, Coordinamento Libera Pistoia

Le credenze! La morte! La povertà! Il  rancore! La santità! La ricchezza! La crudeltà! Il
sangue! La quotidianità! L'abbandono!

Un uomo ed una donna, la loro storia.

Lui sconta il 41 bis, è un killer di mafiosi perché ha deciso di farsi giustizia da solo. Dialoga
con la sua rabbia deridendo le follie e le assurdità che portano molte persone a diventare
mafiose. Oramai stanco di quello che succedeva intorno a lui, decide di fare piazza pulita
intorno a se. Fa parte del popolo, probabilmente un mafioso inconsapevole.

Lei sconta il  416 bis ed è una delle tante mogli  della mafia,  parla della mafiosità,  del
sistema mafioso, della famiglia, dei codici d'onore. Interroga il mondo ma soprattutto se
stessa sulla perdita di ogni senso e di umanità. Non è una pentita, anche se potrebbe
sembrare. Una donna semplice, in un certo senso ricca. 

Entrambe chiusi in una cella, dialogano con un ipotetico giudice. Un intreccio di due storie
che vanno di pari passo sino a diventare un'unica storia. La storia di due dimenticati a cui
è stato rubato tutto, anche la dignità. Dove la vita ha insegnato loro cos'è la vendetta.

Teaser https://youtu.be/sy44vcz19mc 
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ROSA
.. o le fragole sono rosse

di Ultimo Teatro Produzioni Incivili

scritto e interpretato da Elena Ferretti
diretto da Luca Privitera

con il sostegno Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità di Sassuolo (MO),
Associazione Artemisia (MO), Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio (RN), Comune di

Poggio Torriana (RN), Assessorato alle Pari Opportunità di Altamura (BA), Arci
Donna (FG), Provincia di Foggia, Comune di San Severo (FG), Ferula Ferita Azione

Teatrale (BA), Masseria Jesce (BA)

Rosa è un fiore, ma soprattutto, Rosa è una donna che ha subito la più grande violenza
che una bambina potesse subire. Rosa è la forza di rinascere, di togliersi quelle spine che
la vita gli ha incollato addosso come squame. Rosa è l’incubo di un risveglio trasformato in
dolcezza, in speranza, in gioia di vivere. Rosa è la realtà, la cruda realtà, l’atroce realtà,
che solo il coraggio di una donna può trasformare in bellezza, donando quel candore che
rigenera altra vita.

Rosa non vuole insegnare niente a nessuno. Rosa non vuole nemmeno la compassione di
nessuno. Rosa vorrebbe solo essere ascoltata da qualcuno. Perché Rosa è stata stuprata
e  deturpata  delle  sue  innocenze,  distrutta  dall’indifferenza  e  dalla  mancata  voglia  di
pensare che può succedere a tutti, anche a quel nessuno che alzando le spalle, si gira
dall’altra parte e se ne va.

Teaser https://youtu.be/LtDc9gejp9E 
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RESTIAMO UMANI
urla e lacerazioni da Vittorio Arrigoni e dal Popolo Palestinese

di Ultimo Teatro Produzioni Incivili

scritto, diretto, interpretato e musicato da Luca Privitera e Elena Ferretti

Restiamo Umani è uno spettacolo “senza filtri”, “senza censure” o “parole di convenzione”!

Restiamo Umani è uno spettacolo più che corretto che chiarisce le idee pure a chi sa le
cose o crede di saperle! Restiamo Umani per continuare a parlare ancora di Palestina e
del problema Israeliano Sionista. Restiamo Umani perché anche se i primi sono entrati a
far parte dell’Onu come stato osservatore, per noi non è una soluzione, ma un modo come
un altro per dimenticare, non prendere decisioni, non prendere i dovuti provvedimenti!

Restiamo Umani perché nonostante le denunce di molti islamici, di molti ebrei e di molti
cristiani  la  seconda super  potenza mondiale  continua a sterminare uno dei  popoli  più
stanchi,  poveri  e  distrutti  della  terra!  Restiamo  Umani  perché  non  è  una  questione
religiosa, ma di umanità, di coraggio, di etica, di vera democrazia!

Restiamo Umani per dire le cose come stanno.

Restiamo Umani è uno spettacolo che non rappresenta il  punto di vista di giornalisti  o
artisti, ma di vere e proprie vittime del conflitto.

Teaser https://www.youtube.com/watch?v=NFlpne5War8
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