
Quattro piccoli fari puntati al centro, stretti, glaciali, in perfetto stile spot pubblicitario. L'inter-
prete, nuda, appare di schianto. Ora, tenendo il microfono tra le mani, da sfogo al proprio flus-
so interiore nelle sue (inumane) escursioni vocali. Si vede la voce di una femmina che insegue il 
suo successo con seriosa ferocia da belva, e lucida determinazione assassina. Si deve ridere. È 
una tragedia in tre tempi: le cosce, il cazzo, la fama e un controtempo: l’Italia. "La Merda" è un 
assolo che nasce dall'intuizione di un'attrice di selvatico talento, come Silvia Gallerano, di svi-
luppare dentro a nuove scritture una maschera (o personaggio) violentemente comica. Cristian 
Ceresoli, scrittore altrettanto selvatico, da qui parte per inventare una scrittura originale ispira-
ta allo “stream of consciousness” (da Joyce a Celine) in cui si scatena la bulimica e rivoltante 
confidenza pubblica di una "giovane" donna "brutta" che tenta, con ostinazione, resistenza e
coraggio, di aprirsi un varco nella società dello spettacolo. Un mondo meraviglioso dove a tutti 
è data la possibilità di finire in copertina, o in diretta.

“La giuria giornalisti decide di assegnare 
il premio a uno spettacolo che si distin-
gue per la tematica scelta, attuale ma
non appiattita nella cronaca e che mette 
a nudo, problematizzandolo con ironia, il 
conflitto tra la soggettività e la pressio-
ne omologante esercitata dai modelli
stereotipati veicolati dai peggiori media
e dalla pubblicità. Coinvolgente, efficace 
e originale l'interpretazione dell'attrice!.”

Motivazione del Premio della Giuria
dei Giornalisti / “Giovani Realtà del
Teatro 2010”

CRISTIAN CERESOLI &
SILVIA GALLERANO

(Milano)

LA MERDA

PRIMO STUDIO

Con Silvia Gallerano 
Testo e regia di Cristian 

Ceresoli con la 
collaborazione di Silvia 

Gallerano
Premio della Giuria 

e Premio del Pubblico 
“Giovani Realtà del 

Teatro 2010”

AUDITORIUM COMUNALE 

DI URGNANO (Scuola Media)
Sabato 11 Giugno 2011

Ore 21.30

INGRESSO: EURO 10.00


