
Spettacolo 
 

Lo scienziato e la formica 
(giullarata di fine millennio)  

 
 
Di e con: Matteo Belli 
 
Arrangiamenti musicali: Paolo Vivaldi  
Luci: Marco Quondamatteo  e Luigi Sermann 
La giacca di scena è stata realizzata da Ileana Colognesi e Giorgio Giliberti 
Organizzazione: Maurizio Sangirardi 
Fotografie: Raffaella Cavalieri 
Progetto grafico: Pagin Mirella 
 
Un giorno di novembre del 1991, acquistando in farmacia un medicinale per una forma 
allergica, mi accorsi che tra le sostanze componenti il farmaco ve n'era una dalla curiosa 
provenienza: tale “formica rubra”.  
Ora, che l'uomo abbia imparato ormai da secoli a setacciare l'intero globo terracqueo per i 
propri esclusivi ed egoistici scopi, be'… è sicuramente una storia vecchia quanto il mondo 
ma che fosse riuscito a rompere le scatole persino ad un essere così minuscolo quale la 
formica rossa, sinceramente era una cosa che non mi era mai capitata di vedere. 
Qual era quella sostanza così preziosa per l'uomo che solo la formica rossa poteva 
fornirgli? 
Come si erano svolte le trattative? 
In quali termini contrattuali si era potuta concludere una simile vicenda? 
Queste, alcune delle domande che mi misero in viaggio, alla scoperta di questa storia. 
La cronaca che ne è scaturita è uno spettacolo in forma di monologo giullaresco, narrata 
in una lingua maccheronica che assorbe variegati umori dialettali dell'area veneto-padana, 
mescolando il tutto in una fusione linguistica improbabile ma teatralmente possibile, che 
non esclude mai lo spettatore italiano da un rapporto di comprensione pressoché 
immediata. 
 
L'impianto narrativo metaforico-grottesco è diffusamente nutrito di accenti comico-realistici, 
proteso al racconto di una storia moderna attraverso strumenti dall'origine antica. 
• durata: 55 minuti 

 Matteo Belli Lo scienziato e la formica  testo pag. 1
1 



 Matteo Belli contatt pag. 1

Contatti 
Associazione Ca' Rossa - Centro Teatrale per l'Oralità 

 
 
 
 
• DIRETTORE ARTISTICO: Matteo Belli 
web site:www.matteobelli.net 
email: belli.matteo@gmail.com 
cellulare: +39 335 7054129 
 
 
 
 
 
• DIRETTORE TECNICO: Luigi Sermann 
web site: www.mann74.com 
email: mann74@tele2.it 
cellulare: +39 393 9844510 
 
 
 
 
 
• ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE: Maurizio Sangirardi 
email: maurizio.sangirardi@fastwebnet.it 
cellulare: +39 339 3953869 
 
 
 
 
 
• WEB DESIGNER: Mirella Pagin 
web site: www.mimmagini.it 
email: pamir.13@gmal.com 
cellulare: +39 347 9066685 
 




