
Spettacolo 
 

Trittico per un altare 
 
 
 
di e con Matteo Belli 
 
Musiche originali: “Agnus Dei” di Paolo Vivaldi e Susanna Suriano 
 
Luci: Marco Quondamatteo e Luigi Sermann 
Scenografia: Caterina Livi Bacci 
Costumi: Ileana Colognesi 
Gli oggetti di scena sono stati realizzati da: Adriano Miliani 
 
Organizzazione: Maurizio Sangirardi 
Fotografie: Vittorio Bergamaschi, Lucia Quaquarelli 
Progetto grafico:Pagin Mirella 
 
Lo spettacolo consiste in tre monologhi sul tema del sacrificio che raccontano, nell'ordine, 
il sacrificio di una bestia, di una cosa, di una persona. 
• Nel primo, sorta di piccola rappresentazione sconsacrata, viene raccontato il sacrificio di 
Isacco dal punto di vista dell'ariete che fu immolato al posto suo;  
• nel secondo la missione sacrificale di una supposta negli inferi di un corpo umano 
attraverso la testimonianza immaginifica di una supposta che però non è mai partita in 
quanto, al momento del via, risultata già scaduta;  
• infine la chiacchierata, ai piedi del monte Calvario, tra Giuseppe falegname di Nazareth e 
l'altro padre di suo figlio. 
Tre sono quindi i punti di vista sullo stesso tema offerti da altrettanti personaggi che si 
confessano in prima persona: il sacrificio come memoria di un'esperienza vissuta, il 
sacrificio come proiezione narrativa di un grande mito esistenziale ed in ultimo il sacrificio 
come sorta di doppio speculare (sebbene di una specularità profondamente ambivalente) 
nel confronto tra padre e figlio. 
La scrittura attraversa diversi registri d'impasto sonoro, prima come mescidanza musicale 
di eterogenei sapori fantalinguistici, poi tramite la chiave di un leggero accenno dialettale 
ed infine rinunciando ad ogni sigla connotativa per approdare ad un più neutro italiano 
medio. 
 
 
 
 
• durata: 70 minuti 
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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 
 




