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"[...]Davanti a un bianco frigorifero, che funge un po' da totem simbolico un po' da oggetto di scena utlizzabile 
dall'attore (aperto-chiuso, verticale-orizzontale, ecc.) la storia di Arturo si snoda con sapida vernacolarità, ma insieme 
con qualche guizzo di più pensosa ironia e riflessione. Il personaggio del padre “muratore libero", l'incontro poi in 
America con tutta una diversa realtà di comportamenti, rapporti, necessità e aspirazioni (il padrone del ristorante, la 
bella cameriera americana,ecc.), sono elementi di buona grana teatrale che l'attore Angelucci Marino conduce con più 
che discreta verve interpretativa, oltre che con indubbia simpatia di palcoscenico che lo porta a volte a dialogare con il 
pubblico. Va detto che all'originale del lavoro vi è un testo dell'italo-americano John Fante, dal quale Stefano Angelucci 
Marino ha preso spunto. Applausi e simpatico consenso del pubblico dell'Abeliano di Bari ad Arturo lo Chef, alla “salsa 
abruzzese" del suo stare in scena, alla sua rincorsa del successo attraverso l'Atlantico e l'America, sempre gloriosamente 
dietro i fornelli." 

Pasquale Bellini 
La Gazzetta del Mezzogiorno 
mercoledì 14 dicembre 2005 

 
 
[...] “Arturo lo Chef", che ha recentemente raccolto applausi prolungati all'Abeliano, è la storia di un braccio di ferro tra 
la prudenza del padre in cui si asciuga il fatalismo del Mezzogiorno (niente grilli per la testa, figlio mio, mai il passo più 
lungo della gamba, pochi maledetti e subito…) e l'eccezione a questa regola millenaria del non ambire, subire e 
sospirare.[…] Angelucci Marino racconta tutto questo secondo le modalità del teatro di narrazione. Tre sedie e un 
vecchio frigorifero compongono il mutevole habitat entro cui si snocciola questa storia simpatica e dalla presa facile. 
L'autore/interprete abruzzese non si risparmia ed effonde simpatia a piene mani mentre un po' Arlecchino saltella, 
scatta, scompone l'ordine delle cose e lo ricompone in maniera diversa. Stacchi di buio accompagnati da buone scelte 
musicali scandiscono il percorso di formazione di un giovane per il quale essere chef non vuol dire routine, bensì 
creatività se non addirittura poesia. Perfetto nei tempi, forte d'una significativa presenza scenica, Stefano non lesina alla 
platea occasioni di riso. E difatti si ride in “Arturo lo chef" e tra le righe si riflette. Chi è Arturo? Gratta gratta, è l'eterno 
cafone che non si vuole arrendere a vivere della polvere della sua terra. Una volta su cento la Sorte lo fa contento. 
Denudata dei panni globali la questione meridionale si rivela ancora irrisolta." 

Italo Interesse 
Quotidiano di Bari 

martedì 13 dicembre 2005 
 
 
“[…] Con grande piglio comico Stefano Angelucci Marino sostiene, in una scena scarna dove l'unico reale oggetto di 
scena è il corpo stesso dell'attore, uno spettacolo di grande impatto emotivo, capace di coinvolgere il pubblico, di far 
sognare e sorridere, di commuovere e riflettere sulle difficoltà della vita. Il tutto impreziosito da uno degli elementi di 
maggiore interesse del suo fare teatro: l'uso del dialetto abruzzese mischiato continuamente alla lingua italiana. Un 
lavoro unico, che va di pari passo con alcuni degli esiti di maggiore rilevanza della drammaturgia italiana degli ultimi 
tre decenni: basti pensare ai ben noti nomi di Enzo Moscato, Annibale Ruccello e Manlio Santanelli per il napoletano, 
Ugo Chiti per il toscano, Franco Scaldati e quindi l'ultima generazione siciliana (Dante, Enia, Caspanello…), Francesco 
Suriano per il calabrese, fino a Giovanni Testori Eduardo De Filippo, Raffaele Viviani. L'esplosione della lingua e del 
gesto sbandierati dal commediante Stefano Angelucci Marino rende il teatro ancora uno strumento di grande coesione 
sociale e, se questo pare un obiettivo eccessivamente altisonante, permette quantomeno di trascorrere un'ora (e poco 
più) di autentica allegria.” 

Tiziano Fratus 
www.dramma.it  

8 dicembre 2005 
 
 
E’ andato in scena venerdì, sabato e domenica all'Abeliano Arturo lo Chef di e con Stefano Angelucci Marino : il  
monologo  racconta la storia di un giovane abruzzese nato a Villa Santa Maria "...un piccolo presepe meraviglioso 
piazzato sopra una roccia ...", figlio di un muratore ed una casalinga "... convinti che dopo la scuola media si doveva 
lavorare per forza ..." ed il lavoro che lo aspettava altro non era che il muratore.[…]  
In un momento di crisi finalmente riesce a capire suo padre, il quale aveva deciso di diventare un uomo libero, anche se 
questo ha un caro prezzo.” 

Anna De Marzo 
www.barilive.it  

12 dicembre 2005 



 
"Coniugare la semplicità e la libertà, la purezza di spirito assommata ai grandi ideali, la voglia di spiccare il volo e la 
crudeltà quotidiana della routine di un minuscolo paesino abruzzese della provincia di Chieti, Villa Santa Maria. Questo 
è il succo, conciso, della pièce “Arturo lo Chef”, portata in scena, nello scorso fine settimana, nei locali del Teatro dei 
Limoni dalla Compagnia Teatro del Sangro. Un monologo, la forma più impegnativa di raccontare. Solo, di fronte ad un 
pubblico gremito, Stefano Angelucci Marino ha dato membra, anima e corpo alle vicende tristi e bizzarre di Arturo 
Pavia, futuro cuoco idealista, figlio di papà muratore disoccupato e mamma casalinga. Una storia costruita a mo’ di 
biografia, con molti sbalzi temporali, qualche ricordo ed una nervatura di malinconia a pervadere le difficoltà del 
diventare ciò che si vuole essere. [...]" 

Piero Ferrante 
L’ATTACCO di Foggia  

3 febbraio 2009 
 
 
	  


