
  
Capitan Harlock – Rassegna stampa 

  
  
Continua imperterrita la saga abruzzese cha da qualche anno (e qualche spettacolo) l’attore Stefano Angelucci Marino 
porta avanti con questi personaggi leggeri e in fondo curiosamente divertenti, tutti estrapolati da una vecchia cultura 
popolare e contadina di provincia, tutti incentrati e concentrati intorno a un paese, Villa Santa Maria in provincia di 
Chieti, tutti per giunta in qualche modo collegati alla famosa locale scuola alberghiera, Istituto Professionale che sforna 
eccellenti cuochi, camerieri e portieri d’albergo. […] Stefano Angelucci Marino, che si è ispirato per questa come per le 
sue precedenti scritture al lavoro dello scrittore italo-americano John Fante, è interprete di simpatica e piacevole 
comunicativa, fra immediatezza popolare è più costrutta riflessione attorale. 
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[…] Con “ironia” autoriale, complice l’ispirazione della scrittura di John Fante, l’eclettico deus ex machina, regista e 
drammaturgo Stefano Angelucci Marino (classe 1974, fra i più moderni e sobri in circolazione, al cui attivo sono 
spettacoli del calibro di “Edipuz” e “L’Anello di Gollum”) riesce ad analizzare i chiaroscuri, fra eleganza, molteplici 
piani semantici e registri linguistici, virando dal leggero all’introspettivo, in “Capitan Harlock”, prodotto dal Teatro del 
Sangro, all’Abeliano di Bari fino ad oggi (replica alle ore 18) nell’ambito della rassegna “Tam”. […] In un ritmo 
incalzante, mai retorico (fra localismi del tipo “Ma che te pazzià?” a bisticci come “una tranvanna alla faccia”), il 
monologo si risolve in un epilogo poetico, con buon supporto di luci. Uno spettacolo più loquace (nelle dinamiche 
generazionali) della modaiola cinematografia italiana ( da “Notte prima degli esami” a “Come tu mi vuoi”). Semplicità 
ed esprit. Anche rispetto al precedente “Micchele Parì”, Stefano Angelucci Marino si rivela più consapevole, maturo 
nelle idee, struggente nelle panoramiche spesso sfuggenti dei “sogni di gloria”. Una menzione alle scene e costumi di 
Massimiliano Serrapica e Paola Dell’Aquila. 
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[…] Angelucci appassiona fa simpatia e il pubblico si lascia afferrare, anche per effetto di questo curioso slang dova 
l’italiano si tinge con misura opportuna di cadenza abruzzese. L’identificazione Dominic-Harlock funziona perché il 
personaggio trasmette bene la tristezza di fondo del prode capitano cosmico, il suo idealismo un po’ retorico, la 
vocazione e una sconfitta epica[…]. 
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L’attore e regista Stefano Angelucci Marino rinnova il suo appuntamento al Teatro Abeliano di Bari proponendo un 
altro personaggio sfornato dalla prestigiosa Scuola quella dell’ “Istituto Professionale Alberghiero” di Villa Santa Maria 
, un piccolo paese della provincia di Chieti nota in tutto il mondo per essere la “patria dei Cuochi”. […] Disilluso, 
ingannato dalle vicissitudini Dominic cade in depressione, e da conquistatore come Capitan Harlock ora sembra essere 
schiacciato da una visione non reale che aveva dell’estero e quello che gli rimane per continuare a far volare la sua 
fantasia e ad avere speranza è leggere i suoi fumetti, dove gli eroi alla fine vincono sempre. 
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