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“Continua una sorta di saga che accompagna per mondo, dalla natia provincia di Chieti, un cameriere appena diplomato 
nientemeno che all’Istituto Alberghiero di  Villa Santa Maria.[…] Micchele Parì nell’interpretazione arguta e ricca di 
verve del  protagonista  Stefano Angelucci Marino, si replica oggi all’Abeliano alle ore 18.” 

Pasquale Bellini,  
La Gazzetta del Mezzogiorno 

del 3/12/2006 
 
 
" […] Stefano Angelucci Marino sembra il cantastorie dei giovani che frequentano  l’Istituto Alberghiero della cittadina 
di Villa Santa Maria .[…] Ancora una volta il  bravo attore e regista che riesce a calcare il palcoscenico per più di 
un’ora senza interruzione e trascinare l’attenzione  dei presenti in sala, ripropone l’illusione dei giovani che si 
contrappone con una realtà a volte crudele e che sembra non offrire speranze […] " 

Anne De Marzo,   
Puglialive.net  
del 2/12/2006 

 
 
“ […] Lo scorso fine settimana Angelucci Marino è tornato al Teatro di via della Costituente per presentare la seconda 
“stazione” del suo percorso. “Micchele Parì”  (la seconda ‘c’ non è soverchia) racconta la storia di un giovane che parte 
alla volta di Parigi “a cercare travail”, per usare il suo spassoso slang franco abruzzese.  Un’altra odissea 
tragicomica.[…] Tutto ricade sulle spalle dell’interprete il quale  deve dare fondo al proprio talento per far emergere 
l’inermità e la tenerezza di  Micchele. […]” 

Italo Interesse,  
Quotidiano di Bari  

del 5/12/2006 
 
 
[…] ”Lo scheletro del lavoro è una concentrazione di tematiche e sentimenti che spaziano ben al di là di una semplice 
storia di emigrazione per lavoro con annesso ritorno per delusione. In realtà il cercare il lavoro è solo una copertura per 
trovare se stesso ed è Micchele Parì a confermarcelo quando dice che «l'identità c'est la premiere chose».  
Non è facile riassumere il senso della rappresentazione, di vasi di Pandora da scoperchiare ce ne sono tanti, e ogni 
coperchio che vola via denuda un po' il protagonista, lasciando affiorare il suo vero essere e non ciò che vuol farci 
credere.  
Fragilità e sete di potere, bestemmia e preghiera, comunicazione e silenzi, accompagnano le due parti del racconto: la 
speranza iniziale di rovesciare un mondo che va troppo stretto al personaggio finisce nella disillusione, nella presa di 
coscienza che non esiste mondo migliore di quello nativo, con tutti i suoi difetti e le sue piccolezze.  
La rappresentazione porta in scena Micchele Parì, un maestro, uno addavere a suo dire, un europeo diplomato, 
abruzzese solo di origini.  
Tant'è che definisce bavosi, nevrotici e disperati i suoi compatrioti, che vive nella frustrazione più assoluta, che 
vorrebbe tutto e nulla. Rigetta Dio e lo invoca, uccide ratti immaginando di essere il re che castiga il popolo per non 
aver capito la sua grandezza.[…] È un racconto senza tempo, fatto solo della genialità dell'autore. L'essenza della 
modernità è il vuoto, come la scena, che l'artista riempie della sua sola persona e di due valigie rosse che con ogni 
spostamento simboleggiano un cambio di scena e una ulteriore presa di coscienza.[…] 

Norina Tulipani  
Lanciano.it 

24 gennaio 2006 
 
 


