
LORENZO BAGLIONI e la sua band
in

“I RACCONTI DEL BAR SPORT”

 In tour nei teatri da ottobre 2017 a maggio 2018

di Stefano Benni / regia di Angelo Savelli 
Assistente alla regia Fabio Magnani

musiche e canzoni di Lorenzo & Michele Baglioni 
arrangiamenti di Pietro Guarracino

Marco Caponi al sax, Lorenzo Furferi alle tastiere, Daniele Vettori alla chitarra, 
Emanuele Bonechi alla batteria e Alessandro Cianferoni al basso.

Elementi scenici Tuttascena

Non ci sono più i bar di una volta. Ma i bar, per quanto ammodernati e a volte snaturati, esistono ancora e
sono quanto mai affollati ed animati, restando dei microcosmi che ci possono ancora raccontare un pezzo
della nostra società contemporanea. 
Questo spettacolo è composto da vari racconti provenienti da tre distinti libri di Stefano Benni  dedicati
all'argomento: "Bar sport" del 1976, "Bar sport 2000" del 1997 e "Pane e tempesta " del 2009. Questi "Bar
sport" sono un classico della narrativa umoristica italiana che ha attraversato generazioni di lettori. Con la sua
particolare comicità, Benni vi descrive in modo surreale la realtà dei bar italiani, soprattutto quelli di
provincia, giocando con gli stereotipi e deformando ed estremizzando situazioni reali ancora oggi
curiosamente attuali. 



Questo piccolo universo, con le sue insegne al neon, i suoi banconi, le sue mitiche "paste iperglicemiche", le
sue malinconie felliniane, è dunque popolato da una fauna di indimenticabili personaggi pittoreschi: il nonno
da bar, il tecnico da bar, il garzone rokkettaro, il teledipendente, il drogato da telefonino, l'incazzato da bar...
Ad interpretarli c'è Lorenzo Baglioni, il simpatico e talentuoso artista fiorentino che si è ultimamente imposto
ad una vasta platea di spettatori e "fans" per la sua straordinaria capacita di muoversi a 360 gradi nel mondo
dello spettacolo: teatro, musica, televisione, video, web... Una poliedricità che nello spettacolo si traduce in
un serrato ping pong tra l'interpretazione divertita e divertente dei  grotteschi testi di Benni e le altrettanto
deliranti canzoni del nostro giovane showman.

APPROFONDIMENTO
"I racconti di Bar Sport" rappresenta al tempo stesso una continuazione ed una novità rispetto a "Selfie" il
precedente spettacolo dello showman fiorentino che tanto successo ha ottenuto sia al Teatro di Rifredi che
nelle innumerevoli piazze in cui è stato rappresentato.
Ambedue gli spettacoli sono in fondo delle "stand-up comedy", molto più di un semplice cabaret mirato alla
risata facile, quanto piuttosto un vero e proprio racconto di vita in cui hanno lo stesso valore le esperienze
vissute personalmente dal  narratore solista,  lo spaccato sociologico raccontato ironicamente e il  contatto
diretto ed interattivo con gli spettatori. Il tutto qui arricchito dalla presenza dal vivo di una band di ottimi
musicisti che consente al protagonista di esibirsi anche nelle vesti di scatenato menestrello eseguendo una
serie di sagaci canzoni composte per l'occasione insieme al fratello Michele. Insomma, un riuscito tentativo di
far convivere un format di stampo americano (Lorenzo si è studiato – naturalmente su Youtube – George
Carlin, Louis CK e Bill Hicks) con la irriverente comicità toscana da stornellatore. 

Quanto  ai  contenuti,  se  in  "Selfie"  Lorenzo Baglioni  raccontava la  sue  divertenti  esperienze  personali  di
adolescente di Greve in Chianti in cerca di socializzazione e di "acchiappo" attraverso  internet, Facebook,
Google,  WhatsApp e  via  discorrendo,  ne  "I  racconti  di  Bar  Sport"  l'attore  alza  il  tiro  e  si  confronta  con
l'inventiva e la prosa di uno dei più apprezzati narratori italiani contemporanei. Mantenendo lo schema del
precedente spettacolo,  Baglioni  mette tutto il  suo talento e la sua simpatia a disposizione delle storie di
Stefano Benni, storie non solo umoristiche ma anche attraversate da lampi di poesia e di malinconia. Uno
spaccato sociologico della nostra vita quotidian e una carrellata di strampalati personaggi, di quelli che ancora
oggi si possono incontrare nei nostri bar: maschere eterne degli eterni vizi italiani, che Lorenzo Baglioni non
solo ci racconta con le sagaci parole di Stefano Benni ma che ulteriormente commenta ed integra con il suo
stile scanzonato.

Complice  di  Baglioni  in  questa  nuova creazione  è  il  regista  Angelo  Savelli  che  si  è  spesso  cimentato  in
esperienze di teatro musicale, dai  suoi  esordi  con i  musicisti  Nicola Piovani e Pino De Vittorio fino ai  più
recenti lavori con gli attori/cantanti Gennaro Cannavacciuolo e Nicola Pecci. La parte più importante di questo
lavoro comune è stata dedicata alla drammaturgia dello spettacolo, cioè all'arrivare a sintetizzare i tantissimi
spunti dei vari racconti da bar di Benni in un agile spettacolo che fosse al tempo stesso divertente, poetico e
musicale. Quanto alla cifra stilistica, si è scelta l'assoluta semplicità: un'insegna da bar, una sedia da bar, dei
giornali  da bar ed il  protagonista/mattatore, con la sua giacchetta da intrattenitore, ad accompagnarci  in
questo amarcord dai tratti vagamente felliniani.
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