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COMPAGNIA LA LUNA NEL LETTO / ASS. CULT. TRA IL DIRE E IL FA-
RE 

Sette opere di misericordia e mezzo 
accadimento teatrale a causa di Salvatore Marci 

con la complicità di Maristella Tanzi e Daniele Lasorsa 
i costumi di Rossella Ramunni 

e i chiaroscuri di Michelangelo Campanale 
 
Diviene lampante ormai da troppi segni che tutto ciò che mi faceva vivere un tempo 
ora non mi sostiene più. Perso in questo neo-medio-evo-post-moderno alla ricerca 
della misericordia, sublime gesto gratuito senza remissione di peccato, io accado, at-
traverso infinite ed impossibili esistenze, in questo luogo chiamato scena. 
Richiedendo a voi e a me stesso un’opera di misericordia per ciascuna condizione 
traghettata, vi offro una sensazione o forse qualcosa di più. Il fatto mettetelo voi. 
Se proprio non riuscite, vi aiuteranno San Martino di Tours e un angelo caduto da un 
quadro, complici dell’accadimento.  
Se tutto è ancora oscuro, allora riduciamo all’osso: fuori dal “Paradiso” tante vite 
chiedono un po’ di misericordia; una sera una prostituta viene uccisa. 
 

Salvatore Marci 
 
Salvatore Marci è autore, attore, regista e pedagogo teatrale. Ha ideato e interpre-
tato gli spettacoli Riccardo ama Riccardo (1999), Sancio e Chiscio (2000), Malom-
bre…quasi Amleto (2001), Elektra (2002), Cirano Lonely Hearts Club Band 
(2007), Millenovecentotredici. La cantata degli ombrelli(2007), CaligoLab (2010) e 
Pazzo Van Gogh –  l’ incantesimo di Artaud (2011). Come attore ha collaborato con 
il Teatro Kismet, la Casa dei doganieri, Maccabeteatro, Teatro Crest, Reggimento 
Carri, La Luna nel Letto e con i registi  Simona Gonella, Enzo Toma, Lello Tedeschi, 
Roberto Corradino e Michelangelo Campanale. Svolge un’intensa attività pedagogi-
ca tenendo laboratori teatrali presso teatri, associazioni, cooperative sociali, comu-
ni, carceri, scuole e istituti superiori. 


