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LA COMPAGNIA MALMADUR

Malmadur nasce nel 2013 a Venezia, dall’esigenza di due compagnie, Empusa 
Teatro e H2O Non Potabile, di costituirsi sotto un solo nome dopo anni di 
collaborazione.
 
Nel 2013 le due compagnie collaborano alla messa in scena dello spettacolo 
LEAR / Del conflitto generazionale, che vince il Premio OFF 2013 del Teatro 
Stabile del Veneto ed è il primo prodotto artistico del gruppo.
La compagnia ha sviluppato un dialogo che dura da anni con le realtà del 
Teatro Ca’ Foscari, del Teatro Stabile del Veneto e di Operaestate Festival.

Malmadur - che in friulano, trentino e veneziano antico significa “Acerbo, 
Immaturo”- è un nome che sottolinea il carattere sperimentale e di continua 
ricerca dei soggetti che ne fanno parte, in piena formazione in tutti i campi 
che riguardano la produzione, la messa in scena e la distribuzione degli spet-
tacoli teatrali.



2013
LEAR / Del conflitto generazionale

Lo spettacolo LEAR / Del conflitto generazionale è nato nel 2013 dalla col-
laborazione tra le compagnie Empusa Teatro e H2O Non Potabile, durante 
una residenza presso il Teatro Aurora di Marghera.   
Vincitore dell’ultimo premio OFF del Teatro Stabile del Veneto, lo spettaco-
lo viene distribuito in diversi teatri durante il 2013 e il 2014 (Teatro Goldoni 
di Venezia e Teatro Verdi di Padova all’interno della rassegna OFF, Teatro 
Sociale di Cittadella, Teatro Ca’ Foscari di Venezia, Teatro Civico di Schio, 
Venice Open Stage, Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, Teatro  Dina Orsi 
di Conegliano).

LEAR / Del conflitto generazionale è una rilettura del Re Lear di Shakespeare 
che ruota intorno al conflitto tra nuove e vecchie generazioni: un padre che 
decide di lasciare il comando alle figlie, un giovane che lo conquista con 
l’astuzia, l’adulazione che sconfigge l’onestà, il nuovo che ripete gli errori del 
vecchio. 
Un dramma del potere che lusinga, finge, tortura attraverso proprie regole e 
rituali: lo specchio dei nostri padri e governanti, il riflesso di chi potremmo 
essere e di chi, soprattutto, non vorremmo essere.



2014
Quattro Soldi

Nel 2014, a partire da una produzione del Teatro Ca’ Foscari di Venezia, nasce 
Tre Soldi, per la regia di Sandra Mangini. Una prima versione ha debuttato 
il 15 Aprile 2014 presso il Teatro Ca’ Foscari di Venezia. Lo spettacolo va in 
scena in una nuova definitiva versione al Festival Scene di Paglia, con il titolo 
Quattro Soldi. Durante il 2014 Quattro Soldi è andato in scena al Festival 
Sguardi 2014; al Teatro Ca’ Foscari di Venezia; all’interno della rassegna Sce-
naperta a Nerviano (MI); presso il teatro di Zoppola (PN) all’interno della 
rassegna di Molino Rosenkranz, e nel Marzo 2015 presso il Teatro Verdi di 
Padova per la rassegna “Superstart”. 
 
In dialogo con John Gay e con l’Opera da 3 soldi di Bertolt Brecht, questo 
spettacolo parla delle nuove generazioni, i “nuovi poveri”, e non solo in senso 
monetario. Impotenti sotto il peso di un inevitabile fallimento, ci si ritrova 
profondamente soli e senza garanzie sui propri diritti fondamentali. 
Le allegre vicende di una banda di disperati, in lotta per un posto al sole, 
raccontano - in commedia – il fallimento delle grandi mitologie del nostro 
tempo: il denaro, il successo, il “Lo puoi!” (a scapito degli altri).



2016 / 2018
Starlùc

A Febbraio 2016, dopo due residenze presso il garage Nardini di Bassano e 
presso il Teatro Ca’ Foscari di Venezia, debutta Starlùc, una produzione di 
Malmadur in collaborazione con Teatro Ca’ Foscari e Operaestate Festival. 
Lo spettacolo debutta nuovamente dopo una riscrittura e con un cast rinno-
vato nel Febbraio 2018. 

Starlùc vede in scena una drammaturgia originale e, attraverso un linguaggio 
che attinge al teatro epico e alla cultura pop, cerca di fondere cinema, serie TV 
e teatro, accompagnando i due protagonisti sul pianeta Starlùc in un viaggio 
– che come tutti i viaggi è mezzo e fine al tempo stesso – alla ricerca di Dio.

Una comunità decide di fuggire dalla Terra ormai in declino per fondare un 
mondo perfetto su un pianeta disabitato. Ma il progetto sembra spegnersi sul 
nascere quando Dore, la guida della comunità, muore poco dopo essere giunta 
alla nuova casa.
I Fondatori rimasti, per salvare l’utopia e cementare la fede del popolo nei 
loro ideali, scelgono di raccontare che Dore è Dio. Su questa menzogna nasce 
la religione del pianeta Starlùc.



2016 e 2017
ZOGA! Mani sulla città 

Durante Aprile e Maggio 2016 la compagnia avvia una produzione in collab-
orazione con il Teatro Stabile del Veneto, aprendo alla cittadinanza veneziana 
il laboratorio ZOGA! Mani sulla città. 
Si tratta di ciclo di incontri incentrati che utilizzano lo strumento del gioco 
per parlare di Venezia. Il laboratorio si conclude con una partita finale aperta 
al pubblico presso il Teatro Goldoni di Venezia il 14 Maggio 2016.

Dopo il successo del primo anno, il laboratorio ZOGA! Mani sulla città viene 
replicato in una seconda edizione durante Marzo 2017.

Il laboratorio analizza la struttura dei giochi come campo di indagine perfor-
mativo; i partecipanti costruiscono regole e riti del gioco e se ne servono per 
trattare, durante la partita finale, la tematica proposta. 
Come scrive Gadamer infatti, il gioco “si presenta davvero per ciò che intende 
davvero essere solo a chi non lo gioca, ma vi assiste come spettatore”.



50 minuti di ritardo 

Nel Marzo del 2017 Malmadur è semi finalista al Premio Scenario e al Pre-
mio Scenario per Ustica con lo studio della nuova produzione 50 minuti di 
ritardo, una drammaturgia originale.

Nello spazio angusto di un aereo i passeggeri hanno preso posto, pronti a 
rientrare dalle vacanze. Le luci si spengono per il decollo per riaccendersi 
dopo pochi secondi: qualcosa blocca la partenza. I viaggiatori mormorano. 
Resta solo la voce metallica e incorporea del pilota a far chiarezza nella 
confusione.
Sembra che il ritardo sia dovuto a una coppia di passeggeri: due profughi. 
A bordo i passeggeri cominciano a discutere sul da farsi. “50 minuti di 
ritardo” diventa un tempo  per ripensare al nostro rapporto con la legge, la 
coscienza e l’altro.



2017
HOMO LUDENS

Homo ludens

Contenuto del Gioco
Un gong, due porte, un giudice, quattro giocatori.

 
Svolgimento del Gioco

I giocatori si sfidano, con l’aiuto del pubblico, in una serie di giochi che vanno 
dall’innocenza infantile all’esasperazione e infine alla violenza.

 
Scopo del Gioco

Non perdere. 
Chi perde non gioca la performance successiva.

Homo ludens è una ricerca teatrale attorno al gioco e alla regola. Una per-
formance in cui il palco è il tabellone e gli attori i giocatori di una partita 
reale dall’esito imprevedibile che mette in palio la cosa più preziosa per un 
performer: la possibilità stessa di andare in scena.
I performer condividono un complesso linguaggio di regole e riti che
permette loro di giocare senza premeditazione all’interno di una struttura flu-
ida determinata dalle loro azioni e dall’influenza del pubblico. Homo ludens 
è una ricerca sul ruolo dell’attore come giocatore che agisce «entro l’ordine 
proprio e assoluto delle regole»; sulla finta antitesi tra gioco e serietà; sul con-
flitto tra il tempo del gioco e il tempo del teatro; sulla violenza e l’empatia; sul 
pubblico come giudice attivo delle sorti dell’attore.



Compagnia Teatrale Malmadur
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