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Dentro le case
Un progetto di Carla Baldini
Racconto in musica ispirato al romanzo
“Le Case del Malcontento”
di Sacha Naspini
Ingresso € 10 www.comune.follonica.gr.it



il brutto della gente
Sacha NaSpiNi a TeaTro

oSSiGeNo
un romanzo di Sacha Naspini
E/O Edizioni, anno 2019 - 224 pagine
Sacha Naspini porta aria nuova nel romanzo italiano: un soffio di mi-
stero e poesia. Dopo il successo de “Le case del malcontento” l’au-
tore offre ai lettori nuove emozioni, nuovi brividi, nuove sorprese e 
nuovi turbamenti.
“Laura scompare nel nulla il 12 agosto del ’99, a otto anni. Viene 
ritrovata in un container il 6 ottobre del 2013. Adesso di anni ne 
ha ventidue. Luca sta cenando con suo padre, i carabinieri irrom-
pono, portano via l’uomo. Le accuse mosse nei confronti dello sti-
mato professor Carlo Maria Balestri sono gravissime: dietro la 
facciata di un antropologo di fama si nasconde il Male. Suo figlio non può 
che assistere alla scena, impotente. Cosa succede se un giorno scopri che la persona che ti ha 
generato è un mostro? Ma la cattura del maniaco non è la fine di un incubo” (…) 
“Ossigeno” è la storia di ciò che resta.
Incontro con Sacha Naspini e e Silvia Ranfagni (scrittrice); conduce Mimmo Fiorani.
Letture a cura di Valentina Santini
Ingresso libero

DeNTro Le caSe
Un progetto di Carla Baldini

Un borgo, un libro, uno spettacolo di teatro-canzone. Tutto ha 
inizio da una lettura che apre un mondo, il mondo de “Le Case”, 
piccolo borgo dell’entroterra maremmano, paesino fantastico 
ed insieme reale (Roccatederighi), microcosmo in cui si muo-
vono personaggi ordinari e straordinari come la cartomante, il 
giocatore di scacchi, due gemelli sordomuti, il barista, ed ancora 
aguzzini, prigionieri, assassini: un campionario di varia umanità 
che ama, odia, uccide, si vendica, muore, che insomma mette in 
scena “il gran teatro del mondo” mentre inesorabilmente si av-
vicina all’orlo del gorgo che tutto travolge e inghiotte. 
Un gruppo di autori affascinati da “Le case del Malcontento” 
ha scritto e musicato le canzoni che raccontano cosa accade 

“dentro le Case”: ogni canzone è un personaggio, ogni personaggio porge la sua 
verità e narra la sua storia. In questo scenario Filippo Nencioni il matto, impersonato dall’at-
tore Lorenzo Robino, getta il suo sguardo disincantato su fatti e misfatti, svela inconfessabili 
segreti e prende per mano gli spettatori aprendo per loro le porte de Le Case.
Testi: cesare Fallavollita, Dario Voltolini, carla Baldini. Musica: carla Baldini
In scena l’officina del Malcontento: carla Baldini (canto), Dino Simone (fisarmonica), ales-
sandro Golini (violino), Guglielmo eboli (percussioni), rossano Gasperini (contrabbasso), 
Lorenzo robino (attore) 

Apericena a cura di “Bar Spinetti” - Follonica

Ingresso apericena e spettacolo € 10
Prevendita presso Proloco Follonica, via Roma 49 - Tel. 0566.52012


