
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tricromia  

Non io, Dondolo, Parole e musica 
Di Samuel Beckett 

con 
Margherita Smedile (voce) 

Marco Spadaro (chitarra elettrica, kalimba) 
G. Alfredo Restuccia (sassofoni, piano, surdo) 

 
MUSICHE M. Spadaro, G. A. Restuccia, M. Smedile. 

PRODUZIONE Nutrimenti Terrestri 
 
Perché Samuel Beckett è in grado di parlare all’intimo di noi uomini di oggi con tale forza di verità, nel 
paradosso della dissociazione dei nessi del logos? Forse, perché la non-significanza del reale, che il suo 
teatro seppe cogliere dopo la “morte di Dio”, rappresenta con ancor più forza il vuoto nichilistico in cui è 
precipitato il mondo contemporaneo, almeno in Occidente. 
Non-significanza, proprio nel senso di frantumazione logico-associativa, e perfetta consonanza con una 
contemporaneità alla ricerca di un sé naufragato nei flutti del non-essere, che ritroviamo non solo in 
Aspettando Godot, in “Finale di partita”, in “Giorni felici”, ma nell’intera produzione artistica di Beckett, 
costellata da piccoli grandi capolavori che le opere maggiori rischiano di offuscare.   
Tra questi piccoli grandi capolavori, ho scelto Non io, Dondolo, Parole e musica. 
 
Da circa 20 anni il testo di Non io mi aveva colpito il cuore, immaginando di interpretarlo in mille modi. 
Cosa succede ad un essere, sopravvissuto nel dolore della solitudine, la cui bocca comincia a parlare dopo 
settant’anni di silenzio? Straordinarietà drammaturgica! Profluvio di parole che non approda a risoluzione, 
se non seguendo l’impulso di un’urgenza espressiva irrefrenabile.  
Profluvio di parole che, finalmente, trova sbocco nel cuore della vita già vissuta. E osserva e racconta, ma 
come un bambino. 
 
In Dondolo Beckett non è solo grande drammaturgo, bensì anche poeta: parole in versi che “cantano” una 
filastrocca che scandisce il passare del tempo al ritmo di una sedia a dondolo il cui oscillare consuma 
dolcemente la vita di una vecchia signora. Signora che, anch’essa come bambina, si assopisce addolcita 
dai versi che le fanno da ninnananna. 
Ho immaginato che il “canto” della filastrocca potesse trovare nella musica un idoneo accordo espressivo. 
 
Parole e musica è un dialogo vivo, brillante, conflittuale/costruttivo tra le Parole e la Musica. 
Sollecitati dal terzo personaggio, Croack (Beckett?), in Parole e Musica siamo stati incoraggiati a eseguire 
insieme canzoni su temi fondamentali quali l’accidia, l’amore, la vecchiezza, sperimentando la difficoltà 
della ricerca di un’armonia.   
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Formatasi alla scuola teatrale Teatès di Palermo diretta dal maestro Michele Perriera ed al primo 
corso per attori dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, diretto dal professore 
Giusto Monaco, inizia il mestiere di attrice nel 1984. 
La prima esperienza teatrale da professionista è nello spettacolo “Orestea di Gibellina” prodotto 
dal teatro Massimo di Palermo per la regia di Filippo Crivelli. In seguito prende parte alle 
produzioni dell’A.S.T.E.C., compagnia stabile dei giovani di Messina, con la direzione artistica di 
Maurizio Marchetti. 
Dal 1986 al 1990 con la compagnia stabile di Messina dell’attore e regista Massimo Mollica 
partecipa agli spettacoli: “L’uomo la bestia e la virtù “, “Liolà”, “Il berretto a sonagli” di Luigi 
Pirandello, “Il re muore” di Ionesco,” L’altalena” di Nino Martoglio.  
Prosegue l’attività teatrale arricchendola di esperienza musicali in qualità di cantante, nella 
sperimentazione che varia fra il folk il pop ed il rock.  
Prende parte a numerose produzioni teatrali, lavorando con i registi: Paolo Gazzara, nello 
spettacolo “L’ultimo viaggio di Luigi Pirandello” di Biagio Belfiore 1991; con Mariano Rigillo in 
“Osteria di campagna” di Raffaele Viviani 1994, nella parte di cantante attrice; con Ninni 
Bruschetta negli spettacoli “Giulio Cesare di Shakespeare” 1997, “Corruzione a palazzo di 
giustizia “ di Ugo Betti 1998 e “La chiusa” di ConorMcPherson 1999; con la regia di Giovanni 
Moschella recita nello spettacolo “ La distanza della luna” opera teatrale e musicale tratta dal 
racconto di Italo Calvino musicata  dal maestro Giovanni Renzo; con il regista Walter Manfrè nel 
“Candido“ di Sciascia. 
L’impegno teatrale prosegue dal 2005 con la compagnia Vetrano-Randisi, portando in scena il 
teatro di Pirandello: “L’uomo la bestia e la virtù”, “Pensaci Giacomino”, “I giganti della 
montagna”, con il quale la compagnia vince il premio nazionale “Le maschere del teatro” come 
miglior spettacolo.  
Sempre con Vetrano e Randisi recita nel “L′ uomo dal fiore in bocca e altre storie” nel quale dà 
vita al personaggio di Lora nel monologo “Sgombero”, con successo presentato nei teatri italiani 
e nel 2017 al teatro Pengao di Pechino. 
È protagonista in “Caterina” scritto e diretto da Donatella Venuti, presentato alla Sala Laudamo 
di Messina, stagione 2015-16, produzione Teatro di Morman 2, presidente Franco Lombardo.  
Con la compagnia Scena Nuda di Reggio Calabria recita nello spettacolo “Trance” scritto e diretto 
da Filippo Gessi. 
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Studia privatamente per alcuni anni e con buoni risultati pianoforte classico, ma presto, grazie a 
un disco di Oscar Peterson regalatogli da un amico e ai concerti di artisti di fama mondiale che 
si tenevano allora con una certa frequenza a Messina, scopre il jazz e il sassofono. 
A 18 anni, innamoratosi di Charlie Parker, acquista un sax contralto usato.  
A 28 anni, la passione per Lester Young, lo convince ad acquistare un sax tenore, che inizia a 
studiare con Orazio Maugeri. 
L’apprendimento del sassofono continua prevalentemente da autodidatta, ma di fondamentale 
importanza si rivelano anche le lezioni di Carlo Cattano. 
Dal 2005 ad oggi, tappe fondamentali sono due formazioni: i Rua da Bahia, in cui si cimenta con 
la musica brasiliana d’autore, suonando anche il surdo, il tipico tamburo del samba; e gli Shabda, 
con un variegato repertorio “colored”, da Aretha Franklin alla disco music. 
Nel 2010 si esibisce nel circuito teatrale con “Back to Black”, spettacolo, da lui stesso ideato, di 
musiche e poesie afrostatunitensi, con la regia di Giuliano Pagliaro.  
Dal 2010 al 2012 suona nel Jazz in Time Trio, affrontando un sofisticato e ricercato repertorio di 
standard jazz.   
Successivamente, si iscrive al Conservatorio di Messina, approfondendo la storia e la lettura 
della musica e tornando a studiare lo strumento con Maugeri, suo primo maestro. 
Dopo l’esperienza accademica, farà parte dei Salt Peanuts, formazione swing fondata dal 
cantante Christian Gravina. 
Recentemente si trova impegnato nelle prove di due spettacoli teatrali: “Anima in mutande”, 
che nasce dall’idea di creare un connubio tra musiche originali e poesie tratte dall’omonima 
raccolta di Claudio D’Audino, che partecipa alle performance anche in veste di batterista; e 
“Tricromia”, in cui le musiche si coniugano a testi di Samuel Beckett. 
Restuccia è autore di parte delle musiche di entrambi gli spettacoli.      
Da ultimo, con il pianista Gabriele D’Arrigo e la cantante Isabella Molonia, si cimenta nella 
rilettura di standard swing italiani e statunitensi, con particolare predilezione per gli anni ’30 e 
’40 dello scorso secolo.   
Nel corso degli ultimi due anni ha affiancato al sax tenore il sax soprano e il sax sopranino.   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Marco Spadaro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chitarrista di formazione classica e compositore approdato alla musica jazz, all’improvvisazione 
e alla musica brasiliana d’autore, perfezionata direttamente in Brasile.  
Il suo percorso artistico è cresciuto attraverso progetti musicali e teatrali. Tra questi: Un’opera 
musico-teatrale su Vinicius de Moraes eseguita con il proprio gruppo “Capitaes de areia” con la 
partecipazione della cantante Barbara Casini.  
Uno spettacolo su Fernando Pessoa, con musiche originali di Marco Spadaro eseguite dal vi-vo.  
Col maestro Giovanni Renzo ha collaborato alla realizzazione della colonna sonora del film 
“L’amore di Marjia” per la regia di Anna Rita Ciccone.  
Componente di gruppi musicali tra i quali: “Pluriverso Jazz Quartet” diretto dal maestro 
batterista e percussionista Angelo Tripodo; “Fumacore” con il quale ha eseguito brani degli 
Oregon.  
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