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ideazione di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, regia di Marco Martinelli, con 200 adolescenti provenienti da 
diverse città italiane e dal Senegal. 
 
Sono in duecento, vestiti con una blusa gialla. Sono i ragazzi della «non-scuola» di Marco Martinelli del Teatro delle 
Albe, che arrivano a Milano nell’ambito della rassegna «Da vicino nessuno è normale» con «Eresia della felicità», dal 
21 al 25 luglio nel fossato di fronte alla Torre del Filarete al Castello. Un inno alla ricerca della felicità che raccoglie le 
poesie giovanili del poeta futurista Vladimir Majakovskij, allora giovane arrabbiato che nei sui versi esprimeva la 
speranza e lo slancio verso un futuro felice non ancora corrotto dalla storia. 
I versi si sganciano dal tempo del suo autore, senza dimenticarlo, e vengono declamati da un coro di giovani dai 12 ai 
20 anni diretti dal corifeo Martinelli. Provengono dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, dalla Calabria, dalla 
Campania, dalla Sardegna e dal Senegal, mescolano lingue e accenti; la maglia gialla che vestono sembra farli uscire 
dai versi della poesia «La blusa del bellimbusto» ma le loro orazioni hanno tutta la forza del presente e quando una 
ragazzina urla: «Ascoltate! Se accendono le stelle, significa che qualcuno ne ha bisogno?» (dalla poesia «Ascoltate!») 
l’immediatezza della gioventù e la forza dei versi s’impossessano della scena. Un progetto artistico che prosegue il 
lavoro di Martinelli con la «non-scuola», iniziato nel 1991 e  ispirato a un teatro di «messa in vita» con lo scopo di 
formare giovani da tutto il mondo in un confronto corale. A Milano trova spazio da 8 anni nella collaborazione con 
Olinda. Espressione di questo lavoro svolto su giovani di età e provenienza diversa è appunto «Eresia della felicità» che 
dopo il debutto nel 2011 a «Santarcangelo dei Teatri» ha fatto tappa a Venezia e a New York e nel 2012 è stato 
insignito del Premio Ubu speciale. 
	  


