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Il Mercante di Monologhi
Matthias Martelli si presenta al pubblico come un vero e proprio giullare contempora-
neo: un Mercante che, accompagnato dal suo antico carretto di legno rigonfio di vesti-
ti e con la complicità delle note del maestro Castellan, mette in vendita una merce 
speciale, surreale quanto necessaria: Monologhi! E così giacche e cappelli, una volta 
indossati, diventano protagonisti della scena dando vita a una delirante galleria di 
“mostri contemporanei”: dal politico al professore di antropologia, dal cantante Rods 
a Don Iphon, predicatore delle nuove tecnologie, fino al delirio finale in cui il Mer-
cante si trasformerà in pochi minuti in una moltitudine di personaggi. Il Mercante 
di Monologhi vuole riportare in auge un teatro vivo, vitale, che parli di noi, capace di 
far saltare lo spettatore sulla sedia, che faccia ridere senza vergognarsi, che pro-
vochi senza nascondersi, un teatro che torni a far bruciare di vita le radici popolari 
del nostro teatro, per arrivare infine alla liberazione dell’attore e del suo pubblico in 
un’unica, grande, esplosione di risate e di follia.

Matthias Martelli (Urbino 1986)
La voce critica propria dell’artista e una dissacrante comicità emergono vivi nell’ope-
ra di questo giovane attore. Diplomato alla Performing Arts University di Torino, si 
forma con maestri quali Dario Fo, Philip Radice, Michel Margotta, Eugenio Allegri. Nel 
suo lavoro recupera tutti gli elementi tipici della satira e della tradizione giullaresca 
del teatro popolare, reinterpretandoli con originalità. Il pubblico e le giurie lo premia-
no nel 2014 con il Premio Alberto Sordi e il Premio FNAS nella categoria Uanmansciò. 
Nel 2015 riceve il Premio Locomix - Città di San Marino ed entra a far parte del nucleo 
artistico del Teatro della Caduta di Torino presentando il celebre Varietà della Caduta. 
Con il suo “Mercante di Monologhi” ha effettuato oltre 200 repliche in Festival e Teatri 
di tutta Italia. Nel 2017/2018 porta in scena da solista “Mistero Buffo” di Dario Fo 
con la regia di Eugenio Allegri e la coproduzione di Teatro Stabile di Torino e Teatro 
della Caduta.

Matteo Castellan (Torino 1973)
Pianista, fisarmonicista, cantante, compositore. In oltre vent’anni di professione si è 
misurato con successo con la canzone d’autore, col jazz e la composizione di musica 
e canzoni per teatro. Svolge intensa attività concertistica e discografica in Italia e 
all’estero con l’Orchestra da Tre Soldi, da lui fondata e diretta (vincitrice nel 2008 
del Premio Best Jazz), e al fianco di artisti di notorietà nazionale come Federico Si-
rianni (con cui vince il Premio Recanati 2004) e Lalli (due volte vincitrice del Premio 
Ciampi). Parallelamente collabora a varie produzioni teatrali, sia come compositore 
che come musicista dal vivo. Ha pubblicato diversi CD a proprio nome o come colla-
boratore.

https://www.youtube.com/watch?v=cEFw_7eKEk0&feature=youtu.be 

www.matthiasmartelli.com

FNAS - Ass. Ultimo Punto - Ass. Ambaradam - Ass. Castellarte

descrizione



200
REPLICHE

16
REGIONI

20.000
SPETTATORI

60
FESTIVAL
DI TEATRO 

repliche

FRA CUI
Teatro Concordia, San Costanzo (Pu)

Teatro Palazzo Minervio (Bo)
Teatro Comunale, Porto San Giorgio (Ap)

Teatro Mulino di Amleto, Rimini
Teatro Valle, Chiaravalle (Pu)

Teatro Aventino di Palena, Palena (Ch)
Teatro Masini, Faenza
Teatro Toselli, Cuneo

Teatro Spazio Bixio, Vicenza
Teatro della Caduta, Torino

Teatro Carichi Sospesi, Padova
Museo Ivan Bruschi, Arezzo

Museo dell’architettura, Fermignano (Pu)
Festival “Fra Terra e Cielo”, Saragano (Pg)

Teatro S. Pertini - Orbassano (To)
Teatro Auditorium - Riva del Garda (Tn)

Teatro San Giorgio - Cavallermaggiore (Cn)
Teatro Ringhiera - Milano

Teatro A L’Avogaria - Venezia
Teatro G. Perugini - Apecchio (Pu)

Teatro A. Battelli - Macerata Feltria (Pu)
Teatro del Lavoro - Pinerolo (To)

Teatro R. Binotto - Montebelluna (Tv)
Teatro Ferroviario - Sassari

Teatro Officina Anacoleti - Vercelli
Teatro Auditorium - Settimo Milanese (Mi)

Teatro di Fiano - Fiano (To)
Festival “Antiche Mura” - Cittadella (Pd)

Festival “Bacajà” - Senigallia (Pu)
Festival “Teatro Fuori Luogo” - Brescia



“Una sfilata di personaggi
grotteschi messi alla

berlina da una sferzante
e surreale ironia”

La Stampa

“Comicità e poesia fuori 
dall’ordinario”

Corriere Adriatico

“Monologhi intelligenti,
graffianti, pungenti,

di quelli che ti
inchiodano sulla sedia”

Giornale di Vicenza

“Ti prende alla pancia
e ti trascina nel suo

vortice di ilarità senza
rinunciare a farti riflettere”

Il Resto del Carlino
 

“Uno spettacolo pirotecnico”
Free Life Magazine

 
“Originalissimo”
Il Giornale di Rieti

cosa dicono di
Matthias Martelli e del Mercante di Monologhi
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contatti

management teatrale & personal assistant

t.  340 31 85 900

fb: matthiasmartelli - fanpage -

serenaguidelli@gmail.com

www.matthiasmartelli.com

www.serenaguidelli.com

dott.ssa serena guidelli


