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Bio

sito

sostenUto Da

proDUZione

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 in un solo anno e mezzo oltre 130 
repliche in teatri e festival di tutta italia. 

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



130
repliche

14
reGioni

10.000
spettatori

40
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)

festival “Mercantia”, certaldo (fi)
festival “i fasti”, veroli (fr)

festival “castellarte”, Mercogliano (av)
festival “valdemone”, Pollina (Pa)

festival “veregra”, Montegranaro (fm)



“Una sfilata di personaggi grotteschi
messi alla berlina da una sferzante e

surreale ironia”
La Stampa

 
“Ti prende alla pancia e ti trascina

nel suo vortice di ilarità senza rinunciare 
a farti riflettere”

Il Resto del Carlino
 

“Comicità e poesia fuori dall’ordinario”
Corriere Adriatico

 
“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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grazie!!!

matthias_martelli@yahoo.it

info.matthiasmartelli@gmail.com

fb: matthiasmartelli - fanpage -

www.matthiasmartelli.com

telefono 349 7747137


