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COME	UN	GRANELLO	DI	SABBIA	
Giuseppe	Gulotta,	storia	di	un	innocente	

Estratti	rassegna	stampa	
	

Paolo	Randazzo	–	Dramma.it	 22	Maggio	2017	
COME	UN	GRANELLO	DI	SABBIA	
Che	cosa	grande	è	il	teatro	quando,	nella	semplicità	del	gesto	scenico,	riesce	a	condensare	e	riprodurre	il	
senso	di	un	 intero	momento	storico,	 riesce	a	 leggerlo	 in	profondità	quel	momento,	a	restituirlo	nella	sua	
dinamica	più	profonda	e	autentica,	lacerante	e	tragica.	(…)	
Si	 tratta	 di	 uno	 spettacolo	 intenso,	 rigoroso	 nel	 suo	 disegno	 e	 vissuto,	 recitato,	 agito	 -	 segmento	 dopo	
segmento	 -	 non	 solo	 con	 la	 certezza	 “politica”	 di	 fare	 un	 servizio	 concreto	 alla	 costruzione	 di	 una	 seria	
coscienza	libera	e	democratica	nel	nostro	paese	(una	coscienza	che	ha	il	diritto	di	domandare	e	di	ottenere	
risposte),	ma	anche	con	la	giusta	consapevolezza	che	l’unica	onestà	che	il	teatro	può	garantire	è	 la	verità	
(…).	
Verità	storica,	senso	politico	e	qualità	della	messinscena,	tre	ingredienti	in	perfetto	equilibrio	che	rendono	
importante	 questo	 spettacolo	 che	 diversamente,	 e	 facilmente,	 avrebbe	 potuto	 perdere	 di	 senso	 e	 di	
profondità.”.	
	
Vincenzo	Bonaventura	–	Gazzetta	del	sud	
COME	UN	GRANELLO	DI	SABBIA.	D’ORO	
“Come	un	granello	di	sabbia”	(…)	ha	un	pregio	immediato:	non	si	appropria	dell’incredibile	storia	vera	(…)	
per	farne	un	testo	strappalacrime,	 in	grado	di	giocare	con	le	emozioni	più	semplici	e	superficiali.	Sarebbe	
stata	la	strada	più	facile	e	redditizia.	Invece,	grazie	anche	all’eccellente	interpretazione,	densa	di	sfumature,	
(…)	è	stata	scelta	con	efficacia	 la	strada	della	 tensione	civile	e	umana,	 in	grado	di	 toccare	nel	profondo	 il	
pubblico,	di	 renderlo	coinvolto	 fino	 in	 fondo	e	di	 raccontare	 l’estrema	dignità	di	Gulotta,	quasi	 facendola	
toccare.	 (…)	 Tutto	 contribuisce	 alla	 standing	 ovation	 finale	 che	 si	 è	 ripetuta	 anche	 a	Milano.	 Gli	 autori-
registi	e	 l’interprete	hanno	percorso	tutta	 la	drammatica	vicenda	di	Gulotta	con	una	sorta	di	“monologo-
dialogo”	in	cui	si	rincorrono	tanti	personaggi	che	ruotano	attorno	all’ex	ergastolano.	(…)	Arena,	da	solo	in	
scena.	 è	 molto	 bravo	 a	 passare	 dall’uno	 all’altro	 senza	 eccessi	 ma	 con	 appena	 uno	 scarno	 cambio	 di	
cadenza	e	accenti.	Non	è	da	tutti.	
	
Marco	Menini	–Krapp’s	last	post		 22	febbraio	2017	
UN	GRANELLO	DI	SABBIA	GRANDE	COME	UN	MACIGNO	
Ogni	 tanto	 può	 capitare	 di	 assistere	 a	 messinscene	 che	 hanno	 una	 necessaria	 ragione	 di	 essere,	 che	 ci	
raccontano	storie	e	lo	fanno	senza	retorica,	senza	cercare	a	tutti	 i	costi	di	fare	presa	sul	pubblico	e	che	ci	
tengono	 svegli,	 ci	 fanno	 riflettere	 e	 soprattutto	 hanno	 un’anima(…),	 messinscene	 che	 regalano	 veri	
“momenti	di	teatro”.	
	
Gigi	Giacobbe	–Sipario.it		 21	giugno	2017	
COME	UN	GRANELLO	DI	SABBIA	
È	una	storia	terribile	dai	risvolti	kafkiani	quella	che	racconta	Salvatore	Arena	nella	sala	Laudamo	di	Messina,	
sfoderando	una	grinta	che	gli	è	congeniale	in	un	monologo	dagli	infiniti	toni	vocali	(…)		
Uno	 spettacolo	 vibrante,	 ricco	 di	 tensione	 e	 di	 suspence,	 per	 merito	 chiaramente	 d'un	 bravo	 Salvatore	
Arena,	che	per	70	minuti	ha	fatto	viaggiare	sulla	lama	d'un	rasoio	gli	spettatori	
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Francesco	Tozza	–Scenario	on	line	 10	Maggio	2016	
INGIUSTIZIE	DI	GIUSTIZIA	E	CATARSI	DEL	PALCOSCENICO	
Nel	 lavoro	mirabilmente	 interpretato	 grazie	 al	 talento	 dall’attore	 (…)	 aleggia	 un	 cupo	 e	 torbido	 clima	 di	
smarrimento,	 in	 un	 paesaggio	 opaco,	 umbratile	 e	 viscido,	 a	 suo	modo	 sterminato,	 nonostante	 la	 voluta	
ristrettezza	dello	spazio	scenico.	La	scrittura	non	è	documentaria,	non	ha	la	freddezza	della	pura	inchiesta	
sociale,	ma	vuole	offrire	del	mondo,	cui	il	malcapitato	Gulotta	appartiene,	un’immagine	intensa,	calandosi	
all’interno	dei	suoi	valori	arcaici…	
E’	 la	 catarsi	 del	 palcoscenico,	 l’antica	 medicina	 per	 purificare	 le	 passioni	 umane,	 comprendendole	 per	
superarle;	facendo	riaffiorare	alla	coscienza	eventi	subdolamente	rimossi.	Per	non	dimenticare.	
	
Antonia	Dalpiaz	–	L’Adige	
GULOTTA	TRA	IL	PUBBLICO:	RESTITUITEMI	LA	MIA	VITA	
Gulotta(…)	ha	 visto	 sé	 stesso	e	 la	 sua	 storia	passargli	 davanti,	 attraverso,	 la	 voce,	 il	 corpo,	 i	 silenzi	 di	 un	
attore,	Salvatore	Arena,	che	ne	ha	raccontato	con	profonda	partecipazione	non	solo	artistica	ma	umana	le	
vicende	incredibili	(…).	Applauditissimo	lavoro	e	convincente	interpretazione.	Un	incontro	a	teatro	che	non	
sarà	facile	dimenticare.			
	
Guido	Valdini	–	Repubblica	Palermo	e	Repubblica	Palermo.it	
STORIA	DI	UN'ODISSEA	GIUDIZIARIA	RECITATA	SENZA	ENFASI	
Se	non	c’è	verità,	per	Salvatore	Gulotta,	capro	espiatorio	stritolato	da	un	osceno	meccanismo	tra	il	biblico	e	
il	kafkiano,	c’è	almeno	un’incrollabile	speranza	di	giustizia.	Ed	è	questa	che	lo	sorregge	per	ritrovare	il	senso	
di	 una	 vita	 che	 gli	 è	 stata	 sottratta.	 Sta	 qui	 il	 filo	 dello	 spettacolo,	 dove	 la	 vicenda	 umana	 e	 politica	 di	
Gulotta	 s’intreccia	 in	una	 commossa,	 lucida	 e	mai	 disperata	narrazione	diacronica,	 attraverso	 le	 persone	
con	cui	viene	a	contatto,	genitori,	moglie,	figlio,	giudici,	aguzzini.	
Salvatore	 Arena,	 palpebre	 semichiuse	 e	 gestualità	 dimessa,	 ha	 il	 merito	 di	 non	 forzare	 nell’enfasi	 e	 nel	
distanziarsi	dall’immedesimazione.	Forse	perché	in	sala,	ad	applaudire,	c’era	anche	lui,	Giuseppe	Gulotta,	in	
carne,	ossa	e	dolore.	
	
Francesco	Saija	–	Nuovo	soldo	 21	giugno	2017	
LO	SPASIMO	DI	TRAPANI	
Su	 un	 palcoscenico	 nero	 di	 dolore	 e	 di	 sofferenza,	 con	 una	 eccezionale	 scenografia,	 semplice	 e	
contemporaneamente	forte,	il	bravissimo	attore	Salvatore	Arena	riesce	(…)	a	fare	rivivere	sul	palcoscenico	i	
momenti	lieti	(	pochi	)	e	dolorosi	(	molti	)	della	vita	annientata	di	Giuseppe	Gulotta.	
Un	crescendo	recitativo	e	drammaturgico	di	grande	intensità	che	porta	lo	spettatore	quasi	a	sdoppiarsi	e	a	
trasferirsi	sul	palco,	con	l’anima	e	con	il	cuore,	su	quella	“via	dolorosa”	di	un	giovane	che	sappiamo	ormai	
libero	e	al	quale	è	stata	espiantata	una	gran	parte	della	vita	e	soprattutto	la	giovinezza.	
Uno	spettacolo	che	ancora	per	anni	dovrebbe	calcare	i	palcoscenici	(…)	riuscitissimo	e	di	grande	impegno	
civile	e	teatrale.		
	
Giovanna	Villella	–	Lameziaterme.it	 3	maggio	2017	
CAPTIVUS	O	DELLA	VITA	SOTTRATTA	
Salvatore/Giuseppe	avviluppa	nel	suo	acquario	circolare	uomini,	parole,	cose,	volti,	gesti	tutti	offerti	senza	
reticenza	né	segreto.	Offre	la	sua	malinconia,	il	suo	sole	perduto,	la	sua	persecuzione,	la	sua	reclusione.	(…)		
Teatro	del	presente	che	ci	offre	un	nero	rituale,	un	vuoto	assolutamente	colmo,	sorretto	da	una	
scrittura	 drammaturgica	 costruita	 sulla	 poetica	 del	 frammento	 dove	 le	 riflessioni	 del	 tempo	 presente	 si	
intrecciano	a	memorie,	a	squarci	di	vita	vissuta	in	una	partitura	di	parole	e	gesti	(…)	
Intensa	e	palpitante	 l’interpretazione	di	Salvatore	Arena	che	sa	restituire	 il	 respiro,	 le	emozioni,	 il	dolore,	
l’amore,	l’attesa	e	la	dignità	di	un	uomo	per	troppo	tempo	rimasto	senza	voce.	
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Anna	Di	Mauro	–	Scenario	Inscenaonlineteam.net	
L’ORRORE	 GIUDIZIARIO	 SI	 VESTE	 DI	 SPERANZA:	 GIUSEPPE	 GULOTTA.	 UNA	 STORIA	
ATROCE	IN	SCENA	PER	PALCO	OFF	
Un	calvario	che	viene	sciorinato	in	palco	con	cocente	bravura	da	Salvatore	Arena,	coautore	e	interprete	di	
“Come	un	 granello	 di	 sabbia”	 lacerante	monologo,	 selezione	 in-box	 2016,	 dove	 l’inenarrabile	 storia	 vera	
viene	narrata	con	rispetto,	rigore,	umanità.	(…)	
La	scena	quasi	nuda	narra	per	sottrazione.	Chiaroscuro	caravaggesco	per	una	tragedia	civile.	Al	centro	un	
uomo,	solo,	simbolo	della	solitudine	carceraria,	ma	anche	esistenziale,	perché	davanti	alla	propria	tragedia	
si	è	sempre	soli.	La	tempesta	emotiva	di	una	lacerazione	della	libertà	rivive	tra	il	sudore	e	le	lacrime	di	un	
espianto	 crudele.	 La	dolcezza	dei	 contorni	 di	 un	 tempo	 felice	 lascia	 il	 posto	 alla	 desolazione	del	 carcere,	
dell’innocenza	violata,	dell’ingiustizia	perpetrata,	della	falsa	confessione	estorta	tra	torture	e	sopraffazioni,	
fino	all’atroce	sentenza.	Da	qui	in	poi	il	fastidioso	“granello	di	sabbia”	entra	nell’ingranaggio	che	dovrà	fare	i	
conti	 con	 la	 sua	 piccolissima,	 ma	 inesorabile	 presenza	 e	 la	 perseverante	 richiesta	 di	 un	 riscatto	
irrinunciabile.	
Puntare	un	faro	di	luce	su	questa	oscura	vicenda	è	un	onere	e	una	responsabilità	che	gli	autori,	l’attore	e	il	
regista	 si	 sono	assunti	per	un	 teatro	 “incivile”	 come	provocatoriamente	Arena	 lo	ha	appellato,	un	 teatro	
che	scava	impudicamente	nelle	ferite	che	non	guariscono.	Gli	anni	di	vita	sottratti	non	si	riparano	e	non	si	
cancellano.		
	
Vittoria	A-		–	Vittoriascrive.com	
COME	UN	GRANELLO	DI	SABBIA.	GIUSEPPE	GULOTTA,	STORIA	DI	UN	INNOCENTE	SULLA	
SCENA	DI	PALCO	OFF	CATANIA	
Il	teatro	è	sempre	emozionante.	Le	poltrone	rosse,	le	luci	che	si	spengono	lentamente,	il	brusio	che	si	placa	
per	 lasciare	 posto	 al	 silenzio	 dell’attesa	 creano	 una	 magia	 che	 si	 percepisce	 subito	 nell’aria.	 Eppure	
nonostante	tutti	gli	spettacoli	riescano	a	generare	questo	mix	unico,	solo	pochi	spettacoli	sanno	scuoterti	
fin	dentro	le	viscere	come	ha	fatto	Come	un	granello	di	sabbia,	il	dramma	di	Salvatore	Arena	(interprete)	e	
Massimo	 Barilla	 andato	 in	 scena	 lo	 scorso	 fine	 settimana	 al	 Teatro	 Musco	 di	 Catania	 per	 	 la	 rassegna	
teatrale	di	Palco	Off.	
	
Sara	Casini	–	Lo	sguardo	di	Arlecchino	 11	aprile	2017	
INNOCENTI	E	COLPEVOLI:	SABBIA	NEGLI	INGRANAGGI	
Nella	luce,	piccole	schegge	di	legno	paiono	esplodere	nella	follia	di	una	violenza	irrazionale.	La	narrazione	
procede,	e	il	giovane	raggiunge	la	maturità	sotto	il	peso	di	una	colpa	inflittagli	da	altri,	incapace	di	lavare	il	
proprio	nome.	Arena	dà	voce	ai	vari	personaggi	che	tessono	questa	insondabile	trama:	gli	amici,	la	moglie,	
avvocati,	giudici…	Sono	diversi	i	momenti	che	ci	colpiscono	con	la	loro	sincerità,	nella	descrizione	di	una	vita	
che,	pur	segnata	da	colpe	altrui	e	quasi	distrutta,	si	ricostruisce	poco	per	volta,	combattendo	per	la	propria	
libertà,	ignorando	il	funzionamento	di	un	sistema	più	grande,	impalpabile,	pesantissimo.	
	
Daniela	Rabia	–	Soveratiamo	 15	gennaio	2018	
COME	UN	GRANELLO	DI	SABBIA”INCANTA	IL	PUBBLICO	DEL	TEATRO	DEL	GRILLO	
Un	monologo	 che	ha	 tenuto	 con	 il	 fiato	 sospeso	 il	 pubblico	 per	 più	 di	 un’	 ora	 facendogli	 quasi	mancare	
l’aria,	il	respiro.	(….)	Salvatore	Arena	ha	occupato	il	palco,	illuminando	con	la	forza	della	sua	voce,	coi	suoi	
toni	mutevoli	 la	buia	 scena	della	 cella	di	 un	 carcere.	Ha	 fatto	 “aggrappare”	 gli	 spettatori	 “agli	 odori”,	 ha	
fatto	loro	“rompere	il	tempo”,	“contare	l’aria	respirata,	mangiata,	masticata	e	sputata”,	li	ha	fatti	“arrivare	
a	 un	 bivio,	 pensare	 di	 girare	 a	 destra	 e	 prendere	 un’altra	 direzione”,	 li	 ha	 letteralmente	 trasportati	 ad	
Alcamo	 marina	 nella	 casermetta	 di	 Alkamar,	 nel	 carcere	 di	 Trapani,	 in	 casa	 sua	 tra	 le	 mattonelle	 da	
mettere.	(…)	Settanta	minuti	di	emozione	pura	
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Rosy	Urso	–	Calabriawebtv.it		 16	gennaio	2018	
“COME	 UN	 GRANELLO	 DI	 SABBIA”	 ALL’INTERNO	 DI	 UN	 ENORME	 INGRANAGGIO,	
CATTURA	IL	PUBBLICO	DEL	TEATRO	DEL	GRILLO	DI	SOVERATO	
Uno	 spettacolo	 vibrante,	 ricco	 di	 tensione	 e	 di	 suspence,	 per	 merito	 chiaramente	 d’un	 bravo	 Salvatore	
Arena,	che	per	70	minuti	fa	viaggiare	sulla	lama	d’un	rasoio	gli	spettatori.	
	
Alfreso	Polizzano	–	L’urlo.news	
Gulotta	come	un	granello	di	sabbia	
STORIA	DI	UN	INNOCENTE	AL	MUST	MUSCO	TEATRO	
Il	magnifico	testo	di	Salvatore	Arena	e	Massimo	Barilla	ha	commosso	 il	pubblico	su	una	storia	 forse	poco	
conosciuta.		
	
Oriana	Schembari	–Yes	Calabria	 10	marzo	2016	
Un	 clamoroso	 errore	 giudiziario	 raccontato	 in	 un	 monologo	 estremamente	 coinvolgente,	 l’orrore	
dell’ingiustizia,	 la	 paura,	 il	 carcere	 quasi	 come	 il	 rifugio	 dalla	 violenza,	 la	 speranza	 un	 giorno	 di	 liberarsi	
dell’onta	 di	 un	 crimine	 mai	 commesso.	 Una	 storia	 che	 viene	 “data”	 completamente	 allo	 spettatore,	
attraverso	un’adesione	vivissima	alla	vicenda	umana	del	protagonista.	Il	teatro	si	fa	qui	testimonianza	civile,	
forma	 pubblica	 di	 riscatto,	 e	mette	 in	 guardia	 sui	 pericoli	 che	 in	 ogni	 società	 corre	 la	 libertà	 di	 ognuno,	
schiacciata	sotto	il	peso	di	un	potere	che	intreccia	trame	occulte	per	piegare	a	sé	la	vita	del	Paese.	Un	tema	
spesso	 trattato	 dalla	 compagnia	 reggina,	 una	 delle	 più	 interessanti	 del	 panorama	 nazionale	 del	 teatro	
contemporaneo.	
	
Grazia	Candido	–il	quotidano	della	calabria	/	strill.it	 4	novembre	2015	
REGGIO	–	IL	“CILEA”	IN	PIEDI	PER	“UN	GRANELLO	DI	SABBIA”		
Una	campana	in	mezzo	alla	scena,	uno	sgabello	sul	quale	è	seduto	un	uomo	illuminato	da	una	luce	che	si	
domanda	 costantemente	 “come	 si	 conta	 l’aria?”,	 quell’aria	 di	 tutta	 la	 vita	 che	 manca,	 che	
ingiustificatamente	 è	 stata	 tolta,	 violentemente	 sottratta.	 Sul	 palco,	 è	 lo	 straordinario	 attore	 Salvatore	
Arena	a	raccontare	la	storia	di	Giuseppe.	
	
2020	
	
Giusi	Arimatea	-	infomessina.it	 	 9	febbraio	2020	
	“Come	un	granello	di	sabbia”	–	Vorremmo	fosse	finzione,	ma	è	vita	
“Come	un	granello	di	sabbia”,	è	quel	macigno	che	Mana	Chuma	Teatro	ha	scelto	di	scagliare	sulle	tavole	del	
palcoscenico	perché	lì,	e	solo	lì,	nella	ieratica	magniloquenza	del	silenzio,	potesse	scuotere	violentemente	
l’aria.		
(…)	
E	la	vita	sottrattagli?	E	l’aria?	Chi	può	restituirgliele?	E	qui	si	inserisce	il	flusso	verbale	violento	e	al	
contempo	delicato,	con	sbalzi	di	registro	che	effigiano	quelli	ben	più	convulsi	dell’anima,	di	un	eccezionale	
Arena.	Le	disarmoniche	asprezze	di	una	vita	senz’aria	nell’euritmica	dignità	di	parole	sintonizzate	con	i	
respiri.	
	
Alessia	Vanaria	–	ilcittadinodimessina.it		 	 9	febbraio	2020	
La	vera	storia	di	una	libertà	negata	
Una	realtà	che	porta	il	nome	di	Giuseppe	Gulotta,	interpretato	magistralmente	sulla	scena	da	Salvatore	
Arena.	Quest’ultimo	racconta,	passo	dopo	passo,	sensazioni,	emozioni,	lacrime	di	un	uomo	che	non	ha	mai	
scelto	la	facile	via	della	fuga	ma	ha	deciso	di	lottare	a	testa	alta,	restando	come	un	granello	di	sabbia	
all’interno	di	un	enorme	ingranaggio.		
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Tosi	Siragusa	–	tempostretto.it	 	 8	febbraio	2020	
Come	un	granello	di	sabbia	–	Giuseppe	Gulotta,	storia	di	un	innocente	
	(…)	la	drammaturgia	e	la	regia,	entrambe	impeccabili,	di	Salvatore	Arena	e	Massimo	Barilla,	così	come	la	
perfetta	e	incalzante	interpretazione	di	Salvatore	Arena	stesso.		
(…)	
Aldo	Zucco,	giova	ripeterlo,	con	scenografia	multiforme	e	opprimente	in	uno,	evocativa,	con	quella	enorme	
lampada,	la	sedia	e	lo	sgabello	dozzinali,	e	quel	simulacro	appeso	,a	simboleggiare	un	corpo	da	macello,	e	le	
musiche	drammatiche	di	Luigi	Polimeni	hanno	contribuito	a	scandire	i	non	pochi	momenti	clou,	sostenendo	
lo	scorrere	della	drammaturgia	e	facendo	da	contrappunto	emozionale	al	racconto.	Un	convinto	plauso.	
 
Marta	Cutugno	–	carteggiletterari.it		 14	febbraio	
Clan-off:	«	Come	un	granello	di	sabbia	»	di	Salvatore	Arena	e	Massimo	Barilla	
Nell’interpretazione	straordinaria	e	toccante	di	Salvatore	Arena	c’è	tutto	il	desiderio	di	respirare	ancora	ma	
a	materializzarsi	è,	anche	e	soprattutto,	quel	senso	di	sofferta	estraneità	della	vittima,	che	con	distacco	
guarda	alla	sua	condizione	come	se	si	trattasse	di	altri,	perché	inaccettabile	o	semplicemente	per	renderla	
più	sopportabile.		
(…)	
In	questo	spettacolo,	vengono	mantenuti	a	gran	voce	il	dignitoso	rigore	e	la	sensibile	misura	che	Mana	
Chuma	Teatro	riserva	di	consueto	alle	sue	produzioni	teatrali,	esercitando	la	responsabilità	di	non	lasciare	
silenziate	vicende	come	questa.		 
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Come	un	granello	di	sabbia:	la	strage	di	un	innocente	raccontata	da	Mana	Chuma	
Questo	è	uno	spettacolo	per	stomaci	deboli,	uno	spettacolo	per	stomaci	deboli	ma	coraggiosi,	stomaci	che	
vogliono	essere	presi	a	pugni.	Del	resto,	è	questa	una	cifra	dei	Mana	Chuma:	rapirti	in	un	universo	altro	per	
poi,	inaspettatamente	ma	mai	alle	spalle,	colpirti.	Forte.	Molto	forte.	
(…)	
È	questa	dose	di	inaspettato	ma	del	tutto	(amaramente)	logico,	chirurgicamente	somministrata	sotto	ogni	
aspetto,	che	affascina	negli	spettacoli	della	compagnia,	che	si	nutre	e	alimenta	a	sua	volta	l’identità	di	un	
Sud	in	cui	gli	stereotipi	non	trovano	posto	e	che	travalica	la	specificità	da	cui	parte.	
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