
Premio LericiPea 2013
Una conferenza-spettacolo per il premio Lerici Pea 

intorno a Sem Benelli e alla cena delle beffe

Sem Benelli (1877-1949) ha avuto un ruolo centrale nella drammaturgia italiana all’inizio del ‘900, 
siglando una produzione fitta di successi clamorosi, titoli che poi talvolta sono stati dimenticati, ma 
che per almeno un decennio (dal 1905 al 1915) hanno avuto esiti notevoli. Amato dal pubblico e 
dagli attori (molti dei protagonisti della scena italiana hanno amato rappresentare le sue opere, a 
partire da Oreste Calabresi che patrocinò il suo successo con Tignola) è stato talvolta denigrato 
dalla critica, anche per i suoi esiti maggiori come La cena delle beffe. Celeberrimo, ha avuto poi un 
destino di oblìo, anche per il suo impegno politico, che lo ha visto opposto a Mussolini al tempo 
del ! delitto Matteotti. In seguito il Duce ha ostacolato in molti modi la carriera dello scrittore, che 
spesso ha visto contestate le sue produzioni. La cena delle beffe, nata a Lerici è la chiave del 
racconto-spettacolo proposto, con immagini, musiche (da Umberto Giordano, nella versione 
operistica del testo) intorno al lavoro più famoso. Immortalato da Alessandro Blasetti nel film 
omonimo con Amedeo Nazzari e recuperato nel gusto a partire dalla famosa edizione firmata 
clamorosamente da Carmelo Bene nel 1974. Le immagini che scorrono sono quelle delle edizioni 
originali del testo, delle traduzioni straniere, pagine di riviste, fotografie di spettacolo, lettere, 
depliant. Poeta appassionato del verbo romantico di Percy Bisshe Shelley, lasciò anche pagine di 
memoria, in cui la sua città di origine, e quella di adozione, Zoagli, a picco sul golfo ligure, hanno 
eguale peso. La poesia era il vessillo della sua compagnia teatrale, la Benelliana, che presentava al 
pubblico solo esiti di teatro di poesia. Il tutto in una chiave di musicale ricerca della bellezza della 
parola.

Nota Biografica sull'autore

Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo, performance artist. Laureato in storia
dello  spettacolo  a  Firenze.  Insegna  tecniche  narrative  presso  la  Scuola
Holden di Torino e ha collaborato con numerose istituzioni teatrali italiane e
europee, tra cui il National Theatre di Londra, la compagnia Lod a Ghent, il
Festival Opera XXI a Anversa, La Batie a Ginevra. Si occupa da vari anni
di progetti dedicati alla letteratura di viaggio, campo in cui ha pubblicato
numerosi  saggi  in  Italia  ed in  Inghilterra.  Scrive per  la  musica e  per  la
danza: dal 2004 al  2008 è consulente artistico del festival MilanOltre al
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Teatro dell’Elfo di Milano.  Nel 2006 è stato direttore artistico di TTv a Bologna, nel 2005 ha
coordinato  le  attivà  della  Capitale  Mondiale  del  Libro  a  Torino  presso  lo  spazio  Atrium.   Ha
all’attivo  una  vasta  attività  come  storyteller in  solo  e  a  fianco di  musicisti,  danzatori  e  attori,
lavorando  tra  l’altro  con  Martin  Bauer,  Monica  Benvenuti,  Nora  Chipaumire,  Luisa  Cortesi,
Massimiliano Damerini,  Francesca Della  Monica,  Ane Lan,  NicoNote,  Elisabetta  Pozzi,  Karine
Saporta, Luca Veggetti, spesso lavorando in progetti per e con bambini (tra l’altro a Ginevra per il
festival la Batie, per il festival della mente a Sarzana e in altri luoghi). Ha insegnato storia della
Moda all’Accademia di Brera e insegna ora questa materia a IED Moda a Milano, tenendo lezioni
anche nelle istituzioni IED a Barcellona e Firenze. Ha collaborato alle mostre Ispirazioni e visioni e
Marilyn al Museo Ferragamo di Firenze e ha ripubblicato La penultima moda di Alferdo Panzini.
Ha scritto numerosi saggi sulla relazione tra la moda e le arti, pubblicati in italiano e inglese; tra i
suoi libri recenti sono da segnalare Lustrini per il regno dei cieli (Bollati Boringhieri), Sacre sfilate
(Guanda),  dedicato  alla  moda  in  Vaticano,  Un paese  in  ginocchio (Guanda),  La  sindrome  di
Michael Jackson (Bompiani), Andy Warhol superstar (Johan and Levi). 
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