
 

 

Col Cavolo. 

 
di e con 

Carlo Maria Rossi 
Collaborazione drammaturgica e regia Marta Martinelli 

 
Monologo sull’ineluttabilità del cibo  

nella nostra esistenza. 
 

 
Reduce da una scorribanda in un moderno supermarket,  

un cliente poco modello viene rieducato dalla Security e costretto  
a sproloquiare su verdura, frutta, pane e companatico.  

Qualche esempio?   
Perché tutti ce l’hanno con il cavolo mentre la melanzana non la tocca nessuno? Perché 

siamo teste di rapa? Che cos’ha poi di così diverso il finocchio? Le patate hanno lo 
Spirito? Perché la pera cade stupidamente mentre sembrerebbe che la mela no?  

E il fico? Si capisce solo se è fresco?  
E... 

Un vero delirio ortofrutticolo in cui ad un certo punto al nostro eroe sembrerà 
impossibile dire pane al pane e vino al vino. Tranquilli: dal gorgo linguistico si può 

uscire, come forse si può uscire indenni (e senza pagare?) dal market.  
Basta avere uno sponsor, naturalmente. 

 
Oppure imprevedibilmente, con un colpo d’ala. Come l’antico saggio  

che dal suo sacco (o sacchetto) estraeva ed estrae cose antiche e cose nuove. 
 

Buon appetito. 



 

 

Carlo Maria Rossi 
 

 

 

Tutto è cominciato nel 1980 per merito di Bano Ferrari, uno dei migliori clown italiani, poi 
alla scuola di Maurizio Nichetti ma decisivo è stato soprattutto l’incontro con Bolek 
Polivka, geniale attore ed autore moravo, che dirige ben quattro spettacoli della 
“Filarmonica Clown” per il CRT di Milano. Da qui, per più di trent’anni, l’avventura 
prosegue sulla scena teatrale italiana ed estera collaborando con registi, attori ed autori 
del calibro di Franco Branciaroli, Renato Sarti, Luca Doninelli, Marcello Chiarenza, 
Angelo Longoni, Gianpiero Pizzol, Claudio Longhi, Ladislav Smocek, Moni Ovadia, Letizia 
Quintavalla, Cialdo Capelli, Patrick Lynch, Piero Lenardon e Valerio Bongiorno… Nel 
frattempo sviluppa la propria vena autoriale e registica con numerose messe in scena per 
molte compagnie teatrali e si afferma anche come insegnante di teatro e clownerie nelle 
più diverse situazioni. Per quel che riguarda le presenze televisive, ne citiamo una su 
tutte: quella all’Albero Azzurro che ha condotto, nel ruolo di Empirio, per ben sette anni 
dal 1995 e per il cinema la partecipazione al film “Solo cose belle” di K. Gianfreda.  

Non è che l’inizio. 

 



 

 

Scheda Tecnica 

 

Palcoscenico min. 4m. X 4m. 

Luci: 8 fari 

Impianto audio per musiche su pc 

 

 

 
 

 

Lo spettacolo è proponibile anche per le scuole. 


