


Una tragicomica pièce per pianoforte, 
cinema ed emisferi cerebrali.

di e con

Brain Blob: Niba

USB no Brain: Andrea Bartola

Left Brain + piano: Mario Mariani

Musiche: Mario Mariani 
Scenografia: Androni-ba 

con la supervisione tecnica di Fred Lancon 
Movimenti coreografici: Andrea Bartola

Meccatronica: Ferruccio Gaudenzi ed Eliseo Leardini
Video editing, post produzione:

Greenbubble Movie 
Costumi: Agnese Rabatti e Giulia Giannino

con la supervisione di Paola Mariani
una produzione TADA’

Guarda il promo dello spettacolo

http://vimeo.com/66623635



Un’ epoca imprecisata, sappiamo
solamente che il cinematografo non è ancora

stato inventato. Un musicista scienzato, 
internazionalmente accreditato. Due silenti cavie 

umane appositamente decerebrate e un esperimento 
che sta per cambiare le sorti dell’umanità: 

l’imminente nascita de “Le Cinéma Mental”.

Le note di un pianoforte, spregiudicatamente
suonato, possono stimolare le onde Alpha, Theta

e Delta del cervello  umano a tal punto da  renderlo 
capace  di proiettare su uno schermo immagini

psico-cinematografiche?

Che cosa accomuna Frankenstein, King Kong,
Buñuel, Pina Bausch e Dart Fener? 

Qual è l’emisfero cerebrale che vale la pena
di aver più sviluppato, sempre che se ne abbia

in testa almeno uno?

Le domande sono tante quanto le interconnessioni 
neuronali che vi si riattiveranno dopo aver assistito

al primo evento transteatralcinepantomimico
della storia…

Encephalon è un melting pot di stili e linguaggi 
in cui la modalità di narrazione è completamente 
sovvertita, lasciando alla mimica, alla musica e 
alle macchine in scena, il compito di raccontare 
con suggestioni sonore e visive l’intreccio della 
storia. Una folle e divertente pièce che mescola 
con spregiudicata irriverenza citazioni teatrali, 

cinematografiche e scientifiche.



“Virtù di neurosintesi

tripudio di neuron

captatio glutammatica

pianistica induzion

immagine transcranica

emisferica scission

madame messieurs voilà

l’Encephalon!”



Brain Blob
Niba

Artista poliedrico, si esprime sulla scena con 
un teatro mimico surreale, realizzando live 
action movie e cortometraggi d’animazione 

con la tecnica stop-motion.  

Dopo aver frequentato diversi seminari
di mimo e clown (tra cui uno stage
con Marcel Marceau), approda alla 

Commedia dell’Arte, con numerosi spettacoli 
in teatro, scuole e piazze.

È attore protagonista in spot televisivi
per Rai e “Maratone Paramount Comedy”,
in onda su circuito Sky. Nel 2006 debutta 
in televisione con il suo “Man in Blob”, 
partecipando in anteprima a Zelig Off,

per poi entrare nel cast fisso di Zelig, in 
onda in prima serata su Canale 5,

per due stagioni consecutive.

Nel 2009 è ospite al Fiorello Show in onda 
su Sky Uno e al Premio Internazionale del 
Cinema “Rodolfo Valentino”: “Premio alla 
Carriera” a Sharon Stone, Hellen Mirren e 

Alan Arkin, condotto da Carlo Conti e in onda 
su RAI UNO e RAI International.

Lavora come mimo/visual artist/creative 
director nella Greenbubble Movie, 

società specializzata nella
realizzazione di video. 

USB no Brain
Andrea Bartola

Nasce artisticamente negli anni novanta 
come chitarrista in un gruppo garage punk. 
Sempre in quel periodo frequenta la Scuola 
Internazionale dell’attore comico diretta da 

Antonio Fava.

Lavora in Spagna  per diversi anni dove 
apprende tecniche di clown teatrale con Eric 

De Bont, Jango Edwards, Leo Bassi
e Johnni Melville. Al contempo

è attore e regista in diversi allestimenti
di Commedia dell’Arte e clown.

Tornato in Italia  entra a far parte  del Teatro 
Stabile delle Marche diretto da vari registi 
tra cui Massimo Navone, Gianpiero Solari, 
Paola Galassi, Tommaso Paolucci. Con la  
compagnia di teatro-danza “Dejà donné” 
è attore e danzatore in “My name is king”  

tournée internazionale.

È Arlecchino in “Arlecchino servitor di due 
padroni” produzione teatro Sistina.

Tiene corsi di teatro, clown e teatro sociale 
con persone diversamente abili

e in centri psichiatrici.



Left Brain + piano
Mario Mariani

Compositore, pianista e performer,
diplomato in pianoforte presso il 

Conservatorio “G.Rossini”  collabora con 
importanti Festival italiani ed internazionali. 
Ha composto le sigle del Festival di Venezia 

per due edizioni (1999/2001 e 2005/2007)
e musiche per numerosi spot di noti marchi 

tra cui Microsoft, Toyota e Fiat.

Numerose le colonne sonore per il cinema,  
tra cui tutti i lungometraggi di Vittorio Moroni 

e il recente “Italian movies” di Matteo 
Pellegrini.  Premio Novaracinefestival

per la migliore colonna sonora per
il film di Andrea Lodovichetti

“Sotto il mio giardino”.    

Dopo la sua esperienza, unica al
mondo, di residenza artistica di un

mese all’interno della Grotta dei Prosciutti 
sulla cima del Monte Nerone, ha ideato e 

realizzato il Teatro libero del Monte Nerone: 
un festival a “impatto zero”, diventato evento 
a cadenza annuale. Suoi cd di pianoforte solo: 

“Utopiano” (Vivirecords 2010),
ed  “Elementalea”

(Ala Bianca/Zingaroton, 2012).
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Scheda tecnica e logistica:

• Durata dello spettacolo: 1h 15 min.

• Spazio scenico minimo: m. 8 lunghezza

 m. 6 profondità m. 5 altezza

• Tempo di montaggio: 3 h

• Tempo di smontaggio: 1h 30 min.

• N.4 prese corrente su palco di cui 

 1 dimmerata

• Cavo dmx su palco

• Dimmer 12 ch

• 14 PC 1000w standard 

 (possibilità disegno luci ridotto)

• Impianto audio 

 (adeguato alla sala)


