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“Colpisce per una certa sua aguzza stramberia Ecce robot! dell’estroso Daniele timpano, 

quasi un autoritratto generazionale attraverso Mazinga Zeta a e altri cartoni animati 

giapponesi: vestito di un’assurda tutina bianca, coi suoi gesti sghembi e i suoi toni 

deliranti, il giovane attore alterna la compunta ricostruzione di lotte fra mostri meccanici a 

spiazzanti scorci autobiografici: si ricordano le crociate democratiche e progressiste contro 

questa invasione televisiva, per concludere che i litigi dei genitori e la solitudine dei figli 

facevano forse più male.” 

Renato Palazzi – Il Sole 24 ore 

 

"Fra i personaggi di cui credo che sentiremo parlare sempre più spesso in un prossimo 

futuro c'è probabilmente il trentunenne Daniele Timpano, una presenza anomala, bizzarra, 

finora nota soprattutto al pubblico di certi festival. Già tentare di trovare una precisa 

definizione per Timpano è un'impresa complicata, perché non è propriamente un attore, 

non è un narratore in senso stretto, non è un performer […] un tipo strambo che non esita 

a portare in scena i propri pregi e i propri difetti, e intorno ad essi va costruendo un suo 

personale modello di teatro. […] credo che Timpano abbia il dono della sgradevolezza, 

che dal punto di vista teatrale è spesso una ricchezza, non un limite: […] essa ne fa una 

figura non banale. La sgradevolezza […] riguarda i gesti, le movenze un po' impacciate e 

disarmoniche, la recitazione schizzata, ripetitiva, all'apparenza inconcludente. Ma forse 

riguarda anche la scelta degli argomenti, che hanno qualcosa di provocatorio e vagamente 

urtante. Nella buffa trattazione si insinuano acri umori autobiografici, ribolle un'intelligenza 

aguzza che penetra come una trivella nella sensibilità dello spettatore." 

Renato Palazzi – Delteatro.it 
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“Gli anni ’80 resuscitati da Timpano con misurata ironia in una messinscena ondivaga che 

si muove tra ‘riflessione su’ e ‘rappresentazione di’ quei furiosi incontri con le gesta di 

Mazinga e soci […] L’aspetto più interessante che restituisce Timpano nel suo spettacolo, 

frutto del suo essere attore trasversale, dalla gestualità sbrigativa, epigrammatica, sempre 

significante, è quello strano senso di nostalgia per quell’età di grandi sfide galattiche e di 

rivoluzioni d’acciaio che […] ci fa solidali con lui. Di bianco vestito, Timpano doppia se 

stesso quando interpreta in pose plastiche ed eroiche, col solo aiuto di tagli di luce 

colorata e di una ricca colonna sonora di effetti, le gesta dei suoi beniamini giapponesi, 

salvo poi trasformarsi in affabulatore […] quando il suo pensiero corre, ribellandosi, ai 

presunti ‘guasti’ che quella civiltà del piccolo schermo avrebbe, secondo la morale 

corrente, procurato”. 

Enrico Marcotti – Libertà 

“Non è difficile capire come il trentaquattrenne artista romano faccia un lavoro 

assolutamente controcorrente (“non scuola romana” la chiama il critico teatrale Nico 

Garrone, che accanto a Timpano fa scorrere i nomi di Andrea Cosentino, Lucia Calamaro, 

Mirko Feliziani e Antonio Tagliarini, assimilati ad una nuova-nuovissima spettacolarità che 

se ne frega dei padri e fa a pezzi i codici). Controcorrente e antico. Sì, antico. Antico come 

il suo volto, che sembra ritagliato dal cinema muto, con gli occhi neri, il pizzetto e una 

mimica molto comica e molto tragica. Mentre il suo modo di recitare ricorda i primi 

radiodrammi riascoltati però a 45 giri. 

Con lui bisogna avere pazienza. A prima vista, sembra un marziano attaccato ai propri miti 

di maschio bambino. Ma poi ti accorgi che, mettendoli in piazza in quel modo puerile e 

ossessivo, Timpano mostra una generosità fuori norma: è l’altruismo di chi accetta di farsi 

attraversare, mangiare e divorare dai feticci della propria infanzia, dal chiacchiericcio di 

una casa-scuola dove si trafficava indifferentemente con Euripide e Mazinga, gli anni di 

piombo e le fiabe classiche, la poesia crepuscolare e la Roma che fu di Petrolini. Un 

artista in fondo non può fare altro che farsi “cosa”, membrana sensibile, radiotrasmettitore 

dell’assurdo. Timpano non fa ridere, eppure a tratti si ride. Non racconta, ma fa dei 

monologhi in cui accetta di farsi letteralmente vivisezionare dalle parole e dalle immagini 

che la sua mente febbrile ha collezionato facendosi ferite invisibili su un corpo che da solo 

giudica imperfetto (ingiustamente, parla di sé come di “uno scheletro con la pancetta”). E’ 

un avanguardista, ma degli anni Venti e non degli anni Settanta, anche se è da lì che 

viene il materiale. In “Ecce Robot!” [...] il testo ipersonorizzato - da un corpo-macchina 

adeguatamente invasato - viene intercalato con brani serissimi di storia del costume: tra il 

1978 e il 1990, ci ricorda Timpano, le tv nostrane trasmettono oltre 350 cartoni 

giapponesi,[...] Timpano è una macchina solo apparentemente artificiale, una 

supermarionetta che ha a noia le retoriche e le distrugge in presenza di altri [...] la sua 

ossessione è sempre e solo l’infanzia, che lo porta a costruire geniali sistemi di protezione 

e difesa contro l’invasione degli adulti moralizzatori.” 

Katia Ippaso - Liberazione 

 

"[...] Al centro della narrazione i cartoni animati giapponesi attraverso i quali l'interprete a 

metà strada tra narratore e performer racconta, con una espressività da alcuni definita 

anarco-dadaista e sicuramente ai limiti del grottesco, la storia di una generazione, quella 

dei bambini vissuti a cavallo tra i '70 e gli '80, cresciuta davant alla Tv. E' quasi una 

marionetta Timpano che, con un'ossessività a tratt maniacale, ricrea sulla scena interi 

episodi della sua serie preferita Mazinga Z interpretandone tutti i personaggi [...] la sigla di 



Michiaki Watanabe cantata da Michela Gentili e, diciamo così, reinterpretata attraverso la 

fisicità stralunata dell'autore-attore, fa da leit motiv." 

Laura Landolfi - Il manifesto 

 

“La violenza, sembra dire Timpano,non è mai nelle storie o nelle favole; semmai è più 

vicina: dentro casa magari, dove due genitori urlano e un bambino si tappa le orecchie [...] 

Timpano è un fool travolgente, spiazzante, umorale, uno che si è sfilato già da tempo da 

generi e categorie. [...] Sorprende, in particolare, che riesca a slittare dal tono grottesco 

alla denuncia convinta, dalla gag all'autobiografismo più sincero, con così grande 

precisione e naturalezza. [...] Alcuni saranno respinti dal suo Ecce Robot!, molti lo 

ameranno.” 

Marco Andreoli – Hystrio 

 

 

"Come un ectoplasma in totale completo bianco è fumettistica la figura di Daniele 

Timpano, già sorprendente autore dell’ottimo Dux in scatola, quando affronta in perfetta 

solitudine la scena. Sul palco si trasforma. Se fuori onda è traballante, balbuziente, 

woodyalleniano, sulle tavole è un diavolo della Tasmania. Ha il naso come Zanardi, il 

personaggio simbolo delle tavole di Andrea Pazienza. Passano le sigle dei cartoni 

giapponesi anni ’80 e vanno in parallelo gli episodi dei robot delle piccole reti private con 

un’analisi sociologica del cambiamento antropologico che i prodotti dei disegnatori con gli 

occhi a mandorla hanno portato ed importato nelle case e nelle famiglie del boom 

economico tricolore. Senza chiedere il permesso. Genitori che non capivano, figli attaccati 

al tubo catodico. Un’invasione. Vista a posteriori forse l’inizio del movimento 

berlusconiano. Il bene, il male, il “nostro” che sta per soccombere, l’arma micidiale condita 

da correttezza, lealtà e buoni sentimenti contro i malvagi avversari. I valori veri di una 

volta: Mulino Bianco. Jeeg Robot e Daitan e Ufo Robot e Mazinga Zeta e Goldrake. Un 

mix di telefilm americani e schizzi nipponici arrivati senza anticorpi, piombati a dirotto nelle 

teste dei trentenni di oggi senza nessuno attorno che li potesse digerire e decodificare per 

loro. E li chiamano “bamboccioni”. Hanno tutte le attenuanti: “Sono meticcio: ho la mamma 

giapponese e papà è Berlusconi”, proclama. E’ stata una lunga rivoluzione, ma ce l’hanno 

fatta. Hanno atteso, pazienti a suon di Bim Bum Bam, di jingle, di Cristina D’Avena. In 

sedute plastiche, in pose da fotoromanzo Timpano si inarca avvolto da luci differenti e da 

sistemazioni corporali statiche a seconda del personaggio interpretato. Bella questa saga 

ispirata liberamente all’opera di Go Nagai. La voce in playback, supportata da quella fuori 

campo del tecnico del suono (Marco Fumarola) che pare quella didascalica del “Kill Bill” 

tarantiniano. Si muove, si stoppa: “Mazinga è grande e Timpano è il suo Profeta”. A rischio 

di fatwa." 

Tommaso Chimenti - Scanner.it  

 

"[...] Protagonista assoluto di Ecce Robot è Mazinga, nipponico eroe d’acciaio che ha 

plasmato le menti di un’intera generazione italiana. Ed è in primis a quella generazione di 

under quaranta che lo spettacolo si rivolge: Timpano cerca un contatto esplicito e diretto 

con i suoi coetanei (arrivando persino, a un certo punto dello spettacolo, a chiedere loro di 

alzarsi in piedi e farsi riconoscere). Lo scambio empatico che viene a crearsi attraverso la 

condivisione dei medesimi riferimenti socio-culturali è immediato, ed è un fenomeno non 

troppo diverso da quello che ottiene con i suoi disegni il bravo Zerocalcare. 

Va però rilevato – ed è questo uno degli elementi di forza dello spettacolo – che gli 

spettatori che (per età o per gusto) non partecipano di quella mitologia non restano tagliati 



fuori. Timpano passa dal particolare all’universale e arriva a descrivere, attraverso la 

rievocazione dei cartoni animati giapponesi e della loro ricezione, un fondamentale snodo 

storico: quello del passaggio tra gli anni ’70 e gli anni ’80, dalla dimensione politica a 

quella individualista, dall’Italia della lotta armata a quella della tv privata, preludio del 

berlusconismo.  

Grazie a un interessante lavoro di recupero delle fonti giornalistiche di allora, Timpano 

richiama il dibattito pubblico dell’epoca, tra demonizzazione di un oscuro pericolo a misura 

di schermo e buffe pruderie. Si ride di certe osservazioni bigotte e delle diffuse tonalità 

paternalistiche; ma si coglie in controluce l’angosciata percezione di un cambiamento 

epocale e l’inadeguatezza della classe intellettuale a farvi fronte. 

Filtro dell’intera vicenda è lo stesso Timpano che (come accade in quasi tutti i suoi lavori) 

dà forma ad un racconto in ipersoggettiva: la materia storica si mescola alla materia 

biografica (“senza Mazinga non sarei diventato attore”), l’immagine del mastodontico robot 

di acciaio si contrappone antifrasticamente al corpo di Timpano (“guardate: uno scheletro 

con la pancetta”) e i frammenti del cartone animato si compongono di frammenti di vita 

familiare. 

Tra sigle cantate con gusto, invettive a Cristina D’Avena, e doppiaggi di interi episodi, 

l’attore dà in pasto agli spettatori aguzzi paradossi (“mia madre è giapponese, mio padre è 

Berlusconi”) ma anche isterie, difetti, paure, meschinità. Ecce homo." 

Maddalena Giovannelli - Stratagemmi 

 

“A coinvolgere non è tanto ciò che dice questo singolare bipede da palcoscenico, quanto 

quello che lascia intuire attraverso la sua disarticolata gestualità, apparentemente 

anarchica e invece puntuale, allusiva, irresistibile. […] un’ironia così galoppante e acuta 

[…] lancia in resta come un magico cavaliere, a liberare i pensieri nuovi dalla condanna 

degli schemi, stanando annichilenti fantasmi e feroci, castranti, creature. […] l’autore 

guarda dritto in faccia l’infanzia della sua generazione e i miti televisivi sui quali è 

cresciuta, per consegnare schiettamente le conclusioni del suo studio allo spettatore. […] 

l’attore in scena trasforma sé stesso in un fumetto nipponico […] mediazione mimica del 

corpo di Timpano che interpreta 3 o 4 personaggi scattosi e riflessivi, invasati da 

opprimenti ideali eroici […] L’attore ce li consegna così, nudi nella loro incongruenza e 

teneramente esilaranti […] La riflessione prende allo stomaco, in mezzo alle risate: 

‘sottoprodotti della cultura di massa sono stati invece miti e modelli di riferimento, 

occasione di spunti, di traumi, di crescita o viceversa di rimbecillimento di tutta una 

generazione’. Parole di Timpano, da condividere o meno, finché non lo vedete in scena: lì 

non c’è dubbio: la pace nel mondo e i buoni sentimenti sono nelle mani di un pugno di 

schizzati…”  

Daniela Pandolfi – Dramma.it 

 

“Rilegge la realtà e le contraddizioni di una generazione ‘senza storia’ attraverso 

l’invasione dei cartoon giapponesi sulla Tv italiana degli anni ’80. In una divagazione come 

sempre solitaria, il performer romano ha alternato il linguaggio dei fumetti ai clichè del 

giornalismo televisivo. Ma soprattutto ha riconfermato il suo talento stralunato, capace di 

trasformare anche il disagio in uno strumento di irresistibile comicità”. 

Giorgia Mordanini – 24 minuti 

 



 
 

"[...] Daniele Timpano [...] da qualche anno sta proponendo con i suoi monologhi un modo 

assolutamente originale di approcciarsi alla scena. Narratore? Anti-narratore? [...] Daniele 

Timpano è stato in grado, nel giro di tre spettacoli, di dare corpo e voce a una versione 

della narrazione teatrale [...] in grado di seguire un andamento non lineare, sfilacciato, 

pieno di digressioni e amnesie. Un percorso, cioè, che destruttura a sua volta il 

meccanismo stesso della narrazione. Al centro di questo processo c’è lo stesso Daniele, in 

quanto tale, sulla scena. [...] Non bisogna però pensare che Timpano vada in scena solo 

«in quanto se stesso»: i testi dei suoi spettacoli esistono prima che gli spettacoli stessi, 

non sono frutto di improvvisazione, così come i cortocircuiti tra ciò che racconta e la sua 

biografia. È più giusto dire, allora, che al centro di questo processo non c’è Timpano 

stesso, ma appunto Timpano “in quanto tale” – ovvero la sua maschera. [...] L’empatia che 

si instaura tra chi parla e chi ascolta è una scintilla che scocca di sera in sera, provocata 

dalle frizioni create dalla stessa interpretazione sfilacciata di Timpano, oltre che dal 

racconto, che sembra avvitarsi su se stesso. Attraverso la sua maschera, Timpano è in 

grado di far cortocircuitare sulla scena e nella storia pezzi della propria biografia, che 

proprio in quanto individuali riescono a farsi lente – e dunque prospettiva – di un’intera 

generazione: quella dei trentenni, cresciuti a pane e cartoni animati giapponesi. [...] 

Prendendo come spunto narrativo i robot giganti che hanno «invaso i teleschermi italici» 

con la loro «etica mortifera e guerrafondaia» – e addirittura mettendo in scena alcune 

puntante, di cui una, l’ultima, persino inedita – certamente Timpano imbocca noi, pubblico 

di suoi coetanei, con una bella «madeleine» fatta di pugni rotanti e raggi gamma. Ma, allo 

stesso tempo, ripercorre l’ascesa delle emittenti televisive private (e del suo vate 

Berlusconi) che hanno cresciuto intere generazioni di bambini, lasciati nelle braccia della 

tv come in quelle di un’amorevole baby-sitter da parte dei loro genitori, in grado poi di 

scatenare polemiche ideologiche contro i cartoni violenti e diseducativi. Così Daniele 

Timpano ripercorre la polemica mediatica montata contro «Goldrake» (pronunciasi come 

si legge), culminata nell’utilizzo strumentale della morte accidentale di un bambino – e, 

cinicamente, sceglie di non “commuoversi” per quella morte, ribaltando l’ipocrisia insita nei 

ragionamenti di giornalisti e genitori, che promuovono la famiglia – spesso fucina di 

autismi affettivi, quando non di aperte violenze – come un modello assoluto. Anche qui, 

dunque, c’è un sovvertimento della narrazione teatrale, che solitamente parte da un tema 

di rilevanza sociale già condiviso dal pubblico, e ne mette in scena un’esegesi condivisa. 

Nel teatro di Timpano avviene l’esatto contrario [...]” 

Graziano Graziani – La differenza  

 

“Ignaro di trovarmi nel bel mezzo degli anni di piombo, vivevo l’infanzia tra robot d’acciao.” 

E frase mai fu più bella e pregna di significato foriero di malinconica, agro-dolce, lugubre 

http://3.bp.blogspot.com/_dOAWSbnBwBw/TRjQDKKJ4OI/AAAAAAAAAJQ/ry8D6rA5Bn0/s1600/216.jpg


presa di coscienza. 

Questo spettacolo inizia con il primo episodio di Mazinga Z (quello originale, il primo, 

quello del ‘72 arrivato sulla Rai dopo Goldrake in Italia) “interpretato” sul palco, dal solo 

Daniele Timpano, attore vestito in bianco, con una bandiera giapponese sulla schiena, da 

solo. Da solo, con l’ausilio di luci e di un audio preregistrato da lui stesso, interpreta 

superbamente tutti i personaggi, dal gigantesco robot meccanico Mazinga, al dottor 

Inferno (Hell), sino a Ryo Kabuto (Koji) [...] Daniele Timpano fa quello che Antonin Artaud 

aveva solennemente pronosticato ed auspicato: L’utilizzo “sacrale” del corpo per dare 

anima a ciò che è in natura, ai fantasmi della messa in scena. Dare un corpo 

all’animazione, un corpo dolente, pulsante, vivo. Un Corpo vero, tridimensionale a ciò che 

è animato e in due dimensioni. Un miracolo, finalmente. [...] 

uno stralunato, simpatico, malinconico Daniele Timpano [...] ci racconta tutto quello che 

seguì l’arrivo dell’animazione giapponese sulle allora fiorenti reti locali che avevano 

bisogno di ore ed ore di prodotti a basso costo che in quegli anni altri non erano che gli 

anime, nell’italietta cattolica, provincialmente cronica, perbenista ed indolente, moralista e 

ladra, ma soprattutto ignorante. Come ora. 

Gli articoli gratuiti, “dolosi” e denigratori per far vendere di più i giornali cavalcando l’onda 

del momento [...] Daniele con competenza certosina e spirito teatrale di bestia rara da 

palcoscenico riesce a far entrare in testa concetti pericolosi per l’establishment, in maniera 

divertente. Se penso a me bambino davanti alla tv, sul mio bel viso una lacrima vien giù” 

reciterà Daniele canticchiando falsandola una sigla di un anime degli anni ’80 molto 

conosciuto anche in Italia. Eh si, lo spettacolo ti entra dentro come le sigle “miracolose” 

italiane degli anni ’80. Questo spettacolo è potente, è uno spaccato della nazione in cui 

viviamo. E’ lo spaccato umano di Daniele, che ci confida la sua vita, la nostra vita, i suoi 

sentimenti… i nostri sentimenti, e la sua personalissima lotta. La nostra lotta, figli di 

quell’invasione intergenerazionale da cui, nel bene e nel male, discendiamo. “Goldrake è 

stato una rivoluzione. Volevo essere come lui. Ero come lui” [Roberto Baggio, Calciatore]" 

Davide Tarò - FMcinema 

 

"L’ingresso in sala è un tuffo a ritroso nell’infanzia, con la sigla di Daitarn 3 sparata a tutto 

volume; prendiamo posto canticchiando in un ideale karaoke a fior di labbra – e giuro, non 

sbagliamo una parola! – ripensando alle imprese di Haran Banjo ed ai primi colorati 

turbamenti, aventi le sembianze animate di Reika e Beauty, in anticipo di un paio d’anni su 

Lamù, che ci avrebbe definitivamente aperto breccia nella scoperta della pubescenza; la 

sigla di Creamy ci piace già un po’ meno, ma ci ritroviamo a canticchiarla ugualmente, 

cosa disdicevole per un maschietto degli anni Ottanta che non avesse voluto vedersi 

appioppare dai compagnucci l’epiteto di “femminuccia”. 

insomma, siamo pronti e preparati a questo ECCE ROBOT!, curiosi di vedere come 

Daniele Timpano s’approcci alla materia, visto che ci accomuna l’essere cresciuti in 

quell’epoca in cui i cartoni animati – quasi esclusivamente giapponesi – costituivano la 

droga quotidiana di una generazione di fanciulli che ancora non aveva maturato il 

disincanto e il cinismo che li avrebbero condotti sulla soglia del mondo adulto. Era la 

generazione del Super 8 e dei trasferelli. 

L’abbrivio è da amarcord: 4 aprile 1978, un martedì, ha inizio la famigerata “invasione 

giapponese”; sul Secondo Canale della RAI, introdotto dalla “Fatina” Maria Giovanna Elmi, 

va in onda il primo episodio di Ufo Robot, altrimenti noto come Goldrake. È l’inizio di un 

fenomeno epocale, che avrà suo epigono di poco posteriore in Mazinga Z, trasmesso 

sempre dalla RAI, prima che i cartoni animati giapponesi diventassero appannaggio 



pressoché esclusivo delle televisioni private. 

Sulla scena, coadiuvato solo da fari funzionali a connotare la regia animata dell’azione, 

Timpano fa rivivere, nel suo corpo e nella mimica che segue il ri-doppiaggio delle voci dei 

personaggi, le  puntate originali di Mazinga Z; operazione che avviene aggiungendo il tono 

d’un ironico disincanto, come a voler ricordare che comunque si parla di cartoni animati; 

come a voler rimarcare che quelle a cui s’appassionavano i bambini degli anni Ottanta 

erano storie da non prendere con seriosità barbogia; si parla e si parlava di cartoni 

animati; e se ne parlava a tal punto che – e Timpano lo racconta a quanti in quegli anni 

erano solo interessati alla visione del proprio cartone preferito – nel Paese dei guelfi e dei 

ghibellini, ci si finì per dividere fra fautori e demonizzatori dei cartoni animati giapponesi; 

fra questi ultimi si distinse Silverio Corvisieri, parlamentare di Democrazia Proletaria, 

sostenendo la carica violenta e diseducativa di cui cartoni come Mazinga Z e Goldrake 

sarebbero stati portatori, mentre a difesa si levavano ben più illuminate voci (tra gli altri 

Gianni Rodari ed Oreste Del Buono). Non solo, ma a scagliarsi contro l’anti-pedagogia del 

cartone animato giapponese furono poi seicento genitori imolesi, sorretti anche da una 

campagna stampa proclive alle loro rimostranze (Timpano cita esplicitamente Nantas 

Salvalaggio ed un suo articolo fortemente critico apparso su Oggi in cui si scagliava contro 

il malsano sentimento di emulazione che tali diseducativi spettacoli avrebbero suscitato 

nei ragazzini). Erano gli anni a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta, “anni di piombo e robot 

d’acciaio”, in estrema sintesi.  

In estrema sintesi, perché a ben vedere e ad andare oltre l’apparenza nostalgica, questo 

Ecce robot! ha un significato ben più articolato e complesso; anche se ci saluta dicendo 

“Ciriciao”, anche se parla di sé cantando la sigla di Starzinger, Daniele Timpano costruisce 

uno spettacolo fatto di parole che non sono mera ricostruzione filologica di uno spaccato 

televisivo, ma acuto scandaglio di un milieu antropologico, fotografia di una generazione 

vista attraverso lo spettro catodico in cui si rifletteva ed a cui cominciava ad assuefarsi. Ma 

è uno sguardo, quello analitico di Timpano, che manca – giustamente – di approccio 

teorematico, di verità estratte dalla tasca per essere ammannite. Mazinga Z, Goldrake e 

tutti i loro più o meno fortunati epigoni, robotici o meno che fossero, non sono altro che un 

pretesto, cavallo di troia per penetrare in un passato recente e raccontarne sfaccettature 

multiformi. 

Sorregge il lavoro di Timpano una minuziosa opera di ricostruzione filologica, un 

approfondimento dettagliato di genesi e fenomenologia del cartone animato, così come 

era arrivato in Italia, complice i bassi costi, a riempire i palinsesti di tivvù private che 

spuntavano ad epidemica diffusione lungo tutta la Penisola mentre cominciavano i 

famigerati, tanto vituperati eppure rimpianti anni Ottanta; ed è, quel panorama televisivo, il 

sostrato sul quale si sarebbe di lì a poco innervato il seme berlusconiano, che avrebbe 

fatto del meccanismo di penetrazione del messaggio televisivo metodo di formazione di un 

gusto e di una mentalità del disimpegno. Passando anche attraverso i cartoni animati. 

Con questo ECCE ROBOT! Daniele Timpano ci racconta e ci dimostra, con dovizia di 

particolari e con una presenza scenica che accattiva e magnetizza come se ad assistervi 

vi sia quello stesso pubblico che venti o trenta anni fa era conquistato e rapito 

dall’imperdibile puntata di Jeeg Robot o di Daltanious (ed in effetti è quello stesso 

pubblico, cresciuto e, a quanto pare, sopravvissuto ai cartoni animati), che non è stato il 

cartone animato giapponese ad essere violento e diseducativo, quanto piuttosto una 

generazione genitoriale che, impegnata a dare cattiva mostra di sé, aveva preferito 

delegare l’educazione dei propri figli alla televisione, aprendo così un gap pedagogico e 

comunicativo. 

Presenza unica e logorroica sulla scena, interprete, affabulatore e profeta del cartone 



animato, Daniele Timpano congegna uno spettacolo che è un disegno animato in forma di 

teatro, una sorta di conto alla rovescia dalla fine degli anni Settanta ad oggi, scandito da 

continui riferimenti al tempo dello spettacolo stesso (“mancano sessantasei minuti alla fine 

dello spettacolo”, “come avrò modo di spiegare bene tra trenta minuti di spettacolo” e così 

via). È un racconto senza soste, che descrive chi erano e cosa facevano a otto, dieci, 

dodici anni i trenta-trentacinque-quarantenni di oggi e che soprattutto demistifica analisi 

sociologiche facilone ed inconsistenti che, all’epoca come oggi, avevano il limite di 

scegliere un obbiettivo scentrato per farne cavallo (e cavillo) di battaglia ideologico. 

Parlando di cartoni animati, Daniele Timpano parla dell’Italia degli ultimi trent’anni; lo fa 

con levità graffiante, suscita ilarità rimarcando gli aspetti paradossali delle varie querelle e 

facendo affettuoso dileggio del semplicismo polarizzato di quei cartoni animati che hanno 

riempito i pomeriggi di chi era bambino negli anni dell’ascesa dei network privati. 

Eravamo tornati bambini all’inizio dello spettacolo, ritorniamo progressivamente alla nostra 

realtà di adulti a mano a mano che il conto ala rovescia ci avvicina la sua fine. 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… applausi." 

Michele Di Donato - Il Pickwick 

  

 

“Il lavoro è una ricchissima fonte di informazioni sul tema, ricerca attenta e documentata, 

con una sottile ed arguta analisi dell’Italia che ne venne invasa. […] uso efficace del 

playback che permette l’asincronia del labiale e della gestualità rispetto alla voce. […] è 

assolutamente esilarante […] osservare le posizioni stigmatizzate di ciascun personaggio 

[…] in un palco vuoto, con il solo ausilio delle luci ad effetto. […] La narrazione procede 

con lo stile, caricaturato, dei documentari d’epoca, avvincente nella forma e nel contenuto, 

carico di descrizioni e riflessioni in rapidissima successione. Impossibile distrarsi […] lungo 

la surreale descrizione di una vana crociata di genitori ‘papà e mamme uniti contro il 

maligno catodico nipponico che monopolizza i figli d’occidente’ o durante la citazione di 

incredibili articoli dell’epoca, patetici testi dai toni apocalittici, che vedono i cartoni 

giapponesi minare la semplice e banalmente felice vita familiare italiana”. 

Donatella Codonesu – Teatroteatro.it 

 

“Mazinger è l'icona di una generazione cresciuta urlando “raggi fotonici” in cortile, 

aspettandosi di trovare un hangar segreto sotto ogni piscina e sbavando dietro alle forme 

iper-maggiorate di una Margot o di una Sayaka. Nella saga del robot gigante, Daniele 

Timpano trova la chiave per leggere -e raccontare- una mitogonia, un momento storico, 

un'infanzia: i suoi. Siamo nell'Italia delle B.R., appena dopo gli anni Settanta e appena 

prima del ristagno economico. Ai due canali nazionali si affiancano un nugolo di emittenti 

televisive locali, con ore di palinsesto da riempire e pochi soldi da spendere. I bambini, 

forse a causa del '68, sono troppo smaliziati per il Carosello e non vedono l'ora di potersi 

affezionare a qualcosa di nuovo. La risposta, per imprenditori e fanciulli, arriva dal 

Giappone: schiere e schiere di eroi popolari, melodrammatici, a volte un po' kitch ma di 

grande effetto e di modico prezzo.[...] Un pantheon variegato e multiforme, sul cui effetto 

pedagogico i parrucconi dell'epoca si scornano, ma che comunque entra, per via catodica, 

prima nelle case e poi nelle teste dei più giovani. E' la rivoluzione popolare, quella che 

reinventa quasi dal nulla i costumi, i modi di dire e la morale dei giovani. In un monologo 

che parte e si conclude col radio-dramma di un episodio della serie animata di Mazinger, 

Timpano riesce a ricostruire il conflitto ideologico nato dall'invasione dei cartoni animati 

giapponesi. Solo con una sedia e qualche luce, racconta la storia della generazione 

fotoatomica di cui è fiero esponente con piglio a volte ruvido a volte burlesco, supportato 



da un'intelligenza cinestetica non comune e da una mimica imprevedibile.” 

Alessandro Mauri - Teatroteatro.it 

 

“Accompagnato da ombre e luci minimali ma efficaci, sullo sfondo di un palco vuoto, trova 

una straordinaria chiave di ironia corporea che lo rende unico. Capovolge e trasforma 

quello che potrebbe essere un suo punto debole come un fisico esile, giocando proprio sul 

paradosso e sul ridicolo che diventano parte di una sofisticata drammaturgia. […] C'è chi 

lo definisce un dadaista o un futurista. Effettivamente Daniele Timpano sembra 

assolutamente uscire da un cilindro magico nel suo vivere e interpretare naturalmente 

l'assurdo. Guarda il mondo dal suo sguardo sincero, vispo e acuto, senza imbottirsi di 

ideologie. Tutto ciò che dice e che fa gli appartiene visceralmente e per questo arriva al 

pubblico”. 

Alice Calabresi – Il cassetto 

 

 

“Ecce Robot! Cronaca di un’invasione [...] conferma la sottile intelligenza scenica di 

Timpano, la sua originalità di autore, la sua vena derisoria e acuminata quasi di storiografo 

del costume. [...] Timpano gode palesemente a rifare sia pure ironicamente i cartoon-mito 

della sua infanzia, e la sua prova attorale-burattinesca strappa spesso applausi e risate. E 

non è, si badi, soltanto il bieco nostalgismo per una adolescenza svagata di appena 

l’altroieri o l’astuta confezione di un prodotto teatrale di pura marca ‘avant-pop’. Nel lungo 

intermezzo di commento e rievocazione dello spettacolo, Timpano ricostruisce con 

puntiglio quasi filologico i passaggi storici che hanno contrassegnato a partire dal 1978 

l’invasione dei Manga nipponici sulle reti televisive italiane. A cominciare dalla primigenia 

serie di Goldrake su RaiDue, in oltre vent’anni si è arrivati a contare un fiumana di ben 

trecentocinquanta serie cartoonesche che hanno segnato indelebilmente la crescita e 

l’immaginario dei ragazzini italioti nati negli anni ’70. Con fiero cipiglio, Timpano rivendica 

questa sua bildung generazionale e si scaglia verso i censori del tempo, come l’ex-

demoproletario Silverio Corvisieri e i soliti sociologi e tuttologi di pronto intervento, che 

strillavano contro la natura “diseducativa, kitsch, violenta” di questa animazione 

giapponese. Timpano, fiero e sardonico esponente di quegli adolescenti che passavano 

“dalle 5 alle 7 ore” davanti al monoscopio televisivo, rivendica tutto e dichiara di amare 

questi Manga proprio perché rozzi, malfatti, basati su schemi fissi e ripetitivi, tipici dei 

programmi di intrattenimento di massa low-cost. [...] proprio perché i Manga sono 

spazzatura televisiva, io me ne approprio e li rivendico perché questa spazzatura fa parte 

di me, è parte costitutiva della mia identità di giovane italiano." 

Marco Palladini - Le Reti di dedalus  

 

“Ha centrato il bersaglio l’astuto e a tratti geniale Daniele Timpano di AmnesiA VivacE […] 

La messa in scena, agile e senza fronzoli, è tutta giocata sul giovane attore che, con una 

fisicità elastica, quasi una danza, ripercorre gli episodi salienti della vita del suo eroe 

d’acciaio e di tutta la mobilitazione sociale e politica contro i valori guerrafondai e mortiferi 

trasmessi da quei cartoni animati a basso costo […] 

Il retrogusto acidulo, il senso pratico e il sano cinismo con cui questa storia viene 

raccontata […] fa assumere una sorta di tono politico a questa piéce”. 

Alessia Raccichini – Lettera 22 



 
 

“[...] I personaggi del primo e dell'ultimo episodio del cartoon Mazinga Z, che aprono e 

chiudono Ecce robot!, sono interpretati dall'attore, drammaturgo e regista Daniele 

Timpano: ognuno di loro è fisso in una posa e incastonato in un taglio di luce, la loro bocca 

quasi non si apre e il doppiaggio risulta teneramente sballato. Basta questo per 

comprendere la cifra dello spettacolo: l'involontaria imbranataggine di Ryo; il leggero 

sessismo di Mazinga nei confronti della sua aiutante Aphrodite A, robot al femminile; 

l'ossessione per un attacco che sembrava imminente in un clima di Guerra fredda. Ma è 

tra i due episodi, quando Timpano abbandona le pose da cartoon e si trasforma 

nell'ipercinetico narratore di una generazione cresciuta a pane e cartoni animati, che lo 

spettacolo abbraccia il pubblico con bordate di ricordi: il caffellatte davanti alla tv, 

l'imitazione degli eroi televisivi, e le accuse a questa violenza fittizia mosse da chi non 

capiva che la vera violenza ruggiva intorno ai bambini di allora. Nostalgia perfettamente in 

rima con ironia.” 

Mauro Petruzziello - Freequency  

 

“Un acrobata della drammaturgia guidando il pubblico fra i suoi ricordi, le sue ri-

elaborazioni, i suoi pensieri […] Acrobata del senso, che ci conduce dalle brigate rosse 

alla sigla di Candy Candy, da appunti di cronaca ad approfondimenti sociologici. Acrobata 

della lingua, che può esplorare ogni tono, ricollegare ambienti distanti, trasformarsi davanti 

a tutti, scavalcare registri e poi ritornare al pubblico. E poi acrobata del mimo, acrobata 

della parola e di parola […] mimando tutti i personaggi e seguendo il playback delle 

proprie voci in rigoroso stile cartoon […] questa ‘super-marionetta’ sorprendente” 

Roberta Ferraresi - Bisteatrofestival.splinder.com 

 

" […] Il lavoro prodotto da Amnesia Vivace si gioca su un doppio registro: da una parte la 

rivalsa di Timpano, nato e cresciuto con Cartoons giapponesi evidentemente doppiati con 

una certa grossolanità. L'attore assume posture stilizzate che restituiscono visivamente la 

trama dei dialoghi di alcuni episodi del cartone, doppiati dalla voce di Timpano rimandata 

in audio come se provenisse da un qualche recondito luogo interiore. Dall'altra, dicevamo, 

un'analisi quasi scientifica, con tanto di dati e date, sull'invasione giapponese in tempi di 

stragi e ascese berlusconiane. Ora Timpano si diverte a scimmiottare altri clichè delle 

narrazioni odierne, dalle sedie con lampadine romane agli incipit televisivi da inchieste 

giallistiche ("A Imola, nei giardinetti, i peschi erano in fiore"). A questa volontà a metà tra la 

decostruzione ironica e il saggio sociologico, trasportata da un corpo marionetta in cui la 

mobilità degli arti e delle giunture marca una personale cifra d'autore, corrisponde il 

nocciolo del lavoro: per Timpano i cartoni sono stati, come per molti trentenni di oggi, la 

sede formativa privilegiata; senza cartoni non sarebbe diventato un attore. La mutazione, 
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o la rimozione che ha colpito anche altri aspetti dei famigerati anni '80, c'è stata e continua 

a operare." 

Lorenzo Donati - Altre Velocità 

 

“Ecce Robot! [...] qualcosa è cambiato da quell’arcaico Ecce Homo che Pilato gridava ai 

Giudei indicando il Cristo accusato di tradimento. Questa volta, infatti, nel banco degli 

imputati c’è invece Mazinga, famoso cartoon degli anni ‘70 - ‘80 che ha svezzato milioni e 

milioni di ragazzini in adorazione della Santa Televisione. È uno spettacolo scisso tra 

rappresentazione e narrazione ironica [...]Timpano entra in scena accompagnato da una 

musica ispirata all’originale colonna sonora di Michiaki Watanabe [...] poco dopo lo 

vediamo interpretare tutti i protagonisti del famoso cartoon [...] Lo spettacolo è 

coloratissimo: ogni personaggio è illuminato da un filtro colorato diverso, e anche se 

l’attore non si muove mai dal punto in cui si è piazzato lo spettacolo risulta pieno d’azione, 

mai statico. Le voci registrate poi, accentuano la sensazione di trovarsi di fronte al medium 

televisivo e il playback sporco, mai preciso ci ricorda quei cartoons dal doppiaggio 

disastrato, dove si cercava di far rientrare una decina di parole in due movimenti labiali […] 

L’attore esce di scena e le luci cambiano: un piazzato. E lui, Timpano, rientra con una 

sedia: la cara e vecchia sedia del narratore. Un narratore particolare direi e per fortuna. Un 

narratore che si destreggia tra la dovuta ed efficace ricerca documentaristica sui fatti 

dell’epoca e sul prodotto nipponico (a basso costo) e una drammaturgia dalla prosa a volte 

poetica che molto spesso fa da contrappunto contenutistico e ironico alla serietà degli 

argomenti [...] Riesce dunque sempre a ribaltare la situazione in modo ironico, e direi 

quasi come se il testo fosse stato scritto da un doppio “io”, uno serio e maturo, l’altro 

divertito e infantile mitomane del super Mazinga [...] l’attore si destreggia tra una 

recitazione estremamente naturalistica e una caricaturale. Bellissimo inoltre è il momento 

in cui l’attore si gira di spalle e vediamo che dietro la schiena ha un cerchio rosso: la 

bandiera del Giappone! [...] In definita: uno spettacolo esilarante, da non perdere." 

Anita Miotto - ArsTuaVitaMea 

 

 

"[...] Daniele Timpano, solo in scena parla in un playback da vero cartone giapponese: 

muove solo la bocca. Via via veniamo ri-portati nell’universo di Mazinga e di tanti altri che 

fanno parte del patrimonio genetico delle generazioni che hanno dai trent’anni in giù. [...] 

La scenografia è essenziale: una sedia e un gioco di luci (degno di una puntata del miglior 

cartone giapponese) accompagnano l’attore che gioca con la sua fisicità per condurci in 

un viaggio attraverso la Storia, i cartoni e la nostra infanzia. 

Con grande ironia Timpano mette in gioco presunti elementi autobiografici che diventano 

immediatamente universali facendo sì che lo spettatore si identifichi nel racconto. 

Le stragi di stato, il rapimento Moro, ma anche il periodo scolastico e la vita in famiglia: 

una critica alla società fatta attraverso la geniale idea dell’invasione dei “brutti e cattivi” 

cartoni animati colpevolizzati per anni. [...] Uno spettacolo che centra il punto e che arriva 

allo spettatore coinvolgendolo dall’inizio alla fine. Fine che è un inedito: l’ultima puntata di 

Mazinga che sicuramente sazia la curiosità di molti." 

Paola Granato - Patablog 

 

 

“[...] La calda voce fuori campo di Marco Fumarola scandisce i ‘tempi televisivi’ e informa 

sul minutaggio che resta allo scadere dello spettacolo. Le puntate doppiate in tutti i suoi 

personaggi da Daniele Timpano in pre-produzione sono interpretate dallo stesso sul palco, 



il quale, caratterizza in una posa fissa i differenti personaggi, sottolineandoli con una luce 

diversa per ognuno. La stesura drammaturgica di Timpano è come al solito impeccabile, la 

sua maestria di scrittura tanto quanto autoregistica gli permettono un linguaggio semplice 

e diretto, decodificato nel segno nel tono e nei tipi. [...] La struttura dello spettacolo alterna 

alle puntate di Mazinga Z, il racconto di Timpano dell’invasione culturale nipponica iniziata 

il 4 aprile 1978 in seno a mamma RAI, inesorabilmente proseguita dall’allora fininvest 

(noncurante del malcontento genitoriale) e completata dalle innumerevoli reti locali. In men 

che non si dica, i bonari personaggi partoriti da Carosello vengono soppiantati da una 

valanga di violenza a buon mercato disponibile ad ogni ora nei differenti palinsesti. Il 

racconto della situazione socio culturale che ne deriva viene intramezzato dai ricordi 

relativi all’esperienza personale dell’autore. Lui stesso dipinge il quadro di se/solo in 

compagnia della vivace e accogliente TV. Prende posizione riguardo alla stampa di quel 

periodo, agli errori di valutazione nell’attribuzione di colpe rispetto alla valenza 

diseducativa di quei prodotti, e soprattutto prende le difese di un genere bistrattato, 

demonizzato e strumentalizzato. [...] Gli innumerevoli bambini fratturati nel lanciarsi 

vicendevolmente i componenti sono vittime solo e soltanto della disattenta sorveglianza 

dei propri genitori.” 

Giorgia Rocchi - Ariafritta 

 

"E' vero, nello specifico si sta parlando di quanto accadde nel 1978 con l 'arrivo di 

Goldrake e Mazinga, ma è lo stesso anche oggi e nello specchio un po' sfocato delle 

polemiche di allora si vedono già i germi di una società vittima di se stessa capace solo di 

dare ad altri le colpe delle proprie inadeguatezze. Ieri erano i robot quelli contro cui fare le 

crociate, oggi tocca ad altri eterodossi, ma in fondo il canovaccio dello spettacolo - è 

proprio il caso di dire - non cambia. "Non sono i robottoni a essere violenti - scrive Daniele 

Timpano in 'Ecce Robot ! ' - non sono i cartoni a essere diseducativi : violenti e 

diseducativi sono stati i miei amati genitori". Di cattivi maestri non se ne ha mai 

abbastanza." 

Leonardo Merlini - Apcom - Virgilio.it 

 

 “Daniele Timpano, autore e protagonista dello spettacolo, è altresì narratore e 

protagonista della storia che racconta. Racconta il mood dei bambini che all’epoca si 

ritrovavano, ognuno a casa sua, davanti alla propria televisione. [...] Daniele Timpano è 

esilarante soprattutto nel trasformarsi lui stesso in cartone animato, “animando” da solo 

più personaggi alla volte, e dimostrando di aver sicuramente compiuto un accurato studio 

della “fisicità” e delle “personalità” di queste immagini animate. Il playback gli consente di 

immergersi mimicamente in ogni personaggio, riproducendo le caratterizzazioni quasi da 

commedia dell’ arte dei cartoni, che affibbiano ad ogni “tipo” una ristrettissima e ripetitiva 

gestualità e vocalità. Racconta anche di lui, con piglio futurista, della sua infanzia imbevuta 

di quelle immagini e di quelle storie, riuscendo a dare un “carattere” anche all’Italia 

dell’epoca, attraverso il racconto.” 

Gaia Gulizia – Punto e Linea 

 

“La comicità dissacrante e inconsueta di Timpano si concretizza in uno spettacolo diviso in 

tre parti: se quella centrale è una sorta di cronistoria dell’avvento e l’ascesa 

dell’animazione giapponese in Italia, la prima e la terza sono vere e proprie riproposizioni 

di spezzoni di Mazinga ri-doppiati e mimati dall’attore, che ha così modo di dare sfogo alla 

sua esilarante fisicità.” 

Roberta Balduzzi – Cinemaeteatro.com 



 

“La colonna sonora di un cartone animato giapponese che tutti ricordano suona 

rumorosamente mentre il pubblico è ancora in attesa di varcare la soglia del teatro. Inizia 

così lo spettacolo, dilatando i consueti confini del perimetro del palco, spazio in cui 

solitamente si limita la scena, per evocare il luogo mentale che accomuna un’intera 

generazione cresciuta a “pane e robot d’acciaio”. Una struttura scenica aperta, tesa a 

stimolare le memorie portatrici di un modello eroico che la tv ha contribuito a costruire: 

Ecce Robot. Momento opportuno per proporre un passaggio autocritico generazionale, 

considerando che il mitico Goldrake ha fatto per la prima volta la sua apparizione sulle reti 

Rai il 4 aprile 1978, esattamente 30 anni fa. [...] Timpano si chiede, con il senno del poi, 

cosa accadeva nel nostro Paese mentre da piccolo stava incollato davanti al televisore per 

nutrirsi di prodi robot d’acciaio. Nell’anno del rapimento Moro l’Italia faceva i conti con le 

Brigate Rosse e con le stragi. Alla fine degli anni Settanta entrano in campo anche le 

televisioni private che sin da subito rispondono a criteri di messa in onda dei programmi 

definiti dal mercato. Perciò le serie animate giapponesi a basso costo invadono i palinsesti 

creando una reazione conflittuale da parte della coscienza collettiva abituata allo spirito 

pedagogico dei precedenti programmi Rai. Diceva la gente: “I cartoni giapponesi sono 

brutti, violenti, diseducativi, pericolosi e soprattutto meri prodotti di consumo”. Ma i nuovi 

eroi sono stati anche motivo di fruizione emotiva, di suggerimenti immaginifici, in qualche 

modo di crescita o di sconfinamento. Sono i nostri genitori e con loro dobbiamo fare i conti. 

[...] L’Ecce Homo, letteralmente “Ecco l’uomo” – la frase che il vangelo di Giovanni 

attribuisce a Ponzio Pilato quando si rivolse ai giudei dopo aver fatto flagellare Gesù, e 

che i cristiani interpretarono come “Ecco l’uomo per eccellenza” – è superato. Valicato 

altresì l’Ecce Homo di Nice che, critico rispetto al cristianesimo, si ispira alle forze 

dionisiache per esaltare i valori vitali dell’Oltreuomo, che sfida la morte pur di 

autodeterminarsi. Con l’Ecce Robot si afferma un nuovo modello di umanità. Al servizio 

dell’uomo vi è la tecnologia che estende le sue potenzialità proteggendolo da possibili 

fallimenti: i robot nipponici, infatti, sono enormi strutture metalliche che assumono la forma 

di chi al loro interno comanda le leve, per renderlo infallibile. Superati i limiti del corpo in 

carne ed ossa, quindi, la vita non ha più inizio e fine… E senza un finale definito resta 

anche la rappresentazione. Mentre il pubblico si allontana dagli spalti continua a suonare 

la sigla della serie di Mazinga, lasciando immaginare di li a poco una ripresa dello 

spettacolo con una nuova “puntata” del valoroso eroe.”  

Paola Giusti – Notti da Leon 
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“Ecce Robot! ovvero la perfetta fotografia della generazione dei trentenni cresciuti a pane, 

Nutella e tv, tutti nipoti dello zio Jesse e cugini di Bo, Luke e Daisy, assuefatti alla violenza 

televisiva come Alex nel finale di Arancia Meccanica, ma senza bisogno del marchingegno 

che impedisca loro di chiudere gli occhi o distogliere lo sguardo dallo schermo catodico. 

[...] quei trentenni siamo noi e Timpano è il nostro profeta. 

Ecce Robot! è uno spettacolo irresistibile, attraversato, per tutti i 66 minuti di durata, da 

una vena di follia mista a incoscienza e genialità. Rigidamente strutturato in una cornice - 

costituita dal primo e dall’ultimo episodio dell’anime cult Mazinga Z - che argina 

faticosamente due strabordanti monologhi, il lavoro deve molto alla mimica personalissima 

di Daniele Timpano che raggiunge l’apice nella caratterizzazione dei personaggi e nel 

playback ghezziano delle puntate di Mazinga. L’autore si cuce addosso un testo che gli 

calza a pennello e che, nonostante il target dichiaratamente circoscritto, diverte il pubblico 

di tutte le età.  

Come per il precedente “Dux in scatola”, anche in questo caso si spazia dalla ricostruzione 

storica di un evento, l’approdo dei cartoni animati giapponesi sui canali nostrani nel 1978, 

all’analisi sociologica dell’impatto sugli italici telespettatori, bambini e - soprattutto - adulti, 

con conseguente codazzo di polemiche, crociate mediatiche e definitiva vittoria del mero 

interesse economico su ogni altra possibile motivazione. A ciò si aggiunge la scelta di 

Timpano di punteggiare i suoi monologhi di riferimenti autobiografici, episodi che spiccano 

per comicità o tenerezza creando un gancio immediato con buona parte del pubblico. Il 

vissuto comune si materializza, diviene palpabile trasformandosi in ulteriore tessuto 

narrativo, operazione che ha decretato il successo di un film mediocre come Notte prima 

degli esami e a maggior ragione, in questo caso arricchisce e stratifica ulteriormente 

l’intelligente lavoro di Daniele Timpano.” 

Valentina D'Amico – Il giornale della Mezzanotte 

 


