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uno spettacolo di Nicola Cavallari 
 

con Michele Cafaggi, Nicola Cavallari 

burattini Luca Ronga (in video) 

video Gaetano Ievolella 

costumi Licia Lucchese 

sarta Sonia Marianni 

costruzione burattini Brina Babini 

luci Alessandro Gelmini 
 

regia Nicola Cavallari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinossi 

Mr. Acer sta per fare una video telefonata molto importante: sta per assegnare una casa popolare ad 

Acerino. 

Acerino è al settimo cielo, ma essendo una testa di legno non riesce a rispettare, o meglio condividere, le 

regole del condominio. Sarà l’esperienza dei suoi errori e l’aiuto di Mr. Acer che gli faranno radicalmente 

cambiare prospettiva e potrà così diventare un buon inquilino. Anzi, un Superinquilino. 

Il superinquilino, come un Pinocchio moderno, abbandona la sua veste da burattino e si trasforma in un 

supereroe in carne, ossa e ciccia. 

Ma Mr. Acer vuol fare un test per “sinACERarsi” e “ACERtarsi” che Acerino sia veramente diventato un super 

inquilino. L’occasione gli viene dal fatto che Acerino deve parcheggiare la sua Acer-mobile (un monociclo). 

Acerino dovrà parcheggiare negli spazi indicati, come da regolamento condominiale. Mr. Acer non perde 

tempo e traccia, sul pubblico, con del nastro da pacchi l’agognato parcheggio. Acerino supera la prova non 

senza difficoltà, ma ora è davvero il Superinquilino.  

Come lui ce ne sono tanti. Così Acerino e Mr. Acer li vanno a cercare tra il pubblico in un trionfo di buon 

vicinato.  

Rimane solo da salutare tutti, ma il trambusto ha lasciato impronte di scarpe ovunque. Acerino segue 

pedissequamente il regolamento condominiale che ha come prima regola igiene e pulizia, ovvero acqua e 

sapone. Grazie al superscopettone Acerino lava e crea bolle di sapone giganti per un finale magico che lascia 

tutti a bocca aperta. 
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Note 

Lo spettacolo Acerrimi Amici si inserisce all’interno del programma di sensibilizzazione, informazione ed 

educazione che ACER Piacenza ha deciso di intraprendere, che vede Acerino come simbolo di questo 

processo innovativo. 

 

Nicola Cavallari 

 

Nicola Cavallari nasce a Milano nel Dicembre del 1975.  

Si diploma alla Scuola di Teatro di Bologna diretta da Alessandra Galante Garrone nel 1999. 

Negli anni lavora in teatro diretto tra gli altri da: Carlo Boso, Alessandro Bressanello, Titino Carrara, Michele 

Modesto Casarin, Marcello Chiarenza, Gigi Dall’ Aglio, Vittorio Franceschi, Ted Kejiser, Walter Le Moli, Andrea 

Lupo,  Marco Manchisi,  Eimuntas Nekrosius,  Stefano Pagin,  Balasz Simon,  Andrea Taddei. 

Tra le sue collaborazioni ricordiamo: Nuova Scena-Arena del Sole di Bologna, Teatro Due di Parma, ERT-

Emilia Romagna Teatro di Modena, Teatro Gioco Vita di Piacenza, compagnia Pantakin di Venezia, La 

Piccionaia di Vicenza, Teatro delle Temperie di Bologna, Plautus Festival di Sarsina, CDT di Correggio, 

TeatroVivo di Cotignola, Teatro Pezzani di Parma, Maan di Riccione. 

Nel 2011 fonda la compagnia TAP Ensemble con cui realizza lo spettacolo Don Giovanni in carne e legno, 

spettacolo per maschere e guarattelle, apprezzato da pubblico e critica sia in Italia sia all’estero. 

Oltre che in Italia, calca le scene in: Belgio, Francia, Spagna,Germania, Croazia, Ungheria, Romania, 

Svizzera, Repubblica Slovacca 

Oltre alle “classiche” tecniche teatrali, si specializza nell’uso delle maschere di commedia. 

Ha lavorato, inoltre, sia per il cinema sia per la televisione. Il suo ultimo lavoro cinematografico, La finestra 

di Alice, girato a Piacenza nel 2012, lo vede tra i protagonisti. 

Viene spesso chiamato come attore per spot pubblicitari o video aziendali (Ikea, Svelto, Pubblicità Progresso, 

Fiat, GLS, Liquigas,…) 

Ha collaborato con l’Università IUAV di Venezia dal 2005 al 2008 come assistente di cattedra del corso di 

“regia e scenotecnica” tenuto dal professor Gigi Dall’Aglio. 

Dal 2009 collabora stabilmente con il Sindacato Scrittori come lettore durante le presentazioni di libri. 

Ricordiamo altre sue collaborazioni come “lettore” con Provincia di Milano, Regione Lombardia, Comune di 

Corsico, Comune di Crespellano, Corto Film Festival di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Arci La 

Scighera, Arci Quarto Posto, CGIL Milano, Reggio Iniziative Culturali.  

Tiene regolarmente corsi di formazione per aziende (Sky, IBM, HP, Gruppo Intesa-San Paolo,…). 

Dal 2008 ad oggi realizza e gestisce corsi e stage di teatro.  

Dal 2011 collabora stabilmente con Teatro Gioco Vita. Con il Teatro Stabile di Innovazione piacentino ha 

partecipato come animatore d’ombre alla collaborazione con l’Opéra Royal de Wallonie di Liegi (Belgio) 

L’Inimico delle donne, su musiche di Baldassarre Galuppi, regia di Stefano Mazzonis di Pralafera, direzione 

musicale di Rinaldo Alessandrini. In seguito ha realizzato articolati laboratori teatrali con il Liceo “Gioia” di 

Piacenza, con esiti finali inseriti nel cartellone Pre/Visioni della Stagione di Prosa del Teatro Municipale. I 

progetti sono stati incentrati su Commedia dell’Arte (2012 e 2013), Brecht (2013), Leopardi (2014), Goldoni 

(2014), e Boccaccio (2014). Dalla Stagione Teatrale 2013/2014, sempre per conto di Teatro Gioco Vita, cura 

incontri di formazione sul teatro e attività educational nelle scuole di Piacenza e provincia. 

 


