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DI COSA PARLA
Lo spettacolo “Saichebanca” parla di una crisi finanziaria in cui vengono
coinvolti migliaia di risparmiatori che si rendono conto di essere stati
estromessi dalla gestione dei loro capitali. La storia viene raccontata attraverso
gli occhi di una consulente finanziaria che crede fermamente nel suo lavoro e
nei suoi dirigenti, ma si trova incredibilmente travolta dalla crisi perché
accusata di aver imbrogliato i clienti. E’ allora che la consulente Anna Torrenti
comincia a dubitare del sistema per cui lavora e investiga sulle terribili vicende
che coinvolgono alcuni dei suoi colleghi.
Si parte da un quadro iniziale di fiducia e benessere per arrivare a un finale
inquietante. È la fine di qualsiasi tipo di fiducia negli istituti di credito, nelle
istituzioni che dovrebbero vigilare su di essi e nello Stato. È il tentativo di
capire come farsi strada in un mondo che all’apparenza sembra inaccessibile
ma che invece può essere spiegato come tutte le cose in termini semplici.
Spesso è la volontà della comunicazione e del marketing degli istituti di credito
a voler dare un’immagine astrusa di ciò che astruso non è. Il nostro tentativo è
quello di smaliziare lo spettatore e di descrivere un sistema di potere che non
conosce limiti morali. E’ un mondo in cui tutto e tutti sono corruttibili. La
domanda che lasciamo al pubblico è: esiste un’alternativa?
La storia di Anna Torrenti è quella
di un personaggio che sta a metà
tra i responsabili della mala gestio
e la clientela. Lei sta nella
scomoda dimensione di chi sa
qualcosa e non può e forse non
vuole parlare. Come i clienti si
fidano di lei, lei si fida della
direzione della banca. In questa
storia la sua fiducia viene minata
e Anna cerca di farsi strada alla
ricerca della verità.
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IDEA

MISSION

L’
ispirazione
per
il
progetto è stata la crisi
bancaria
del
2008,
l'occasione per trattare
l’argomento è stata la crisi
dovuta alla pandemia del
2020.
Sono
stati
intervistati diversi soggetti
coinvolti
direttamente
dopo il crack del 2008
(sindacalisti,
clienti,
manager, agenti) nelle
dinamiche istituzionali di
Monte dei Paschi di Siena,
Banca Popolare di Vicenza,
Veneto Banca e Banca
Popolare di Cividale.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra un’attrice (Laura Serena) e un
giornalista d’inchiesta (Ivan Vadori), una donna ed un uomo, con esperienze
professionali diverse, che vanno a scavare nei cunicoli dell’economia e del
sistema bancario nazionale che ancora oggi ha molti lati oscuri. Nel loro testo
teatrale realtà e immaginazione si fondono, l’una diventa l’altra.

BIBLIOGRAFIA
Banche rotte di Maurizio Crema
Morte dei Paschi di Elio Lannutti e Franco Fracassi
Il caso David Rossi di Davide Vecchi
Non c’è spazio per quel giudice di Cecilia Carreri
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, 30
gennaio 2018
I padroni della finanza mondiale di Pino Arlacchi
Padre ricco, padre povero di Robert T. Kiyosaki
Il metodo Warren Buffett di R. Hagstrom

SPETTACOLO SELEZIONATO AL FESTIVAL VENICE OPEN STAGE 2021
PAGINA 02

SAICHEBANCA
PECUNIA NON OLET

NOTE DEGLI AUTORI
Ho scelto di fare un monologo e quindi di interpretare tutti i personaggi della storia
perché ero arrivata a un punto del mio percorso artistico in cui volevo mettermi alla
prova. Non è il mio primo monologo ma è la prima volta che insieme scrivo, dirigo e
recito. Dopo aver proposto l'idea a Ivan Vadori, abbiamo iniziato la stesura del testo a
quattro mani, anche questa un'esperienza nuova per me. Durante lo spettacolo
interagisco più volte con il pubblico e mi servo dei mezzi audio e video per far
progredire il racconto. Ho scelto questa storia in particolare perché voglio che chi ha
subito vicende analoghe a quelle rappresentate sia riconosciuto, venga ricordato, non
si arrenda. Ogni tanto succede che le vittime vengano accusate di essere carnefici e
che i colpevoli si perdano in una rete di connivenze e mistero. Eppure c'è sempre
qualcuno dietro agli eventi più incredibili e disumani della storia.
LAURA SERENA
Sono spettatore di teatro da oltre un quarto di secolo, ho sempre ammirato la magia
dell’attore sul palcoscenico che si immedesima in una veste non sua. Egli fa viaggiare,
emozionare, irritare, sorridere, indignare lo spettatore attraverso il suo corpo e la sua
voce, questo è ciò che amo del teatro. Aver potuto raccontare le vicende umane di
tante persone che sono state coinvolte nel crack mondiale del sistema bancario
attraverso gli occhi ed i pensieri della nostra protagonista è stato un viaggio
entusiasmante che mi ha coinvolto in prima persona, ho vissuto le vite di queste
donne e uomini che si sono trovati senza un soldo per essersi fidati dei loro “guru”
dell’economia. Vengo dal giornalismo d’inchiesta e la mia scrittura ha sempre avuto dei
paletti: la verità documentata dei fatti. Grazie alla proposta dell’attrice Laura Serena,
per la prima volta nella mia vita ho potuto fondere autenticità e creatività, e perlopiù
la prima supera la seconda nella complessità per le testimonianze che abbiamo
raccolto. La voce di Anna è quella di tutti o quella di nessuno? La voce della Banca o la
sua? Reticenza o ribellione? “Uniti sempre e comunque Saichebanca siamo noi…” è il
motto della sua azienda e il pensiero volge all’opera “Uno, nessuno, centomila” di Luigi
Pirandello. Non ci resta che compiere questo itinerario con Anna.
IVAN VADORI

TRAILER
https://youtu.be/rQTjL2a1KtU
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CHI SIAMO
Laura Serena
Dopo la laurea in disegno industriale a Treviso, si diploma alla scuola del Piccolo
Teatro di Milano diretta da L. Ronconi nel 2011. Approfondisce la sua formazione con
Teatro Sotterraneo, S. Kaegi ( Rimini Protokoll ), C. Rifici, T. Servillo, M. Arnaud, F.
Olivetti, J. Ferrini, F. Jaibi, P. Trotti, C. Pezzoli, S. Civilleri e M. Lo Sicco, M.Giglio e
D.Salvo, J. Depetris, G. P. Viktoroevna, K. Arutyunyan, V. Materiale, B. Probst,
Francesca della Monica.
A teatro ha recitato diretta da Laura Curino e Lucio Diana, Giorgio Sangati, Francesca
Merli, Lorenzo Maragoni, Pierpaolo Sepe, Filippo Renda, Eimuntas Nekrosius, Luca
Spadaro, Tommaso Franchin, Giuseppe Emiliani, Marco Rampoldi, Maurizio Lupinelli.
Al cinema e in tv ha lavorato con i registi: Alessandro Rossetto, Rolando Ravello,
Federico Olivetti, Michele Pastrello, Maximiliano H. Bruno, Giacomo De Bello.
Vincitrice del premio Gino Cervi nel 2011.
Ivan Vadori
E’ giornalista pubblicista dal 2009, laureato in scienze e tecnologie multimediali presso
l’Università di Udine ed in Matematica (Laurea Magistrale LM-40) presso l’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Ha collaborato con le produzioni del documentario “Aviano, Italia” e del film “Il sole
tramonta a mezzanotte”. E’ stato nel direttivo nazionale dell’associazione Annaviva,
unica ass. nazionale in memoria della giornalista Anna Politkovskaja.
Vincitore premio “corti” Pirandello 2009 ad Agrigento.
Collabora con il Messaggero Veneto, Affaritaliani.it, il Fatto Quotidiano occupandosi
di giustizia, immigrazione e mafia. Media Assistance dei festival “Le voci dell’inchiesta”,
“Rototom Sunsplash”.
Nel 2014 ha ricoperto il ruolo di Direttore Artistico della XII edizione del Festival
Eticamente (Teglio Veneto – VENEZIA). È stato impegnato attivamente nel Presidio di
Libera “Giancarlo Siani” di Portogruaro (VE). Il documentario “La Voce di Impastato”,
dedicato al giornalista siciliano Impastato, ispirato alla sua tesi, è la sua opera prima
alla regia.
Nel maggio 2018 in occasione del 40° anniversario della morte dell’attivista Peppino
Impastato esce il suo primo libro, omonimo al documentario, corredato dalle foto
dell’artista Elia Falaschi (Nuovadimensione Edizioni). L’opera ha vinto il premio
“Microeditoria di qualità” edizione 2019 (Chiari-Brescia), è stato riconosciuto come
saggio meritevole del marchio “Matera – Capitale della Cultura 2019” ed è entrato
nella prestigiosa enciclopedia TRECCANI nella voce biografica di Peppino Impastato.
Dal libro ne è nata una mostra fotografica.
È stato relatore in conferenze all’Estero presso l’Università di Harward (USA), Istituto
Italiano di Cultura di Barcellona, Au Petit Théatre du Bonheur (Parigi), Repubblica di
San Marino, Riverside Studios (Londra). Svolge l’attività di docente di Matematica e
Fisica (scuole superiori di II grado). Sito web www.ivanvadori.it
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L'investimento è un rischio.
Uno tra i luoghi comuni che possono essere fatali per gli investitori è proprio
quello di considerare il mercato azionario una sfida al caso, dove si vince o perde
al di là di strategie, portafoglio e competenze sul business.
Warren Buffett, famoso imprenditore ed economista statunitense, ha spiegato più
di una volta il segreto del suo successo: non avere segreti.

CONTATTI
Laura Serena
3406266928
1lauraserena@gmail.com
Ivan Vadori
3519181104
info@ivanvadori.it
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