
 
MA-GNUM CHA-OS 
ovvero L'8 in 15 misteri 

di e con Marta Ricci 
e con Angelo Casagrande (violoncello) 

Teatro Tributo all'artista Lorenzo Lotto concepito per spazi museali.  
Il materiale di studio sul pittore è vastissimo e fa capo ad una foltissima bibliografia. La complessità 
delle sue opere è tale per cui ancora oggi prosegue la ricerca degli studiosi ed è ancora aperta la 
discussione  sull'interpretazione  dei  suoi  quadri.  La  qualità  e  il  valore  della  sua  arte  sono  stati 
riconosciuti molto tardivamente - d'altronde come succede con tutti i grandi - e non smettono di 
esser al  centro dell'interesse della critica con continui aggiornamenti.   Questo dunque non solo 
dovrebbe far riflettere ma è proprio il fascino dell'artista e cioè il fatto di essere inafferrabile, di aver 
quel quid che sfugge alla nostra totale comprensione, nelle opere come nella vita. Lo spettacolo 
vuole scovare ed indagare proprio gli aspetti più reconditi, emblematici e magari anche meno noti  
della  personalità  del  Lotto,   con  l'intento  di  condividerne   la  scoperta,  la  conoscenza  e 
l'apprezzamento  della  sua  unicità.   Attraverso  una  ricostruzione  della  tormentata  biografia 
dell'artista mediata da più fonti e anche da “scritti di suo pugno” la performance ripercorre le tappe 
fondamentali della sua vita itinerante ed inquieta come la sua anima.  Specchio ne è la sua arte 
degna di una mente e di una sensibilità moderne. 

Alcuni riferimenti bibliografici (in ordine di consultazione): 

Massimo Firpo, Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma 
nostro lunedì periodico di scritture immagini e voci  
Bernard Berenson, Lorenzo Lotto 
Anna Banti, Rivelazione di Lorenzo Lotto  
Giulia Lavagnoli, La Madonna del Rosario di Lorenzo Lotto a Cingoli 
Floriano Grimaldi, Oblatio Spectabilis viri magistri Laurentij Loti Veneti 
Augusto Gentili, I giardini di contemplazione, Lorenzo Lotto, 1503/1512 

Riferimenti iconografici (in ordine di apparizione): 

La Crocifissione di Monte San Giusto, Polittico di Recanati, Santa Lucia di Iesi, Pala Alabarda di Ancona, 
Madonna del Rosario di Cingoli, Il Cristo e l’adultera di Loreto, L’annunciazione di Recanati, Ritratto del 
giovane  gentiluomo  dell’Accademia  di  Venezia,  Ritratto  di  anziano  gentiluomo  con  i  guanti,  Pala 
Martinengo di  Bergamo,  Ritratto  del  Sansovino,  Coperto  della  “Sommersione  di  Faraone”,  Ritratto  di 
Martin Lutero e sua moglie, Triplice ritratto di orefice, Coperto di Giuditta, Madonna col Bambino Agostino 
e santi di Bergamo, Madonna col Bambino e San Pietro Martire, Pala di San Bernardino, San Cristoforo  
San Rocco e San Sebastiano di Loreto, Assunzione della Vergine di Asolo, la Trasfigurazione di Recanati, 
Ritratto di uomo in mantello di seta nero, Ritratto di signora in veste di Lucrezia Borgia, La Visitazione di 
Iesi, L’elemosina di Sant’Antonino di Venezia, Cristo portacroce, la Natività, L’arcangelo Michele caccia 
Lucifero, Venere e Cupido, San Girolamo, Sposalizio mistico di Santa Caterina, Polittico di Ponteranica. 

www.martaricci.it  



 

Scheda tecnica 

Tipologia spettacolo: Monologo con musica dal vivo (un attore ed un musicista) e video-
proiezione (due operatori video). 

Materiale tecnico: 
– 3 pc (500 w) per puntamenti con bandiere e porta gelatine (ambra) + stativi + dimmer e 

mixer 
– Video-proiettore (minimo 2000-2500  Ansi Lumen) + cavi per pc con collegamenti VGA 

lunghi (minimo m 4)  e  relative prolunghe corrente elettrica + supporto proiettore.  

Esigenze tecniche: è richiesto il tecnico luci per predisporre l'impianto illumino-tecnico e per i 
puntamenti. 

Tempi:  
scarico e allestimento scena (oggetti +  video proiezione): un'ora. 
Smontaggio e carico scena: un'ora. 

Durata spettacolo: 55'  circa. 

Ass. culturale CASA DELLE ARTI  
via Beato Placido 20, Recanati 

  


