
 
Fabrizio Ansaldo 

Brevi cenni artistici 
 
 

Fabrizio Ansaldo, romano, intraprende un percorso poetico e teatrale formandosi con scrittori e 
registi quali Dacia Maraini, Leo Benvenuti, Giuseppe Manfridi, Duccio Camerini. Ha curato 
rassegne culturali, reading, con letture dai racconti di Carver, Sexton, Bukowski, Paley. 
  
Poesia  
Premio Internazionale La torre d’argento (Rieti) XI edizione 1996  
Premio Nazionale Andrea Barbato (Fermo) I edizione 1997  
Premio Nazionale Primavera Strianese (Napoli) XVII edizione 1997  
Premio Internazionale Città di Avellino (Avellino) XIX edizione 1997  
Premio Nazionale Garcia Lorca (Torino) VIII edizione 1997  
Premio Nazionale Antica Badia di San Savino (Pisa) XIX edizione 1997  
Premio Internazionale Giovanni Gronchi (Pontedera) XI edizione 1997  
Premio Nazionale Ca’Dominicu (Padova) 1998  
 
Teatro de’Servi, Roma 1997 Patrocinio della Regione e del Comune di Roma per la rassegna 
dedicata a Franz Kafka. Il Direttore dell’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff” ed 
alcuni allievi, leggono brani da SCARAFAGGI, con arrangiamenti musicali dell’autore.  
 
1995 e 1996 Le poesie sono lette da Ughetta Lanari nella sua rubrica a Radio Dimensione Suono. 
1998 e 1999 Castel Sant’Angelo, Roma È ospite della rassegna letteraria estiva INVITO ALLA 
LETTURA condotta da Maria Jatosti dove presenta SCARAFAGGI.  
 
2000 Esce il libro SCARAFAGGI per i tipi de “La camera verde”.  
Chiara Lico, scrittrice e giornalista RAI, lo recensisce per Caffè Europa sul Web.                     
 
2000 “La camera verde” espone le vignette “Ivy & Michael”.  
I personaggi femminili riscuotono apprezzamenti e proposte di pubblicazione da settimanali quali 
Elle,Vogue, Glamour, Vanity Fair, Gioia, Amica, Marie Claire, Cosmopolitan, Grazia.  
 
Teatro  
2005 Teatro Internazionale, Roma Rassegna Corti Teatrali: premiato il monologo La voliera.  
2005 NOTTE BIANCA Libreria Bibli, Roma È nel comitato promotore per La notte dei racconti  
di Duccio Camerini collaborando ai testi.  
2006 Teatro Internazionale, Roma QUATTRO CORTI PER SOLE DONNE, scritti  
         e diretti con L. Rendine.  
2007 Premio Fersen, Milano Premiato il monologo AMANDA (Edito da Editoria & Spettacolo).  
2007 Premio P. Griffi Teatro Eliseo, Roma Selezionata la commedia MALEDETTE BANANE!  
2008 Piccolo Teatro Campo d’Arte, Roma IL LOTTATORE, atto unico, scritto e diretto.  
2009 Teatro dell’Orologio Roma IL LOTTATORE, atto unico, scritto e diretto.  
2010 Teatro dell’Orologio Roma MADLYN COOKE: STORIA DI UNA POSSESSIONE  
         E AMANDA, due monologhi, scritti e diretti.  
2019 Teatro Le Salette e Teatro Duse, Roma SOLEDONNE Sei atti unici scritti e diretti. 
2019 Premio A. Fersen 2019 per la regia di SOLEDONNE. 
 
 



 
Cinema  
2004 Premio Solinas In concorso con il soggetto GUERNICA.  
2007 Premio Solinas In concorso con la sceneggiatura MALEDETTE BANANE!. 
 
 
 
 
Hanno detto:  
- “Ha fatto dello scarafaggio un pensiero poetico”.  
  Giovanni Andrea Sembrano, scrittore, regista, Direttore del centro culturale “La camera verde”.  
 
- “…esprime un mondo particolare…mi ha innamorato, incuriosito. Questa cosa un po’ kafkiana. 
Lui vede il mondo e tutto quello che succede dal punto di vista di uno scarafaggio… …è geniale”.  
  Maria Jatosti, scrittrice e poetessa, curatrice della rassegna “Invito alla lettura”, membro del 
comitato direttivo del Sindacato Nazionale Scrittori.  
 
- “…è molto originale nelle sue intuizioni. Lui non sta negli schemi un po’ dolciastri che la poesia 
normalmente esprime. Ha un suo ritmo, un suo modo di esprimere le cose, un suo vocabolario 
molto originale” Ughetta Lanari, Radio Dimensione Suono  
 
- “…tra le poesie trovo molto valide quelle sugli scarafaggi. In particolare “Non dovevo entrarci”. 
Ma anche le altre danno il senso della miseria morale dell’umanità, proprio perché ad assumere 
dignità di testimonianza è un essere tanto disprezzato come lo scarafaggio”. 
  Diego Zandel, scrittore e giornalista.  
 
- “Mi ha colpito moltissimo questa sua angolatura, particolare, il taglio ironico. Non era un caso 
quando lessi alcune sue poesie un anno fa, visto che ancora oggi continua a sfornarne di così belle”  
  Luigi Rendine, Direttore e docente dell’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff”.  
 
Alcune motivazioni dei premi di poesia  
- “La poesia di Fabrizio Ansaldo disegna un uomo che sa cosa vuol dire sentimento, vita vera e 
vissuta e sofferta, dolore e nello stesso tempo gioia dell’essere, espressi sempre con una poetica 
netta, precisa, mai inquinata da un lessico ferruginoso, schietta e limpida figura di un autore pulito e 
corretto”  
 
- “…traduce con forza prorompente in una “lirica della negazione” con i suoi “non” e suggerisce 
emozioni e sensazioni proprie che però si scoprono di tutti. Poetica essenziale, rapida, corretta…”  
 
- “…si evince uno spirito ribelle, una ricerca di rottura con i pietismi, un rifiuto della realtà, un’ 
insofferenza di non accettazione…”. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



ALTRI COMMENTI SU “SCARAFAGGI e altre poesie” 
 

Giuseppe Calcerano   Finalmente, tra tanti, un poeta vero! Peccato che gli 
scarafaggi...mi danno un colpo allo stomaco...o forse...è proprio per questo che sono vere poesie.  
Lo leggerò tutto e lo reciterò ad alta voce... 
Non solo scarafaggi…. di Giuseppe Calcerano,  2 novembre 2015.                                                        
Finalmente un libro di vere poesie! In questo sito, di libri di poesie “pretese” se ne trovano a 
centinaia ma…sono pochissime quelle vere…capaci di toccarti l’anima e di commuoverti. Queste di 
Fabrizio Ansaldo sono quasi tutte capaci di suscitare un tipo d’emozione e, qualche volta di 
commuoverti sino alle lacrime.                All’inizio del libro, Fabrizio Ansaldo ricorre allo 
stratagemma di dar parola agli scarafaggi per colpire il lettore e portarlo a riflettere sulle azioni 
dell’uomo. Con me che, devo dire, non amo particolarmente queste bestiole, lo stratagemma risulta 
molto efficace…tanto che sono stato indotto a declamare alcune di queste poesie…quasi per 
ascoltare dalla mia stessa voce l’effetto scuotente delle parole. E’ stato il caso, ad esempio della 
poesia LE MIE UOVA /Hanno tolto le tavole di legno dal ripostiglio/ Le hanno fatte a pezzi/ 
Gettate via con tutti i chiodi/ Da tempo la mia casa/ Il nascondiglio dove ho vissuto/ Quei colpi 
contro il muro/ Tutti quegli spray/ NON TROVO PIU’ LE MIE UOVA/ né saprò mai dove saranno/ 
Chiedo soltanto/ quando giunga la mia fine/ schiacciato percosso sezionato/ IL MIO LIQUIDO 
FACCIA VOMITARE/ TANTO DA MANDARVI ALL’INFERNO. Ma Fabrizio Ansaldo non è 
solo maestro nell’arte di far parlare gli scarafaggi (con diretti allo stomaco): una metà del libro 
contiene poesie capaci di indurre grande emozione ed immedesimazione. Segnalo, tra queste del 
secondo gruppo, NON CHIAMARMI PRINCIPESSA…che mi ha fatto piangere. 
G. Calcerano, ingegnere, ha coordinato il progetto del tunnel del Gran Sasso. Dirigente d’Azienda 
e docente universitario.   
AN                                                                                                                                                            
DAVIDE MANTERO 
Poesie davvero originali! Di Kafkiana memoria, al primo sguardo, ma... se 
possibile vanno ben oltre! 
 

Grazia Cipollino 
Opera dai toni ALTI!  Complimenti 
 

Angela Lazzari 
Lo so che già Kafka ...blablabla....ma tu hai trovato una chiave teatrale e 

molto suggestiva per urlare sofferenza e tormento in versi....da leggere ad 

alta voce con l'uso di tutto il corpo.... 
 

Angelo Rodà 
In questa opera tra speranza e dolore, la condizione umana è a volte quella 

dello scarafaggio. E la condizione dello scarafaggio sembra umana. 

Entrambe le vite possono finire sotto i piedi. Sottoterra. 

Sconcertanti considerazioni "scarafaggesche", in importanti e serie 
poesie che annullano l'ipocrita buonismo, sono personali ma dalla lama 
universale, non si lasciano schiacciare, ma schiacciano. 
 

 

 

Mariano Lo Proto 



Il pensiero va subito a Franz Kafka e alla sua "Metamorfosi", certo, ma qui 

ci sono versi e ritmo. E torna, ancora più forte, impressa nelle pagine a 

video, l'allegoria della alienazione dell’uomo d'oggi. Congratulazioni 

all'autore. 
 

Maida 
Molto, tanto nelle pagine di questo lavoro. 
 

Giulio Sacchetti 
È un libro che trasmette un universo di immagini e di sensazioni. 

Complimenti. 

 

Barbara ha inserito il tuo libro "Scarafaggi" nella propria libreria ideale. 
L'alienazione dell'uomo, la sua metamorfosi, il voler sfuggire una realtà di cui 
non ci si sente parte. Un buco, nascosto su una parete, rifugio sicuro dove 
approdare quando la nausea della vita diventa più forte del suo richiamo. 
 

Corsetti Francesca 
Un titolo singolare per una prosa superba che è una sorta di palingenesi 
dell’anima, un palcoscenico dove le nostre emozioni recitano tutte le nostre 
preoccupazioni, angustie e tormenti. 

------------------------------------ 
 
 
 


