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Teatro Donizetti 
dal 4 al 9 dicembre 2012 

TUTTO PER BENE 
di Luigi Pirandello  
regia Gabriele Lavia 
scene Alessandro Camera 
costumi Andrea Viotti 
musiche Giordano Corapi 
con Gabriele Lavia 
e con Roberto Bisacco, Riccardo Bocci, Giorgio Crisafi, Gianni De Lellis, Giulia Galiani, Lucia 
Lavia, Riccardo  Monitillo e Daniela  Poggi 
danzatrice Alessandra Cristiani 
produzione Teatro di Roma 
 
Andato in scena per la prima volta il 2 maggio del 1920 al Teatro Quirino di Roma con la compagnia di Ruggero 
Ruggeri, Tutto per bene è un punto di snodo cruciale dell’intera parabola drammaturgica pirandelliana. Con questo  
testo l’autore codifica una volta per tutte la cifra del suo teatro maggiore, la «rappresentazione d’un dramma, 
quand’esso è già da gran tempo finito»: Pirandello procede post factum e ciò gli consente di scovare gli indizi della 
realtà nascosti en abîme nella rappresentazione, la «radice del vero» nel “giallo” paradossale che gli uomini, maschere, 
mettono in scena, illudendosi di vivere. 
Quanto illusoria sia stata la realtà, Martino Lori, il protagonista della pièce, lo scopre con la drammatica leggerezza con 
cui le tragedie irrompono nel quotidiano: dopo aver passato l’esistenza a coltivare con esasperante cocciutaggine la 
memoria – delicata e appassionata insieme – della moglie defunta, aggrappato all’amore per quello 
che egli crede il frutto della loro unione –  la figlia Palma –, viene a sapere proprio da quest’ultima, da molti anni 
depositaria della verità dei fatti, d’essere stato tradito con quello che ha sempre ritenuto un amico e, per giunta, di non 
esserle padre.  
«Tutto rovesciato; sottosopra. Sì. Il mondo che ti si ripresenta tutt’a un tratto nuovo, come non ti eri mai neppure 
sognato di poterlo vedere. Apro gli occhi adesso!». Tra i tanti personaggi “mascherati” di Pirandello, quello di Martino 
Lori è uno dei più violentati dalla propria maschera, costretto a rappresentare a sua insaputa tutte le parti della 
commedia: «E le ho rappresentate male! Sfido! Non sapevo di rappresentarle!». La feroce presa di coscienza lo tramuta 
in un personaggio ambiguo, anfibio, sbalestrato, incapace di riappropriarsi della propria vita così come delle proprie 
maschere, costretto a una esistenza ormai sospesa, di uomo senza passato, senza presente né futuro. 
Chiosa crudele il drammaturgo: «chi ha capito il giuoco, non riesce più a ingannarsi; ma chi non riesce più a ingannarsi 
non può più prendere né gusto né piacere alla vita. Così è». 
 
 
Teatro Donizetti 
Dall’8 al 13 gennaio 2013 

RE LEAR 
di William Shakespeare 
regia Michele Placido e Francesco Manetti 



con Michele Placido 
produzione Ercole Palmieri Goldenart Production 
 
«Lear – sottolineano i due registi Michele Placido e Francesco Manetti – non è un testo, Lear è un mondo, è il 
Mondo, è la distruzione del Mondo, l’Apocalisse e la successiva, appena possibile, Rinascita. Al principio del XVII 
secolo diverse teorie tra cui quelle di Keplero, Galilei e Hobbes stavano prepotentemente rivoluzionando la maniera di 
vedere il mondo da parte dell’uomo. Improvvisamente la Terra non era più al centro dell’universo, diveniva una parte 
infinitesimale del creato. Shakespeare, tutto questo nuovo stato d’animo dell’uomo di fronte al Cosmo, pensiamo che lo 
abbia assorbito e ce l’abbia restituito con quell’immensa metafora della condizione umana che è Re Lear. All’inizio del 
dramma Lear rinuncia al suo ruolo, consegna il suo regno nelle mani delle figlie, si spoglia dell’essere Re, pilastro e 
centro del mondo, per tornare uomo tra gli uomini. Ma questa scelta viola le regole che organizzano l’universo. Così il 
Mondo va fuor di sesto, e quel che ne segue sono “azioni innaturali che generano tormenti innaturali”: figli contro padri, 
follia e tanta violenza. Nonostante nel Re Lear si possano individuare tanti temi, crediamo che quello principale sia 
l’amore. Lear è una tragedia dell’amore. In essa tutti i personaggi sono mossi dall’amore: misterioso, tenero, spietato 
quello che lega il Matto al suo Re, estremo e disposto a ogni sacrificio quello di Edgar per il padre, virile e diretto 
quello di Kent per il suo signore, libidinoso quello delle sorelle Reagan e Goneril per il giovane Edmund, redentore 
quello di Cordelia che morirà per il bene sia dei buoni che dei cattivi. In ultimo ciò che resta – concludono i registi – è 
un paesaggio di rovina e morte dalle cui macerie, faticosamente, riemerge Edgar. E proprio le sue parole ridaranno 
speranza nel genere umano: “bisogna dire ciò che sentiamo, non ciò che dobbiamo”». 
 
 
Teatro Donizetti 
Dal 22 al 27 gennaio 2013 
Matinée giovedì 24 gennaio 2013 

LE TROIANE  
La più radicale denuncia dei disastri della guerra 

di Euripide  
traduzione Caterina Barone 
regia Marco Bernardi 
scene Gisbert Jaekel 
costumi Roberto Banci 
luci Lorenzo Carlucci 
suoni e immagini Franco Maurina 
con Patrizia Milani, Carlo Simoni, Sara Bertelà e Corrado d’Elia 
produzione Teatro Stabile di Bolzano 
 
Le troiane, o Le troadi (Τρώαδες in lingua originale), è una tragedia di Euripide , rappresentata per la prima volta 
nel 415 a.C.. L’opera venne messa in scena nell’ambito di una trilogia legata alla guerra di Troia, di cui facevano parte 
anche le tragedie Alessandro e Palamede (oggi perdute). Alla fine della trilogia venne rappresentato anche il dramma 
satiresco Sisifo (anch’esso perduto). 
La città di Troia, dopo una lunga guerra, è infine caduta. Gli uomini troiani sono stati uccisi, mentre le donne devono 
essere assegnate come schiave ai vincitori. Cassandra viene data ad Agamennone, Andromaca a Neottolemo ed Ecuba 
ad Odisseo. Cassandra predice le disgrazie che attenderanno lei stessa e il suo nuovo padrone una volta tornati in 
Grecia ed il lungo viaggio che Odisseo dovrà subire prima di rivedere Itaca. Andromaca subisce una sorte ancor più 
terribile, poiché i greci decidono di precipitare dalle mura di Troia Astianatte, il figlio che la donna ha avuto da Ettore, 
per evitare che un giorno il bambino possa vendicare il padre e porre fine alla stirpe troiana. Ecuba ed Elena si sfidano 
in una sorta di agone giudiziario, per stabilire le responsabilità dello scoppio della guerra. Elena si difende ricordando 
il giudizio di Paride e l’intervento di Afrodite, ma Ecuba svela infine la colpevole responsabilità della donna, fuggita 
con Paride perché attratta dal lusso e dall’adulterio. Al termine, il corpicino di Astianatte viene riconsegnato ad Ecuba 
per il rito funebre, Troia viene data alle fiamme e le prigioniere vengono portate via mentre salutano per l’ultima volta 
la loro città. 
 
 
 
 
 
 



Teatro Donizetti 
Dal 29 gennaio al 3 febbraio 2013 

DUE DI NOI  

di Michael Frayn 
traduzione Filippo Ottoni 
regia Leo Muscato 
scene Antonio Panzuto 
costumi Barbara Bessi 
luci Alessandro Verazzi 
con Lunetta Savino e Emilio Solfrizzi 
produzione Roberto Toni per ErreTiTeatro 30/Leart’ teatro 
 
Questa commedia fu rappresentata per la prima volta a Londra nel 1970 e costituì l’esordio teatrale di Michael Frayn, 
autore allora sconosciuto, che solo una decina d’anni dopo sarebbe diventato famoso in tutto il mondo grazie al 
successo di Rumori fuori scena.  
Due di noi è il titolo che racchiude tre atti unici, concepiti per essere recitati da un’unica coppia d’attori, che raccontano 
di tre emblematiche e paradossali situazioni matrimoniali. Nella prima, un marito e una moglie, entrambi col sistema 
nervoso logorato da un pargoletto insonne e urlante, tornano in vacanza a Venezia nella stessa camera d’albergo dove 
avevano trascorso la luna di miele. Il confronto passato/presente è inevitabilmente comico, tenero, per quanto condito 
con una punta d’amarezza. Nella seconda la comunicazione di coppia è praticamente azzerata: la moglie sopperisce 
dialogando in modo surreale con il piede del marito, l’unica parte del corpo che ne tradisce qualche sprazzo emotivo, ad 
onta della sua ostentata e glaciale indifferenza. L'ultima situazione consiste in un vero e proprio virtuosismo 
drammaturgico e attorale: marito e moglie si ritrovano a dover gestire una cena alla quale hanno invitato, per errore, una 
coppia di amici da poco separati e il nuovo boyfriend di lei. Qui il meccanismo comico, spinto al limite della farsa, è 
potenziato dal fatto che gli stessi due attori, grazie ad un diabolico meccanismo di entrate, uscite e travestimenti, si 
trovano ad interpretare ben cinque ruoli diversi, dando vita ad un vorticoso crescendo di equivoci fino al paradosso 
finale.  
Sono passati ormai quarant’anni da quel felice esordio, ma la freschezza di queste piccole pièces è rimasta intatta, a 
riprova del loro valore teatrale e del talento dell’autore.  
Al servizio di questa varietà di ruoli saranno la verve e la simpatia di due bravi e popolari attori come Lunetta Savino 
ed Emilio Solfrizzi , diretti da Leo Muscato, capace di soluzioni registiche di grande inventiva. 
 
 
Teatro Donizetti 
Dal 12 al 17 febbraio 2013 

IL NIPOTE DI RAMEAU  

di Denis Diderot 
adattamento Edoardo Erba e Silvio Orlando 
regia Silvio Orlando 
scene Giancarlo Basili 
costumi Giovanna Buzzi 
con Silvio Orlando, Amerigo Fontani e Maria Laura Rondanini 
clavicembalista Luca Oddo 
produzione Cardellino srl 
 
Il nipote di Rameau di Denis Diderot, capolavoro satirico della seconda metà del Settecento, è la parabola grottesca di 
un musico fallito, cortigiano convinto, amorale per vocazione, avvolto in un lucido cupio dissolvi. Nella sua 
imbarazzante assenza di prospettive edificanti, nella riduzione della vita a pura funzione fisiologica, riesce in maniera 
paradossale a ribaltare la visione del bene e del male, del genio e della mediocrità, della natura umana e delle possibilità 
di redimerla. 
Rameau si è offerto, attraverso i secoli, come un nitido archetipo di libero servo, innocua foglia di fico per padroni a 
tolleranza variabile. Scorgiamo dietro la sua perversità la paura del filosofo di perdere se stesso e i propri riferimenti 
etici a confronto con un primo embrione di libero mercato delle idee, che intuiva stesse nascendo in quel turbolento e 
fervido scorcio di secolo. Rameau manca dai nostri teatri dagli inizi degli anni Novanta, un ventennio di profonde 
mutazioni nel corpo della nostra società civile. Le sue contorsioni intellettuali, quindi, assumono nuovo e violento 
impatto e nuovi motivi di aspro divertimento. 



A dargli voce uno straordinario Silvio Orlando. 
 
 
Teatro Donizetti 
Dal 26 febbraio al 3 marzo 2013 

IL DISCORSO DEL RE 

di David Seidler 
regia Luca Barbareschi 
scene Massimiliano Nocente 
costumi Andrea Viotti 
con Luca Barbareschi, Filippo Dini, Astrid Meloni, Chiara Claudi, Roberto Mantovani, Mauro 
Santopietro e Ruggero Cara 
produzione Casanova Multimedia 
 
Il discorso del Re è ambientato in una Londra surreale, a cavallo tra gli anni Venti e Trenta, ed è incentrato sulle 
vicende di Albert, secondogenito balbuziente del Re Giorgio V. Dopo la morte del padre, il timido e complessato duca 
di York non sarebbe dovuto salire al trono d’Inghilterra. Il primogenito era infatti Edoardo, che divenne sì re, ma che, 
per amore di Wallis Simpson, abdicò neppure un anno dopo. A Bertie, o meglio ad Albert Frederick Arthur George 
Windsor, sovrano con il nome di Giorgio VI, toccò il peso della corona. Un uomo atipico, che fu re molto amato dal 
popolo, legato da vero amore alla moglie, la volitiva Elisabetta Bowes-Lyon, e che si portava appresso un fardello di 
costrizioni infantili e un bisogno di affetto difficili da trovare nell’anaffettiva coppia di genitori regali. Un’insicurezza 
che si esprimeva attraverso una balbuzie invalidante e impossibile da gestire nei numerosi e imbarazzanti discorsi 
pubblici cui era tenuto. In più, Giorgio VI si trovava a essere la voce del e per il popolo britannico in un momento 
difficile della storia, alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Ma che voce poteva essere o quale guida per il popolo? 
Così venne portato dalla moglie in visita dal logopedista australiano Lionel Logue, medico dai metodi anticonformisti, 
capace di sondare le anime e di medicarle. Attore mancato per eccessiva enfasi, insegnò al Duca di York come superare 
l’incubo di parlare in pubblico. Logue pretese subito il “tu” dal reale e sottopose il futuro re ad una cura che, attingendo 
al laboratorio teatrale quanto alla seduta psicanalitica, gli permise di salire sul trono. 
Il discorso del Re parte dai fatti storici per addentrarsi in un dramma personale, senza abbandonare mai la Storia, che 
non è fondale sottofondo, ma è presenza imprescindibile di ogni istante della commedia, al fianco dei protagonisti. 
Il film, ispirato alla medesima vicenda, recentemente uscito nelle sale, è stato pluripremiato alla notte degli Oscar.  
 
 
Teatro Donizetti 
Dal 12 al 17 marzo 2013 

SERVO DI SCENA 
di Ronald Harwood 
traduzione Masolino D’Amico 
regia Franco Branciaroli 
scene e costumi Margherita Palli 
luci Gigi Saccomandi 
con Tommaso Cardarelli, Lisa Galantini, Melania Giglio, Franco Branciaroli, Valentina Violo, 
Daniele Griggio e Giorgio Lanza 
produzione CTB Teatro Stabile di Brescia e Teatro de gli Incamminati 
 
Servo di scena è uno dei più celebri testi teatrali di Ronald Harwood, che curò anche l’adattamento cinematografico 
dell’omonimo film di culto di Peter Yates, del 1983, interpretato da Albert Finney e da Tom Courtenay. Ed è 
naturalmente un testo ritagliato ad hoc sulla figura di un attore di grande carisma. Si tratta di un appassionato omaggio 
al teatro e alla sua gente, nonché perfetta ricostruzione d’epoca che fa da cornice agli ultimi successi di un grande 
attore, ormai al tramonto, il quale deve la sua sopravvivenza alle cure e alle attenzioni costanti del suo umile servo di 
scena. Scritta in un linguaggio affascinante, tipico dello stile della commedia inglese, affronta con tono ironico le 
rocambolesche vicende di una precaria compagnia di provincia, che si dipanano tra camerini e palcoscenico, quale 
sublime metafora della vita del teatro di ogni tempo. 
Regista ed interprete nel ruolo di Sir, Franco Branciaroli.  



Così la storia: è il 1940, pur devastata dai bombardamenti nazisti, Londra riesce a conservare l’aplomb che l’ha sempre 
contraddistinta. Come racconta Evelyn Waugh, il grande testimone di quegli anni, la vita procede meglio che può: pub e 
ristoranti restano aperti finché una bomba non li distrugge, i circoli e i club non variano nemmeno gli orari di apertura e 
di chiusura. Anche il teatro continua a vivere a dispetto della stupidità che sembra sul punto di conquistare il mondo. E 
Shakespeare diviene non solo poeta di un intero popolo, ma anche il suo profeta, e il teatro il suo tempio. Il servo di 
scena racconta la storia di una di queste compagnie eroiche e spericolate e del suo vecchio capocomico, un non meglio 
identificato “Sir”, attore shakespeariano un tempo osannato dalle folle e dalla critica. Colpito da malore proprio alla 
vigilia della Prima del Re Lear, Sir sembra sul punto di dare forfait: sarebbe la prima volta nella sua onorata, 
lunghissima carriera. Ma Norman, il suo fedele servo di scena, da perfetto inglese non concepisce che non si possa 
andare in scena. Magari morti, ma gli spettatori hanno pagato il biglietto e hanno perciò diritto allo spettacolo. Sir è 
messo male: non solo ha dimenticato quasi tutte le battute del testo, ma ha dimenticato perfino quale testo dev’essere 
rappresentato. Comincia a vestirsi da Otello, poi si mette a recitare il Macbeth. Infine sembra rimettersi in carreggiata, 
ma sono troppe le cose che non vanno. Se la prende con la moglie, Milady, una Cordelia decisamente troppo grassa. Se 
la prende perfino con l’ennesimo bombardamento nazista, che scambia per l’effetto-temporale giunto però troppo 
presto. Dopo numerosi esilaranti contrattempi, Sir si sente di nuovo male e, al termine dello spettacolo, mentre gli altri 
attori (compresa sua moglie, Milady) se ne vanno a casa, solo il buon Norman, il servo di scena, lo assiste. Sir, sentendo 
di essere in punto di morte, gli consegna la propria autobiografia, una specie di testamento spirituale in cui ringrazia 
tutti i membri della sua compagnia, lodandoli uno per uno, dal primo all’ultimo, tranne – guarda caso – proprio il suo 
servo di scena. Chissà perché, si è dimenticato proprio di lui. 
Omaggio all’Inghilterra e a Shakespeare, lo spettacolo è soprattutto un inno al teatro, alla sua capacità di resistere in 
tempi difficili, alla sua insostituibilità. Nella figura del servo Norman trapela la ragione profonda della sua forza: il 
teatro è invincibile perché non ha padroni, non cerca ricompense, è invincibile perché la ragione profonda della sua 
esistenza sta nella sua gratuità. Perciò sa pronunciare le parole più importanti e profonde con ironia e senza perdere il 
sorriso. Il servo di scena ne è la dimostrazione. 
 
 
Teatro Donizetti 
Dal 2 al 7 aprile 2013 

GIN GAME  
di  D.I. Coburn 
regia Francesco Macedonio 
scene Bruno Garofalo  
costumi Maria Grazia Nicotra  
musiche   Massimiliano Forza  
arrangiamenti Fabio Valdemarin 
con Valeria Valeri  e Paolo Ferrari 
produzione Associazione Culturale La Pirandelliana e L’Incredibile srl 

 
Gin Game offre la visione di uno spaccato esistenziale riguardante due anziani, Fonzia e Weller, ospiti di una casa di 
riposo convenzionata.  
La trama è piuttosto semplice: Weller, ricercatore di mercato in pensione, insegna a Fonzia, una vecchia puritana figlia 
di un pastore metodista, il gioco del gin, nel quale egli eccelle da sempre. Inizialmente è affettuoso e cordiale, ma 
quando Fonzia, che ha imparato subito a giocare, comincia a vincere superando il maestro, si scatena il suo disappunto, 
tanto più crescente fino a diventare collera, rabbia allo stato puro. Dietro questa collera si nascondono ragioni più 
profonde del semplice orgoglio ferito: l’anziano giocatore è vittima di un passato fatto di delusioni, di frustrazioni 
economiche e personali; Fonzia sfoga la sua rabbia per gli abbandoni subiti e le altrettante delusioni, cedendo al 
turpiloquio ed agli istinti ben lontani dal suo abituale stile di vita e dalla sua educazione. 
Il finale ci mostra la dura realtà: due vecchi stanchi e sfiduciati, che avrebbero potuto essere due buoni amici se non 
fossero stati troppo impegnati a nascondere la propria infelicità dietro il velo dell’ipocrisia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teatro Donizetti 
Dal 16 al 21 aprile 2013 

L’A FFARISTA (MERCADET ) 
di Honoré de Balzac 
traduzione e adattamento Alberto Bassetti 
regia Antonio Calenda 
scene Pier Paolo Bisleri 
costumi Carla Teti 
musiche Germano Mazzocchetti 
luci Nino Napoletano 
con Geppy Gleijeses e Marianella Bargilli 
e con Paola Pavese, Osvaldo Ruggieri, Francesco Benedetto, Adriano Braidotti, Piergiorgio 
Fasolo, Antonio Ferrante, Ferruccio Ferrante, Antonio Tallura, Alfonso Veneroso e Iacopo 
Venturiero 
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Calabria e  
Teatro Quirino – Vittorio Gassman 
 
L’affarista  è uno dei migliori testi teatrali di Honoré de Balzac, grande maestro della letteratura realista. «La commedia 
– spiega Antonio Calenda, regista dello spettacolo – possiede una stringente attualità, un incredibile impatto sul lettore 
contemporaneo, poiché tratta temi molto sentiti, come la frenesia e l’immoralità delle speculazioni economiche, lo 
spietato gioco delle Borse, il mondo losco e cinico degli affari. Proprio il modo incisivo, realistico e allo stesso tempo 
molto ironico in cui l’autore raffigura questo universo ambiguo, e la sua perfetta, significativa attinenza con il nostro 
presente, mi ha indotto a incentrare su questo testo un nuovo progetto di produzione, con una compagnia efficace e 
numerosa a dare vita alle variopinte e sfuggenti figure che attorniano il protagonista Mercadet, a cui Geppy Gleijeses 
offrirà tutta la sua versatilità e le sue risorse interpretative. Si tratta infatti di un personaggio monomaniaco, vigoroso, 
geniale e cialtrone, un carattere eccezionale, degno della grande Commedia umana di Balzac». 

Antonio Calenda 


