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Uno spettacolo, che ricerca nella 
complessa contaminazione di eventi 
drammatici, riciclati dal cinema, dal 
teatro e dalla televisione, una possibile 
definizione di questo personaggio 
“chiave” della tragedia. Il mito greco è 
qui adoperato senza ritegno, per costruire 
uno specchio che riflette tre donne 
identiche e diverse.  La donna è qui intesa 
come uno stereotipo maschile: violato 
nella sua essenza, ma dipinto come una 
sacra icona da profanare con la realtà 
più crudele dei nostri giorni. Attraverso 
le parole che queste donne pronunciano, 
si costruisce un intrigo surreale, fatto di 
morte, sangue e comicità. Giasone è una 
specie di jolly involontario che diviene 
l’unico capro espiatorio di tre situazioni 
ai confini della follia, in cui ogni donna 
incarna la maschera del proprio dolore. 
La tragedia di Euripide viene confusa e 
destrutturata nei suoi contorni storici, 
da una realtà più immediata e squallida. 
In fondo quest’antica vicenda è solo una 
tragedia domestica che acquista rilievi 
mitici solo nel finale.Medea dunque è un 
trittico, che “sorride” imitando una sciocca 
diva del cinema, “indossa” gli stracci di 
una casalinga vittima della TV e “soffre” 
come una ragazza che viene abbandonata 
subito dopo una violenza carnale.Il 
quotidiano mondo delle donne, è descritto 
senza veli e con una drammaticità che 
amplifica il naufragio del Maschio, 
costretto a coesistere insieme ad una 
creatura capace finalmente di ribellarsi 
alla morale impostagli dai sentimenti.



E D I P O  R E Q U I E M  1 9 9 4

La figura di Edipo è servita qui per individuare un possibile istantanea 
dell’attuale generazione prossima alla cecità per colpa di immagini 
che hanno perso il senso del loro significato. Dunque uno spettacolo 
didattico in cui il teatro si divide fra scienza e finzione tramite una 
galleria di personaggi materni (Giocasta), paterni (Laio) e profetici 
(Tiresia) che si ibrida con le figure di invadenti insegnanti e psicologi, 
ma soprattutto con l’onnipresente e idestabilizzante presenza di 
immagini su monitor, videoproiezioni, schermi digitali e computer. In 
mezzo a tutto questo delirio organizzato, ci sono i giovani ordinati 
come un esercito di non-vedenti pronto a lasciarsi guidare verso un 
tragico baratro senza ritorno.

una produzione C.E.E. Jeunesse pour l’Europe



O B L I V I O N  1 9 9 4

La musica di Astor Piazzolla e le parole di Jorge Louis Borges si confondono 
qui, in un tango fatto di uomini e di donne. Un triangolo amoroso che 
termina con un omicidio, come nella più ovvia tradizione di questo ballo 
argentino, è la trama dello spettacolo continuamente interrotto dalle note 
suadenti del tango suonate dal vivo da uno speculare trio di musicisti 
consumati. La voce di una canzone triste, accompagnata dal pianofrote, 
dalla fisarmonica e dal contrabbasso, è una eco costante che dipinge il 
fondale ideale di questo amore sbagliato.



In questo anomalo museo del tempo, pieno di teche che conservano 

la memoria del mondo, si racconta dell’uomo, del suo istinto e della 

sua probabile e imminente fine. Attraverso testi di Baudrillard, 

Calvino, Enzesberger viene messo in scena uno spettacolo tripartito: 

una conferenza continuamente interrotta da curiosi spettatori, che si 

interrogano sulle sorti del pianeta; un sotterraneo magazzino dove 

un folle studioso cataloga quello che resta del mondo intero fino 

ad arrivare alla constatazione del proprio fallimento matrimoniale 

uccidendo il rivale;il viaggio definitivo di un martire in un ascensore 

che lo porterà finalmente al centro della terra.

ESTINZIONE  1995



EX  1995
da Max Frisch

Liberamente tratto dal terzo quadro del Trittico di Max Frisch dedicato 
alla morte, una vicenda divisa in quadri, dove un uomo e una donna, 
si contrappongono sentimentalmente e fisicamente al desiderio della 
storia di un amore ormai finito. In una scenografia composta da pochi 
oggetti, che si adoperano per ricollegare i ricordi con le parole e le 
parole con le situazioni già vissute, questo dramma si perpetua nella 
condanna di un valzer inesorabile, danzato invano da due spettri.



L’AMORE DELLE PIETRE 
1996

          Potremmo definirla una 
piéce“Antropornologica”, 
dove un MASCHIO e una 
FEMMINA, privati del nome e 
della parola, sono costretti ad 
una forzata convivenza che li fà 
dipendere l’uno dall’altra in un 
perenne stato di eccitazione, 
nel tentativo di raccontare 
una possibile dimensione 
dell’osceno contemporaneo. 
Una stanza con pochi 
ingranaggi domestici, permette 
alla macchina attoriale, di 
confondersi nella logica della 
ripetizione dei gesti, delle 
posture, delle paure.



CUOREMATTO 
1997

Lo spettacolo non racconta una storia, 
ma tenta di identificare attraverso 
curiosi episodi, un sentimento che vede 
in questo strano muscolo il suo principale 
alleato. In scena è narrato tutto quello 
che avviene tra un uomo e una donna. 
Naturalmente subito dopo il primo magico 
o fatale incontro, nascono le diversità e 
gli scontri, ma prima o poi ritornano i 
sentimenti e sì perdono in un mazzo di 
fiori. Quello che succede dunque, potrebbe 
essere ricondotto all’esperienza umana 
di chiunque, appunto perché l’amore 
coinvolge (sia con la sua presenza sia con 
la sua tragica assenza) tutte le persone 
che possiedono un cuore. Sul palcoscenico 
ci sono giovani attori che replicano i gesti 
e le geometrie che tutti conoscono, poiché 
questa danza molto spesso priva di parole 
ma ricca di emozionanti improvvisazioni, 
si perpetua da sempre. Una macchina, 
che si costruisce attorno al solito rito 
dell’attrazione e dell’abbandono spesso 
interrotto dalle incursioni verbali di un 
anomalo cupido (vestito come un postino) 
che si rifiuta di recapitare lettere d’amore 
malscritte.



CATASTROFE PER SIGNORA 1998

La commemorazione del ricordo del 

terribile disastro atomico di Hiroshima è 

il pretesto per mettere in scena una sorta 

di monumento in movimento. L’aria de “La 

mamma è morta” di Umberto Giordano 

viene cantata, frammentata, ripetuta, 

singhiozzata da un’anziana cantante 

lirica vestita di un costume ricucito con la 

mappa della città giapponese. Sotto di lei 

un cerchio di lattine di birra, migliaia di 

lattine di birra giapponese, come cadaveri 

che vengono decifrati da due figure che 

come pescatori cercano il senso di questa 

sciagura. Una bambina, simbolo dell’odierno 

paese del Sol Levante con un annaffiatoio 

riempito di acqua nera -come la pioggia 

che scese immediatamente sulla città dopo 

l’esplosione della bomba h- bagna come 

una benedizione  questa installazione nel 

tentativo di non dimenticare.



COMMEDIA 1999
di Samuel Beckett

Lo spettacolo è concepito come una possibile variante 
dell’immagine del purgatorio. In questo sito si confondono 
i ricordi di un uomo coi baffi, una donna tradita e un’altra 
ancora, che perpetuano la loro vicenda amorosa attraverso le 
parole di una crudele litania. La drammaturgia beckettiana del 
1963, viene deliberatamente tradita per rilevare un aspetto 
sentimentale, assai velato nello scrittore irlandese, che qui 
viene esploso in una commedia recitata benissimo. Gli attori, 
si muovono cauti, in un sito che contemporaneamente potrebbe 
essere uno studio di registrazione, un cinemino di periferia, 
un peep show. Un angelo o semplicemente un custode, azione 
talvolta una macchina, che giostra le movenze e le andature di 
questa sinfonia per adulteri.



PORTE CHIUSE 2000
di Jean Paul Sartre

Nella camera oscura, la luce è bandita, poiché distruggerebbe la verità che s’imprime come 
parola indelebile nella carta, che solo la forbice può recidere >RIVELAZIONE<. In questo 
dramma non c’è lo sviluppo della storia, nessuno produce altre immagini, perché la vita è 
finita e qui c’è solo il rovescio dell’esistenza. Questo è un inferno con ospiti di riguardo, i 
quali devono onorare l’invito della fine >FISSAGGIO<. Un trittico eterogeneo di colpevoli, 
che nell’espiazione della condanna divengono l’uno la coscienza dell’altro. Eroi negativi 
che nell’acido dei loro discorsi, mostrano ciò che nasconde la loro umana tragedia. Lo 
spazio è concepito come una camera della tortura: il buio inquadra una stanza descritta 
da un pavimento di alluminio, che riflette tragicamente la “graticola” in ferro nero appesa 
con  catene, dove sono posti 25 fari, che implacabili proiettano una minacciosa atmosfera 
di un rosso stupendo. Dentro questo sito trovano posto tre poltrone diverse, internamente 
spellate del loro rivestimento così da lasciarne vedere lo scheletro in legno e i nervi in 
acciaio ritorto.



GIOCASTA DIVA 2000

LO SPETTACOLO METTE IN SCENA GLI ULTIMI ATTIMI DI VITA DI GIOCASTA, MADRE E MOGLIE DI EDIPO. LA REGINA DI TEBE, DOPO AVER SAPUTO L’ATROCE 
VERITÀ, SI CHIUDE NELLA SUA STANZA E SI UCCIDE IMPICCANDOSI CON UNA CORDA. IN NESSUN TESTO È NARRATO COSA ACCADDE IN REALTÀ NEI MOMENTI 
IN CUI LA DONNA RIMASE SOLA CON IL PROPRIO DOLORE, PRIMA CHE IL PENSIERO DI TOGLIERSI LA VITA PRENDESSE CORPO NELLA SUA MENTE. SOLTANTO 
UNA DANZATRICE PUÒ INTERPRETARE QUESTA PIÈCE CHE SI BASA ESCLUSIVAMENTE SULL’IMPOSSIBILE SOPPORTAZIONE DI QUESTA VERGOGNA. LA 
DRAMMATURGIA NON È COMPOSTA DI PAROLE, POICHÉ LA DONNA HA PERSO LA VOCE E NON PUÒ FAR ALTRO CHE MUOVERSI ATTRAVERSO I FETICCI DI UN 
MONDO ORMAI FINITO, BENSÌ D’INFORMAZIONI SCENICHE, COMPORTAMENTI DI PALCOSCENICO, SOLLECITAZIONI MUSICALI E LUMINOSE. IL SUO COSTUME 
(ULTIMO REGNO POSSIBILE) È COMPOSTO ESSENZIALMENTE DI UN’ENORME PELLICCIA, MEMORIA DELLA PASSATA REGALITÀ E CONTEMPORANEAMENTE 
DELLA SUA FEMMINILITÀ, CHE NON LE HA PERMESSO DI SCEGLIERE, MA SOLO DI AMARE INCONDIZIONATAMENTE IL FIGLIO E IL PADRE DI LUI, COME UN 
ANIMALE CHE PRIVO DI MORALE, VIVE AL DI LÀ DELLE LEGGI DEGLI UOMINI. NELLO SPAZIO SCENICO, IMMERSO IN UNA VERDE OSCURITÀ TROVANO POSTO 
DUE TRONI,  IL SIMBOLO DEL POTERE ASSENTE DI LAIO E DI EDIPO, IN CUI GIOCASTA NON POTRÀ PIÙ SEDERSI MA CON CUI INSTAURA UN DIALOGO FATTO 
DI SINGHIOZZI CHE BALBETTANO UN INUTILE DISCOLPA.

una produzione G.A.I giovani artisti italiani / Ministero degli Esteri + SAIZON FOUNDATION TOKYO



N O R M 4 N  2 0 0 1

l’atomo è la particella più piccola di un elemento 
capace di conservare le caratteristiche chimiche.

Lo spettacolo analizza la tragicomica esistenza dell’uomo attraverso le 
inquietudini contemporanee: l’incomunicabilità tra gli individui, la crisi 
degli spazi abitativi, la terribile solitudine, l’imperante omologazione e 
la disperata ricerca di un contatto fisico. Quattro personaggi maschili 
rappresentano l’ESSENZA dell’uomo, il suo istinto naturale, mentre 
l’unico personaggio femminile, rappresenta l’APPARENZA, cioè quello 
che c’è fuori di noi a cui dobbiamo fare riferimento per (R)esistere, oggi. 
In scena c’è un’architettura cubica, che attraverso continue mutazioni 
rappresenta ogni struttura che condizione l’uomo: la città, il suo lavoro, 
ma anche la sua testa piena di regole e divieti che frenano i sentimenti e 
le emozioni.



s t r a n g e  PA N O R A M A  2 0 0 2

“io sono qui, tu dove sei”

un paesaggio smarrito, con figure 
che riflettono il tentativo di superare 
un confine; quello tra il vivere e il 
pensare. Nella ricerca ossessiva 
e talvolta spassosa di capire dove 
finisca una cosa e cominci l’altra, 
sette personaggi tra il sacro e il 
profano, si dilettano a ricostruire le 
loro esistenze attraverso frammenti 
che si depositano  leggeri come 
granelli di sabbia in una valigia 
di cartone, metafora ulteriore di 
questo deserto di anime che popola 
il terribile vuoto che li circonda.



METAMORFOSI 2004
di Franz Kafka

Uno spettacolo folle, che mette in scena una triste realtà 
che degenera in dramma. La paura di essere quello che 
sembriamo è dentro di noi da sempre e il timore di essere 
fraintesi dalgi altri è purtroppo prassi comune nella logica 
delle relazioni. Il testo di Kafka del 1912 è servito come 
pretesto sulla condizione dell’essere “diversi”. Qui non viene 
solo raccontata la storia grottesca di uno scarafaggio che 
pensa di essere un uomo o viceversa, ma anche quella di un 
mondo antico e piccolo, che rifiuta il dialogo e il confronto. 
La famiglia, metafora fin troppo evidente di una società più 
estesa, è un luogo di contrasti e di chiusure dentro il quale si 
combattono lotte impensabili tra genitori e figli. Non ci sono 
scarafaggi qui, ma esseri umani , che nel paradosso della loro 
normalità si frantumano invano contro una famiglia  chiusa 
nel silenzio come una porta, in un gioco di ruoli e di regole 
che si infrangono continuamente nell’assurdo del quotidiano.



PENTIMENTO 
variazione ultima 
su Don Giovanni
2006

Una camera d’albergo, o forse l’inferno, come si addice ai colpevoli. 
Poiché in questo caso, conosciamo sia il peccato che il peccatore: Don 
Giovanni. Il mitico personaggio raccontato per la prima volta da Tirso 
da Molina nel 1600 è qui ritratto al suo apogeo, lo ritroviamo laddove 
l’opera di Mozart /Da Ponte finiva, agli inferi, estrema conseguenza 
della sua immorale condotta. Infatti, dopo aver turbato i cuori e i corpi 
delle donne di mezzo mondo, aver assassinato il commendatore e aver 
risposto negativamente alla sua richiesta di pentimento, sarebbe stato 
difficile assolverlo dalle sue colpe. In questa commedia ulteriore anche 
il castigo diventa una burla in fondo, poiché anche se condannato alle 
fiamme, Don Giovanni non si arrende all’evidenza della morte, di cui in 
vita si è sempre fatto beffe, perpetuando la recita nel tentativo di salvare 
la sua maschera, attraverso una drammatica replica.



T E M P O R A L E  2 0 0 9

Questo spettacolo intende raccontare, per frammenti, un principio di 
millennio che ci inquieta considerando fin troppi temi d’attualità, che 
potrebbero sconcertare il pubblico, forse perché ricorrenti nella noia 
dell’informazione televisiva del nostro bel paese. Il palcoscenico ricoperto 
di rifiuti serve per ribadire che ormai non ha più senso neanche una 
scenografia e che le parole, un tempo collocate in uno senso preciso, ora 
vagano nel vuoto come una drammatica nebbia, poiché ogni struttura di 
riferimento è scomparsa. In questo spazio che diviene fatalmente terra 
di nessuno convivono inspiegabilmente tre personaggi che dovranno, 
attraverso le parole trovare uno scopo per sopravvivere ancora ad un 
vuoto paradossalmente pieno che li assorbe. La fine del mondo che si 
manifesta costantemente a questi mammiferi (un vecchio, un giovane, 
una bambina), sembra non preoccuparli, poiché sono troppo impegnati a 
salvaguardare il loro mondo, il “privato” che distoglie loro da qualsiasi 
tentativo di redenzione o d’annullamento. L’apparente comicità che si 
respira nel testo, tramite la recita di fobie, simboli, luoghi comuni, viene 
negata dalla riflessione amara che tutto ciò non è solo teatro, ma lo 
stato delle cose.



Luce rossa, vietato entrare nella camera oscura. Una scatola buia, 
racchiude la memoria di un segreto. L’uomo è seduto scomodamente in 
poltrona. In un angolo, l’ombra della psicoterapeuta. Ci sono domande 
da fare. L’uomo ride, l’uomo ascolta, l’uomo si arrabbia, l’uomo piange. 
La scatola nera si muove, si apre, si rompe. Un rumore forte, uno 
schianto di lamiere. Il silenzio di una bambina vestita di Rosa. Forse sta 
dormendo. Forse no. Fotografie di guerra, fotografie di pace riempiono 
i cassetti rimasti chiusi da troppo tempo nella scrivania. Il ritmo di un 
tamburo africano coincide con il battito del cuore. Il cappotto pesante 
mi ricorda qualcuno. Arrivano a poco a poco le risposte. Un’ombra nera 
scende goffa le scale, entra dentro una testa. Una luce verde riaccende 
la speranza. Possiamo uscire. 

VA I  A  V E D E R E  I  G O R I L L A  2011
di Gabriele Freytag
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