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FACCIAMO NOSTRI QUESTI GIGANTI!
interpreti

Marco Isidori  
Maria Luisa Abate
Alessandro Curti 
Paolo Oricco
Grazia Di Giorgio
Roberta Cavallo 
Davide Barbato
Elena Serra
Isadora Pei
Chiara Cardea
Claudio Del Toro

personaggi

Cotrone
Ilse

Conte
Cromo

Quaquèo
Sgricia

Battaglia
Diamante
Milordino

Duccio-Doccia 
Spizzi

assistente alla regia Davide Barbato
collaborazioni Oscar Capriotti, Lauretta Dal Cin

testi delle canzoni Marco Isidori
musica i Marcido

assistente tecnico Sabina Abate
scene e costumi Daniela Dal Cin

direzione Marco Isidori

Fondazione del Teatro Stabile Torino
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa

con il sostegno del Sistema Teatro Torino

«Vogliamo ribadire che mai ci interessò rappresentar commedie, ma 
ci piacque, invece, sempre, elaborar perbene il pensiero di un Teatro 
Nuovo». Così Marco Isidori racconta in pochi versi il pensiero che lo ha 
accompagnato in vent’anni di attività per la Marcido Marcidorjs e Famosa 
Mimosa: smuovere il pubblico dal torpore prodotto da messinscena  
incapaci di parlare all’uomo contemporaneo.
Dopo aver affrontato Shakespeare durante la scorsa stagione con la 
realizzazione di Vortice del Macbeth, ispirandosi al testo pirandelliano I 
giganti della Montagna i Marcido presentano Facciamo nostri questi giganti!
Nel testo di Pirandello una compagnia di attori girovaghi, ridotti ormai 
alla fame, disperati e lontani dal mondo civile, si imbatte negli Scalognati, 
un gruppo di strani esseri, guidati dal mago Cotrone. Costoro vivono in 
una villa abbandonata e faticosamente tentano di ricostruire il mondo, 
ridotti per disperata necessità a reinventare ogni gesto e a dargli un 
nome. 
Attraverso il consueto lavoro di Daniela Dal Cin, è il disegno a riempire 
lo spazio, restituendo un carattere circense alla scena e trasformando 
così la villa, la montagna e il cipresso di Pirandello nelle tende di un 
accampamento di teatranti nomadi.
In linea con gli ultimi lavori realizzati dalla Marcido - un titolo per 
tutti Marcido: Canzonette. Canzonette Marcido! - non potevano mancare le 
canzoni… «una serie di ‘songs’- scrive Marco Isidori - che hanno il compito 
di commentare l’andamento della storia, focalizzando quei momenti per 
i quali la semplice resa recitativa si renderebbe insufficiente, chiedendo, 
quasi naturalmente, d’essere portata su un piano tutto musicale». 
Il testo dunque diviene prima di tutto un’opera in cui il ritmo 
drammaturgico è scandito dal suono e dalla melodia, trasformando la 
messinscena in una  pièce teatrale totale.

Silvia Carbotti
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