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Il “Sogno” di Malosti 
Il regista Valter Malosti parla del lavoro di realizzazione dello spettacolo in scena fino ad 
oggi presso la Cavallerizza Reale di Torino, con protagonisti i giovani neodiplomati della 
scuola del Teatro Stabile. 

Matteo Tamborrino – 10 Giugno 2012 – “Ti 
prego, grazioso mortale, canta ancora./ Il mio 
orecchio si è innamorato delle tue note/ come il 
mio occhio è rapito dal tuo aspetto” (W. 
Shakespeare). Proprio all’insegna della polifonia e 
dei virtuosismi immaginifici si apre l’ affascinante 
“Sogno di una notte di mezza estate” di Valter 
Malosti, versatile regista, attore e direttore della 
Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino. 
Malosti, già impegnato durante la rassegna di 
quest’anno nell’ambizioso e riuscitissimo 
“Shakespeare/Venere e Adone”, ha parlato di un 
lavoro corale, realizzato anche grazie alle musiche 

di Bruno De Franceschi. 
L’opera shakespeariana, stilata intorno al 1595, è rifiorita in queste settimane sul palco della 
Cavallerizza Reale. Un’atmosfera volutamente onirica e composita, arricchita da costumi audaci, 
che alternavano un casual di metà ‘900 con uno stile ora elegante ora tagliente e cupo. In scena i 
diciannove promettentissimi esordienti: Camilla Alisetta, Anna Charlotte Barbera, Mauro 
Bernardi, Giorgia Cipolla, Michele Costabile, Roberta Lanave, Leonardo Lidi, Francesca Mària, 
Christian Mariotti La Rosa, Serena Marziale, Danilo Ottaviani, Alba Maria Porto, Matteo Prosperi, 
Rocco Rizzo, Camilla Sandri, Alice Spisa, Jacopo Squizzato, Giacomo Troianiello e Annamaria 
Troisi. 
Il perché Malosti abbia deciso di realizzare proprio “Sogno di una notte di mezza estate” è 
presto detto: “È stata una scelta di aderenza – afferma il regista – l’opera, infatti, propone caratteri 
che ben rappresentano i ragazzi. Fu una commedia scritta per i giovani, e oggi altri giovani la 
riportano sul palcoscenico; si parla di un mondo alle prese con i desideri e di personaggi 
continuamente in bilico tra crisi e iniziazioni”. “Inoltre – continua Malosti – nel testo originale era 
presente la dicitura ‘song’: un’esortazione, dunque, a musicare l’opera, ad aprire la scena teatrale 
al canto”. 
Lo spettacolo conclude l’esperienza formativa degli allievi diretti da Malosti a partire dal settembre 
2010. “In questi anni – chiarisce – i ragazzi hanno imparato a conoscere e ad amare personaggi 
fra loro molto diversi, come Thomas Richards e Peter Brook, solo per citarne alcuni. Mondi distanti, 
che tuttavia collaborano nel comporre l’ambiente teatrale, in cui è essenziale valorizzare le 
differenze ed evidenziare le eterogeneità”. “Abbiamo tentato in questo viaggio – si può leggere 
nella scheda di presentazione dello spettacolo – di aprirci alla ricchezza delle differenze, al 
confronto con linguaggi e svariati contesti (ad esempio le arti visive, la danza insieme a tutte le 
esperienza innovative legate al corpo, il teatro musicale, la poesia, il cinema) di cui il teatro deve 
vivere. […] Un percorso complesso e trasversale, legato all’arte dell’attore”. 
Insomma, “Sogno di una notte di mezza estate” ha rappresentato sì un traguardo, ma anche un 
punto d’inizio, o meglio di “iniziazione”, che ha consacrato gli allievi al mondo delle scene. Ma che 
cosa significa lavorare con una compagnia di giovani attori? “Vuol dire mettersi in gioco – risponde 
soddisfatto Malosti – ripartire da zero, con tutto ciò che comporta. In altre parola significa ‘rifare’ la 
pratica teatrale. Posso definirmi un maestro atipico: ho evitato lunghi seminari e laboratori”. “È 
stato un grande impegno – conclude – ma totalmente ripagato. Essere pronti è tutto: è 
essenziale crescere come persone, come cittadini e come artisti”. 
 


