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NOTE DI REGIA
DI ANDREA DE ROSA

Che cos’è l’amore, chi è Eros? Due anni dopo lo Studio sul Simposio di Platone ritorno 
a pormi la stessa domanda, stavolta attraverso il personaggio di Fedra. L’amore di 
questa donna per il figliastro, Ippolito, segna il suo destino e quello di tutti coloro che 
la circondano. Ma bisogna chiedersi di che tipo di amore si tratta. La parola latina che 
viene adoperata più spesso da Seneca per descrivere lo stato d’animo di Fedra è furor, 
che significa soprattutto pazzia ma anche passione violenta, delirio amoroso, desiderio 
sfrenato, etc. Comunque la si intenda, questa parola ci introduce a una visione 
dell’amore che ci spinge a strappare via con forza tutte le incrostazioni romantiche 
che su di esso si sono depositate; ci dice di resistere alla tentazione moderna di 
intendere l’amore quasi esclusivamente come un sentimento, come qualcosa cioè che 
la volontà o la ragione potrebbero in qualunque momento allontanare o addirittura 
cancellare. Bisogna tener conto di questo per evitare di considerare l’amore di Fedra 
per il figlio come un semplice capriccio. In Fedra infatti l’amore è inteso, letteralmente, 
come qualcosa da cui si viene posseduti, qualcosa che proviene da fuori, qualcosa di 
profondamente estraneo, come un virus che si insinui nel nostro corpo e cominci a 
riprodursi senza il nostro assenso. La metafora della malattia è una delle forme in cui 
Seneca lo descrive, con dovizia di dettagli nei suoi sintomi e un accurato resoconto 
della sofferenza che ne deriva («Non sa quello che vuole, si agita scompostamente 
senza un motivo; vorrebbe riposare, ma non riesce a dormire, trascorre la notte nei 
lamenti, …»). Ma la sofferenza è solo una parte del furor da cui Fedra è posseduta. 
L’altra parte della sua follia è il desiderio, l’eccitazione, l’esaltazione, la promessa 
di felicità, addirittura l’estasi che le viene dal pensiero di poter godere del corpo 
di Ippolito e di condurre con lui la stessa vita piena di forza giovanile e di passione 
selvaggia, fatta di caccia alle bestie feroci, di amore della natura, di corsa a perdifiato 
nei suoi adorati boschi. Fedra non può liberarsi di questo pensiero, di questa passione, 
di questo amore, perché il suo furor, la sua follia provengono dagli dèi («I più grandi 
doni - scrive Platone - vengono agli uomini da parte degli dèi attraverso la follia, 
quella che viene data per grazia divina»). Nella tragedia di Euripide, della quale quella 
di Seneca è figlia, tutto avviene a causa di Afrodite e della sua rivalità con Artemide. 
Nel testo di Seneca i personaggi degli dèi non ci sono più, ma ugualmente l’intera 
dinamica degli eventi viene provocata da loro. Ho scelto il testo di Seneca perché 
trovo che quello che in esso viene tacciato come “mancanza di teatralità”, al contrario è 
proprio ciò che lo avvicina a una certa drammaturgia contemporanea. Nella sua Fedra, 
infatti, non ci sono dinamiche realistiche, i personaggi parlano quasi sempre attraverso 
lunghi monologhi, scavano dentro le parole in cerca di qualcosa che non si traduce in 
una immediata dinamica teatrale ma sembra andare alla ricerca di una interiorità più 



ossessiva, profonda e dolorosa. Ciononostante non ho voluto rinunciare alla presenza 
di una dèa in scena e, a partire dal monologo di Afrodite che apre il testo di Euripide, 
ho costruito un personaggio - una dèa - che volevo fosse artefice ma anche spettatrice 
delle tragiche vicende di Fedra. 
La potenza del dio serve sia a Euripide che a Seneca per spiegare e descrivere la 
natura misteriosa e potentissima dell’innamoramento fatale, una forza caotica che 
ci travolge facendoci perdere l’orientamento e ci trascina letteralmente fuori di noi 
stessi. Attribuire questa potenza a un dio vuol dire, ancora oggi, per noi, riconoscere 
in questo potere qualcosa che non è sotto il controllo della volontà e del raziocinio. 
È questo il motivo per cui restiamo ancora ammaliati e terrorizzati nel vedere Fedra 
allontanarsi sempre di più in un territorio dal quale non riuscirà a tornare più indietro, 
attratta da una forza imponderabile e misteriosa.
Sono sempre affascinato dalle storie dominate da una componente oscura e quando si 
lavora sul “mito”, ci si trova sempre davanti a questo tipo di forze, potenti e misteriose 
(«Il mistero del mito – come scrive Karol Kerenji – deve essere sperimentato, 
venerato; deve entrare a far parte della nostra vita»). Siamo noi a studiare questi 
personaggi ma poi, all’improvviso, la prospettiva si ribalta e sembra che siano loro 
che ti stanno guardando. Non si tratta di uno sguardo qualunque. Di fronte a Fedra, 
Teseo, Ippolito, sembra che nessuno sia mai arrivato a guardarti così in profondità. 







FEDRA
DI ALFREDO CASAMENTO

Fuori dalla città, nello spazio senza confini che si apre a chi esca da Atene, è il principe 
Ippolito, intento a prepararsi all’ennesima battuta di caccia. Suo padre Teseo, il re, è 
lontano; si dice in giro che potrebbe esser morto in una missione impossibile negli 
Inferi; ma al giovane non sembra importare più di tanto. Nel suo desiderio di spazi 
aperti, di prendere le distanze dalla città e dai suoi riti e, per converso, nella ferma 
volontà di eleggere la Natura a suo unico regno, Ippolito appare come imprigionato 
dalle sue stesse esaltazioni, nevroticamente consumato dalle sue ossessioni. E da 
null’altro, soprattutto non dall’amore, dal quale, con puntuale e programmatica 
ostinazione, si tiene lontano.
Dentro la città è Fedra, nuova sposa di Teseo, insofferente ai vincoli del matrimonio 
e ai doveri regali, perdutamente innamorata del giovane e bel figliastro. Figlia di re 
– suo padre è Minosse, signore di Creta –, sposa di re, Fedra è ostaggio di ruoli – 
sposa, madre, regina – e di convenzioni, da cui avverte incommensurabile distanza. 
Sta male, patisce la sofferenza di chi è ‘dentro’ e vorrebbe fortemente essere ‘fuori’, in 
quegli spazi aperti e solitari, dove sogna e anela di incontrare l’amato e così realizzare 
il più indicibile dei desideri, un’unione, proibita dalla morale comune e da ogni regola 
naturale, con il giovane figliastro. 
Anche la sua è un’ossessione senza limiti, e poco importa che sia un dio ad essersi 
fatto beffa di lei, spingendola a quest’insana passione. Quello che appare sulla scena 
è il consumarsi di forze, opposte e speculari. Pulsioni fortissime e divoranti, quelle 
di Fedra, che brucia per amore; trattenute e fredde, ma non meno violente, quelle di 
Ippolito. Per queste ragioni, entrambi dovranno esser puniti.
Molte passioni, dunque, sulla scena, all’apparenza destinate a procedere in parallelo, 
senza incontrarsi. Ma Seneca è abilissimo a mettere alla prova i suoi personaggi. Così, 
come in un esperimento di laboratorio, tenterà di osservare che tipo di reazioni questo 
eccesso di sentimenti contrastanti sia in grado di determinare.
E la reazione, magistralmente, riesce. 
Fedra delira, desidera incontrare l’amato. E all’improvviso, ignaro di tutto, il ragazzo 
le capita innanzi. Fedra – è la lucidità dei pazzi – è subito presente a se stessa: questo 
è il suo momento. Non se lo lascia sfuggire. Gli cade, letteralmente, tra le braccia. 
«Madre, rivelami i tuoi affanni» pronunzia con enfasi incauta, quasi puerile Ippolito. 
Madre è la parola meno adatta con cui rivolgersi a Fedra. E, per questa ragione, la più 
adatta a far saltare l’ultima, estrema resistenza. «Madre? – incalza la donna – è un 
termine troppo solenne. Ai miei sentimenti s’addice qualcosa di più modesto». Da 
qui alla dichiarazione d’amore il passo è breve. Immediata la reazione di Ippolito, 
sconvolto dal peso delle parole, come incerto sulla strada da prendere. L’esitazione 



dura un attimo: l’intransigenza e l’ostinazione, la dura scorza che il ragazzo si è scelto 
a compagna di vita, hanno la meglio: vorrebbe uccidere Fedra, sfodera la spada, la 
prende per i capelli. Poi la lascia andare, maledicendo lei e se stesso, vittime infelici per 
opposte vie, ma accomunati dal dolore del vivere.
Da questo momento tutto precipita, ma prima che il dramma giunga a compimento 
molto altro deve ancora accadere. Teseo ritorna dagli Inferi, quando nulla è più come 
dovrebbe. È invecchiato, ingrigito dalla paura di quello che il regno infernale gli ha 
dischiuso. Giunge a palazzo e desidererebbe una degna accoglienza, che infatti è quel 
che lo aspetta: la reggia è a lutto; quanto di meglio potesse toccare ad uno, come 
lui, appena tornato dal regno dei morti. Fedra piange e si dispera, minaccia di voler 
morire. Questo il nuovo volto della donna, guidata da un rancoroso desiderio di 
vendetta: solo la vendetta potrà infatti proteggerla dall’onta di aver subito un rifiuto.
Teseo fa la parte del marito preoccupato; la regina quella della donna pudica e fedele 
allo sposo, che ha subito violenza. Vorrebbe scomparire dalla scena del mondo – così 
dice – come le nobili eroine, che lavano col proprio sangue l’offesa del corpo per 
liberare lo spirito.
Il piano riesce. Le parole della donna accendono Teseo, sopito dalla quasi morte cui 
la visione del regno degli Inferi lo aveva confinato. Il desiderio di vendetta è come 
una scintilla che accende anche l’animo dell’eroe, solo apparentemente placato dal 
trascorrere degli anni. 
Incalza la donna, fino a farsi confessare il nome del violentatore. Fedra è astuta; con 
somma reticenza ma anche, forse, svelando tutto il peso del suo amore, non pronunzia 
il nome del colpevole. «Te lo dirà questa spada» dichiara la donna, brandendo l’arma 
abbandonata da Ippolito, con cui ella dichiara di volersi suicidare. Ma quella è la spada 
che Teseo aveva donato al giovane. Il segno destinato a simboleggiare una perfetta 
trasmissione del potere da padre a figlio diventa la prova principale che inchioderà il 
ragazzo alle sue presunte colpe. Teseo non ha tentennamenti: il colpevole è il figlio. 
Le parole della moglie gli confermano i dubbi che da tempo nutriva su Ippolito e sulla 
sua strana condotta. Nella mente del padre furioso, il comportamento del giovane, la 
violenza inferta alla matrigna, confermano i dubbi sulle sue origini (Ippolito è figlio 
di un’Amazzone!); quella somma di strani desideri e intransigente purezza, che tanti 
dubbi doveva aver creato in Teseo, s’illumina adesso di nuova e dolorosa luce. 
Teseo non ha più freni: ogni indizio si trasforma in prova. Di nient’altro ha bisogno 
per emettere la più crudele delle condanne. Ippolito, suo figlio solo di nome ma, 
soprattutto, figlio di una creatura ferina e non civilizzata come un’Amazzone, dovrà 
morire. La sua parola non prevede possibilità d’appello. La regia di Seneca si fa a questo 
punto particolarmente sapiente: padre e figlio non s’incontrano né potrebbero.
Si cercano sicuramente, ma il loro incontro deve restare frustrato. Almeno per il 
momento.
Dal mare emerge un’enorme creatura, metà pesce, metà toro. È un mostro, sintesi 



di molti altri ‘mostri’: richiama il Minotauro, parto mostruoso di Pasifae, madre di 
Fedra, unitasi con un toro; ma allude anche alle mostruosità dell’incesto che Fedra 
avrebbe desiderato compiere coronando il suo sogno d’amore.
Faccia a faccia con il mostro, Ippolito non indietreggia: questo è il cimento che forse 
desiderava per provare, a se stesso prima che al mondo, di essere uomo. «Sconfiggere i 
tori è fatica paterna» proclama anelando a ripetere le gesta del padre. Ma, ironia della 
scena, Ippolito non sa che quel mostro contro cui combattere per inseguire il modello 
paterno è frutto del desiderio di vendetta di Teseo.
La scena si dipana rapidamente: Ippolito corre, ma il toro va più veloce di lui. Lo 
raggiunge, lo supera, gli si ferma innanzi. I cavalli guidati dal giovane s’imbizzarriscono, 
disarcionandolo. Imbrigliato dalle redini, viene trascinato da una parte all’altra, il 
corpo, il volto consumati da rovi e pietre aguzze. Fino a quando un tronco bruciato lo 
trafigge, fermandone la corsa e facendolo letteralmente a brandelli. La Natura ha così 
compiuto la sua vendetta.
Il dramma si avvia a conclusione. Informato della morte, Teseo piange. Ma altro ancora 
lo attende. Dopo aver appreso della morte dell’amato, Fedra dichiara il complotto: 
Ippolito è morto senza colpa, il padre ha inutilmente giustiziato il figlio. La regina 
è risoluta. Di nuovo con la spada in mano, si trafigge il petto e nel suicidio intende 
ricongiungersi all’amato. 
Teseo resta solo sulla scena, la sua solitudine è condizione peggiore della morte; egli è 
condannato a vivere. Non c’è niente di peggio per un re che vivere con una «corona 
infeconda» e uno «scettro sterile», dichiara Macbeth denunziando la mancanza di 
un figlio che possa succedergli. Teseo ha altri due figli, ancora bambini, avuti da Fedra, 
ma la morte di Ippolito è privazione talmente sconvolgente da lasciarlo come fosse 
senz’altra discendenza. 
Resta ancora da occuparsi di Ippolito, che giace in pezzi senza bellezza né ordine. I resti 
vanno ricomposti come un orribile puzzle. In ogni parte del corpo che andrà al posto 
giusto c’è un’identità da reintegrare e pazienza che un solo rito funebre non possa 
bastare a dare degna sepoltura al defunto, perché qualche parte è ancora dispersa. È 
l’ultimo, unico gesto che Teseo può fare per ridare ad Ippolito, ormai morto, quella 
condizione di figlio che aveva inteso negare.

Alfredo Casamento è professore associato di Lingua e letteratura latina presso 
l’Università degli Studi di Palermo, dove insegna Letteratura latina e Retorica latina. 
Oltre al teatro di Seneca, i suoi principali campi di studio riguardano la retorica e la 
poesia epica di Roma antica. Collabora a iniziative di promozione della cultura classica 
presso scuole e istituzioni.
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Laureato in filosofia, nel 2004 ha realizzato la sua prima regia d’opera con Idomeneo, 
re di Creta di Mozart e da allora ha alternato costantemente il suo lavoro fra prosa e 
lirica. In campo operistico ha dedicato grande attenzione a titoli del Novecento come 
Erwartung di Schoenberg, Sancta Susanna di Hindemith, Curlew River di Britten, 
Satyricon di Maderna e, in 
prima assoluta, Il dissoluto 
assolto di Azio Corghi su 
libretto di José Saramago. 
Negli ultimi anni si è 
avvicinato più decisamente 
al melodramma ottocentesco 
mettendo in scena Macbeth, Il 
trovatore, Simon Boccanegra, 
Luisa Miller di Giuseppe 
Verdi; Norma di Vincenzo 
Bellini; L’elisir d’amore, 
Maria Stuarda e Don Pasquale 
di Gaetano Donizetti. Ha 
inoltre curato la regia de Il 
matrimonio inaspettato di 
Giovanni Paisiello al Festival di Pentecoste di Salisburgo. Nel 2011 ha curato la regia 
di Manfred di Byron, spettacolo di prosa con musiche dal vivo di Robert Schumann. 
Parallelamente, nel campo della prosa le sue produzioni sono state caratterizzate da 
un grande interesse per i personaggi tragici: Encomio di Elena tratto dal testo del 
filosofo sofista Gorgia da Lentini, Le troiane di Euripide, Il decimo anno da Euripide 
ed Eschilo, Elettra di Hofmannsthal, Maria Stuart di Schiller, Molly Sweeney di Brian 
Friel, La tempesta e Macbeth di Shakespeare. Da qualche anno ha avviato uno speciale 
progetto di teatro filosofico che comprende Tutto ciò che è grande è nella tempesta, 
sull’opera e la vita di Martin Heidegger e uno Studio sul Simposio di Platone. Il suo 
ultimo lavoro teatrale è stato Falstaff, un libero adattamento in collaborazione con 
Nadia Fusini tratto dall’Enrico IV ed Enrico V di Shakespeare. Dal 2008 al 2011 è 
stato direttore del Teatro Stabile di Napoli.



LAURA MARINONI
 

Milanese, debutta giovanissima in tv e si forma all’Accademia Silvio D’Amico a Roma. 
Inizia la carriera teatrale sotto la guida di Patroni Griffi, che la dirigerà, tra l’altro, 
nella pirandelliana Trilogia del teatro nel teatro (Premio Duse 1989). Si cimenta 
nella tragedia greca in Prometeo Incatenato di Eschilo (Premio della Stampa 2002), 
Andromaca (2011), Edipo 
Re (2013) al Teatro Greco di 
Siracusa, in capolavori classici 
di Corneille, Shakespeare, 
Marivaux, Goldoni, Cechov, 
Eliot, Pasolini e Brecht-
Weill e in opere di autori 
contemporanei (Palazzeschi, 
Bigagli, Traverso, Pressburger, 
Petruzzelli, Müller, Testori, 
Pinter). È stata diretta da 
Strehler, Castri, Braunschweig, 
Hermanis, Ronconi (Lolita 
di Nabokov, Premio Ubu 
2001), Latella (Le lacrime 
amare di Petra von Kant di 
Fassbinder, Premio Duse 2007) e Un tram che si chiama desiderio di T. Williams, Premio 
Hystrio e Premio Maschere del Teatro 2012). L’Opera da tre soldi le regala successo 
anche come cantante (Premio Internazionale Flaiano e Veretium 2004). Scrive con 
Caiani Giuliette, musical per voce sola su testi di Shakespeare e Fellini. Del 2015 
sono L’onorevole di Sciascia, per la regia di Vetrano e Randisi e la “operita musical per 
cantattrice e suonatori” Amore ai tempi del colera, dal romanzo di García Marquéz. 
Nel 2016 reciterà ne La Prova di Pascal Rambert.
Tra le interpretazioni per la tv, La Piovra 9 e Distretto di Polizia 6. In cinema ha 
partecipato a film coi fratelli Taviani, U. Marino, J. P. Rappenau e a molte produzioni 
francesi. Il suo ultimo film è Ci vuole un gran fisico, in un ruolo brillante accanto ad 
Angela Finocchiaro. Ha inciso la prima versione italiana di Enoch Arden, melologo 
per pianoforte e voce recitante di Strauss, con il pianista De Luigi per l’editore 
Rugginenti. Si dedica con passione anche all’insegnamento, collaborando con la 
Fondazione Paolo Grassi di Milano e la Scuola di Teatro dello Stabile di Torino.
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Diplomato alla Bottega Teatrale di Firenze dove ha avuto come maestri Costa, 
Gassman e Albertazzi. È stato diretto tra gli altri da: Lavia/Edipo Re di Sofocle, Il 
misantropo di Molière, Riccardo II, Otello, Riccardo III, Amleto di Shakespeare; 
Ronconi/Lo specchio del diavolo di G. Ruffolo; Lievi/Erano tutti miei figli di A. Miller; 
Calenda/Re Lear e Sogno 
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di Shakespeare, Persiani di 
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Orestiade di Eschilo, Amleto di 
Shakespeare; Missiroli/Lulù 
di Wedekind; M.T.Giordana/
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Siciliano, The Coast of Utopia 
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Macbeth di Shakespeare; 
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mezza estate di Shakespeare; 
Marconi/Rain Man; Avogadro/Il benessere di Brusati; Luconi/Sarabanda di 
Bergman; Patroni Griffi/Un marito di Svevo; De Fusco/Eracle di Euripide, Antonio 
e Cleopatra di Shakespeare; De Monticelli/Enrico V di Shakespeare; Salvo/Summer 
di Bond; Salveti/Ecuba di Euripide e Fedra di Seneca; Schroeter/Zoo di vetro di T. 
Williams; Perlini/Lazzaro di L. Pirandello; Maccarinelli/La fiaccola sotto il moggio 
di G. D’Annunzio, Lungo viaggio verso la notte di O’Neill; Andò/Good People; P. 
Rambert/Clôture de l’amour. Nel 2016 interpreterà La Prova dello stesso Rambert.
Ha vinto il Premio della Critica, il Premio Eschilo d’Oro, il Premio Veretium, il 
Premio Randone, il Premio Danzuso. È stato candidato per tre volte ai Premi Ubu, sia 
come miglior attore protagonista che come non protagonista e per tre volte ai Premi 
Olimpici/Le Maschere del Teatro, sia come miglior attore protagonista che come non 
protagonista, e inoltre candidato al Premio Golden Graal. Per il cinema, ha recitato in 
Parfums d’Alger di R. Benhadj, Where Angels Fear to Tread di C. Sturridge. Dal 2011 
al 2015 è stato direttore artistico del Festival della Versiliana. 



ANNA COPPOLA 
    

Si diploma nel 1989 presso la Civica Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di 
Milano, dove si forma con Massimo Navone, Giampiero Solari, Thierry Salmon 
e Giorgio Marini, con cui comincia a lavorare subito dopo il diploma. Le sue 
esperienze professionali spaziano dal teatro tradizionale a quello di ricerca, con 
interpretazioni sia di testi 
classici, sia di drammaturgia 
contemporanea, in ruoli 
femminili da caratterista 
e nei panni di personaggi 
maschili.
Successivamente collabora 
con Gabriele Vacis (Affinità 
tratto da Le affinità elettive di 
Goethe, Uccelli di Aristofane, 
Le intellettuali di Molière), 
Antonio Latella (Le serve di 
Genet, La dodicesima notte 
di Shakespeare), Cesare 
Lievi (Sulla strada maestra di 
Checov), Elio De Capitani 
(Roberto Zucco di Koltès, Alla greca di Steven Berkoff, La monaca di Monza, Giochi 
di famiglia di Sbrljianovic, Le presidentesse di Schwab); ancora con la regia di De 
Capitani e le musiche di Giovanna Marini ha interpretato Coefore e Eumenidi di 
Eschilo, produzione Teatro dell’Elfo.
Lavora con Babilonia Teatri nel 2010 in This Is the End My Only Friend the End, 
progetto speciale per il Festival di Santarcangelo, e nel 2011 in Il mio nome è musa. Del 
2014 è Alla mia età mi nascondo ancora per fumare, per la regia di Serena Sinigaglia, 
coproduzione ATIR Teatro Ringhiera e Theater tri-buhne Stuttgart, spettacolo che 
verrà ripreso nel 2016.
Ha continuato a perfezionare la sua formazione con Armando Punzo, Danio 
Manfredini, la coreografa Raffaella Giordano, approfondendo le tecniche dell’uso del 
corpo in scena per un movimento più consapevole e duttile, con Luca Ronconi, nel 
Centro Teatrale Santacristina, e con Alfonso Santagata.



FABRIZIO FALCO
    

Nato a Messina, cresciuto a Palermo, durante gli anni del liceo partecipa a diversi 
spettacoli diretti da Maurizio Spicuzza e frequenta la Scuola Teates di Michele Perriera. 
Frequenta l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico dove si diploma nel 2010 
con un doppio saggio, uno diretto da Valerio Binasco, l’altro da Luca Ronconi.
Partecipa a Sogno d’una notte 
d’estate di Shakespeare per la 
regia di Carlo Cecchi. Lavora 
con Luca Ronconi in In 
cerca d’autore, studio sui Sei 
personaggi di Pirandello, Il 
panico di Rafael Spregelburd, 
Celestina di M. Garneau da 
De Rojas, Lehman Trilogy 
di Stefano Massini. È stato 
diretto anche da Mario 
Ferrero, Lorenzo Salveti, 
Massimiliano Farau, Walter 
Manfrè, Luca Bargagna, 
Silvio Peroni, Francesco 
Saponaro.
Nel 2014 fonda la compagnia Minimo Comune Teatro, per la quale produce, dirige e 
interpreta Partitura P, uno studio su Pirandello, attualmente in tournée. 
Come regista e interprete realizza Ritratto d’Italia da Giacomo Leopardi e Galois di 
Paolo Giordano, produzione del Teatro Stabile di Torino.
Esordisce al cinema nel 2012 con due film, entrambi in concorso alla Mostra di Venezia: 
È stato il figlio, regia di Daniele Ciprì e Bella addormentata di Marco Bellocchio. Per 
queste due interpretazioni si aggiudica il Premio Marcello Mastroianni per il miglior 
giovane attore emergente. Paolo e Vittorio Taviani lo dirigono nel film Maraviglioso 
Boccaccio e Irene Dionisio nell’opera prima Le ultime cose (prossimamente al cinema) 
Ha ricevuto varie nomination al Nastro d’Argento, al Ciak d’Oro e al Golden Graal e 
al premio UBU come miglior attore under 35. 



TAMARA BALDUCCI 
 

Si diploma nel 2004 alla Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone. 
Negli anni seguenti perfeziona la sua formazione con Cesar Brie, Claudio Morganti, 
Alfonso Santagata, Danio Manfredini, G.E. Hernandez e Barbara e Pia Jenic. 
Debutta ne I sette a Tebe per la regia di Jean Pierre Vincent. Viene diretta, da registi come 
Massimo Castri, Corrado 
Accordino, Massimiliano 
Cividati, Walter Pagliaro, 
Marcello Chiarenza, Gabriele 
Lavia, Nanni Garella, Paolo 
Rossi. 
Nel 2012 inizia a collaborare 
con la Compagnia Verdastro-
Dellamonica nel progetto 
Satyricon che prevede 
la realizzazione di uno 
spettacolo composto da sei 
episodi, ognuno riscritto 
da un drammaturgo 
contemporaneo, che ha 
debuttato nella sua forma 
completa al Teatro Vascello di Roma nel 2012. Contemporaneamente inizia il suo 
lavoro nello spettacolo L’uomo della sabbia con la Compagnia Menoventi. Nel 2013 
con lo studio del suo nuovo lavoro PuntiDiVista vince il bando “Games2” dello Stabile 
delle Marche. 
Per il suo lavoro ha ottenuto diversi riconoscimenti come il Premio internazionale 
Salvo Randone come migliore attrice giovane, il Premio “Festival delle Arti” per il 
settore teatro e il premio “Prova d’attore”. 
Dal 2013 è direttrice artistica della rassegna teatrale e musicale Le città Visibili che si 
tiene a Rimini nel mese di luglio. Per Emilia Romagna Teatro Fondazione ha lavorato 
con il regista Pascal Rambert nella ripresa di Clôture de l’amour. 



SIMONE MANNINO 
 
 
Artista eclettico, la sua formazione è estranea 
ai percorsi accademici, con una articolata 
esperienza nell’ambito di pittura, scultura, 
scenografia e regia teatrale. Privilegia 
l’utilizzo di diversi media secondo una visione 
interdisciplinare dei linguaggi maturata nel 
teatro. Dal 1999 lavora a numerosi progetti in 
ambito nazionale e internazionale ed espone in 
enti pubblici e privati. In teatro ha collaborato, 
fra gli altri, con Carlo Cecchi, Titina Maselli, 
Matteo Bavera, Franco Scaldati, Antonio 
Latella, George Lavaudant, Ipek Bilgin e Andrea De Rosa. Nel 2010 fonda Atelier 
Nostra Signora, ensemble con sede a Palermo e Istanbul, che mescola linguaggi legati 
alle arti visive, al cinema e al teatro. Premio Le Maschere del Teatro nel 2013 come 
migliore scenografo e migliore costumista per C’è del pianto in queste lacrime diretto 
da Antonio Latella.

PASQUALE MARI 
 

Tra i fondatori di Teatri Uniti, come lighting designer è collaboratore fisso di Mario Martone, 
nel tempo lo è diventato di Andrea De Rosa, Toni 
Servillo, Carlo Cecchi, Valerio Binasco, Arturo 
Cirillo, Alessandro Gassmann, Luca Zingaretti, 
Luigi Lo Cascio, Daniele Luchetti, Franco Però. 
In produzioni d’opera ha collaborato con Claudio 
Abbado, Riccardo Muti, Daniele Gatti, James 
Conlon, Myung-whun Chung. Cinema: Teatro di 
guerra di Martone, L’Uomo in più di Sorrentino, 
Il bagno Turco e Le fate ignoranti di Ozpetek, 
Renzo e Lucia e Lezioni di volo di Francesca 
Archibugi, L’ora di religione, Buongiorno notte, Il 
regista di matrimoni di Bellocchio e i recenti La città ideale di Luigi Lo Cascio e Neve di 
Stefano Incerti. Ha ricevuto due Globi d’Oro, un Ciak e un Esposimetro d’Oro, un Sacher 
e nomination a David di Donatello, Nastri d’Argento, Le Maschere.



GUP ALCARO 

   
Sound designer, musicista e programmatore. 
Inizia la sua attività nel 1998 come produttore 
in studio e musicista elettronico sul palco. 
Si dedica prevalentemente al sound design 
di spettacoli teatrali incentrando il lavoro 
sull’interazione e l’elaborazione sonora dal 
vivo. Contemporaneamente alla collaborazione 
pluriennale con Valter Malosti cura numerosi 
progetti per il Teatro Stabile di Torino; tra le 
ultime collaborazioni: Michele Di Mauro, 
Pier Giorgio Bellocchio, Fabrizio Bentivoglio, 
Sergio Rubini e Fabrizio Gifuni. Partecipa come sound artist a progetti d’arte visiva, 
tra gli ultimi la sonorizzazione dell’opera Todestriebe e Sinfonia di un’esecuzione 
del duo Masbedo. Nel 2014 riceve il Premio UBU come miglior progetto sonoro 
per Quartett. Dal 2012 è inoltre impegnato nella direzione del collettivo Superbudda 
di Torino.

THEA DELLAVALLE 
 

Già collaboratrice di Andrea De Rosa per 
gli spettacoli Studio sul Simposio di Platone 
e Falstaff, lavora in teatro dal 2001. È stata 
assistente di Massimo Castri, Alvis Hermanis, 
Pascal Rambert, Marco Plini. Come regista 
ha messo in scena Un Ballo, da un romanzo di 
Irène Némirovsky, ideato e realizzato insieme 
a Irene Petris (Il Mulino di Amleto, 2013), e 
Suzannah di Jon Fosse (Il Mulino di Amleto/
Tedacà 2014).
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S EN ECADASENECA DADALLA PHAEDRA DI SENECA 
(con estratti dall’Ippolito di Euripide e dalle Lettere di Seneca)

Emilia Romagna Teatro Fondazione / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale

Lo spettacolo è andato in scena il 19 novembre 2015 al Teatro Bonci di Cesena.

Direttore tecnico ROBERT JOHN RESTEGHINI • Direttore di scena MARCO CAMPORA 
Capo macchinista MAURO FRONZI • Capo elettricista FABIO BOZZETTA
Fonico ALBERTO IRRERA • Sarta PIERANGELA ROTOLO
Amministratrice DANIELA CAPPELLINI • Ufficio stampa SILVIA PACCIARINI
Assistente ai costumi  ALESSANDRA BIONDI • Foto di scena MARIO SPADA

Scene e costumi SIMONE MANNINO

Luci PASQUALE MARI

Suono GUP ALCARO

Assistente alla regia THEA DELLAVALLE  

Collaborazione scientifica ALFREDO CASAMENTO
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Adattamento e regia ANDREA DE ROSA 

Scene costruite nel laboratorio di Emilia Romagna Teatro da Gioacchino Gramolini (capo costruttore), 
Sergio Puzzo, Marco Fieni • Decoratori: Erica Montorsi, Livio Savini
Costruzioni metacrilato Neon Modena s.r.l. • Realizzazione riproduzione Ippolito a cura 
di Crea fx Effetti speciali

Le musiche di scena sono elaborazioni dai Lieder di Franz Schubert nella trascrizione per pianoforte 
di Franz Liszt

Fedra LAURA MARINONI

Teseo LUCA LAZZARESCHI

Una Dèa ANNA COPPOLA

Ippolito FABRIZIO FALCO

Una Ragazza TAMARA BALDUCCI



NOTE DI REGIA
DI ANDREA DE ROSA

Che cos’è l’amore, chi è Eros? Due anni dopo lo Studio sul Simposio di Platone ritorno 
a pormi la stessa domanda, stavolta attraverso il personaggio di Fedra. L’amore di 
questa donna per il �gliastro, Ippolito, segna il suo destino e quello di tutti coloro che 
la circondano. Ma bisogna chiedersi di che tipo di amore si tratta. La parola latina che 
viene adoperata più spesso da Seneca per descrivere lo stato d’animo di Fedra è furor, 
che signi�ca soprattutto pazzia ma anche passione violenta, delirio amoroso, desiderio 
sfrenato, etc. Comunque la si intenda, questa parola ci introduce a una visione 
dell’amore che ci spinge a strappare via con forza tutte le incrostazioni romantiche 
che su di esso si sono depositate; ci dice di resistere alla tentazione moderna di 
intendere l’amore quasi esclusivamente come un sentimento, come qualcosa cioè che 
la volontà o la ragione potrebbero in qualunque momento allontanare o addirittura 
cancellare. Bisogna tener conto di questo per evitare di considerare l’amore di Fedra 
per il �glio come un semplice capriccio. In Fedra infatti l’amore è inteso, letteralmente, 
come qualcosa da cui si viene posseduti, qualcosa che proviene da fuori, qualcosa di 
profondamente estraneo, come un virus che si insinui nel nostro corpo e cominci a 
riprodursi senza il nostro assenso. La metafora della malattia è una delle forme in cui 
Seneca lo descrive, con dovizia di dettagli nei suoi sintomi e un accurato resoconto 
della so�erenza che ne deriva («Non sa quello che vuole, si agita scompostamente 
senza un motivo; vorrebbe riposare, ma non riesce a dormire, trascorre la notte nei 
lamenti, …»). Ma la so�erenza è solo una parte del furor da cui Fedra è posseduta. 
L’altra parte della sua follia è il desiderio, l’eccitazione, l’esaltazione, la promessa 
di felicità, addirittura l’estasi che le viene dal pensiero di poter godere del corpo 
di Ippolito e di condurre con lui la stessa vita piena di forza giovanile e di passione 
selvaggia, fatta di caccia alle bestie feroci, di amore della natura, di corsa a perdi�ato 
nei suoi adorati boschi. Fedra non può liberarsi di questo pensiero, di questa passione, 
di questo amore, perché il suo furor, la sua follia provengono dagli dèi («I più grandi 
doni - scrive Platone - vengono agli uomini da parte degli dèi attraverso la follia, 
quella che viene data per grazia divina»). Nella tragedia di Euripide, della quale quella 
di Seneca è �glia, tutto avviene a causa di Afrodite e della sua rivalità con Artemide. 
Nel testo di Seneca i personaggi degli dèi non ci sono più, ma ugualmente l’intera 
dinamica degli eventi viene provocata da loro. Ho scelto il testo di Seneca perché 
trovo che quello che in esso viene tacciato come “mancanza di teatralità”, al contrario è 
proprio ciò che lo avvicina a una certa drammaturgia contemporanea. Nella sua Fedra, 
infatti, non ci sono dinamiche realistiche, i personaggi parlano quasi sempre attraverso 
lunghi monologhi, scavano dentro le parole in cerca di qualcosa che non si traduce in 
una immediata dinamica teatrale ma sembra andare alla ricerca di una interiorità più 
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ossessiva, profonda e dolorosa. Ciononostante non ho voluto rinunciare alla presenza 
di una dèa in scena e, a partire dal monologo di Afrodite che apre il testo di Euripide, 
ho costruito un personaggio - una dèa - che volevo fosse arte�ce ma anche spettatrice 
delle tragiche vicende di Fedra. 
La potenza del dio serve sia a Euripide che a Seneca per spiegare e descrivere la 
natura misteriosa e potentissima dell’innamoramento fatale, una forza caotica che 
ci travolge facendoci perdere l’orientamento e ci trascina letteralmente fuori di noi 
stessi. Attribuire questa potenza a un dio vuol dire, ancora oggi, per noi, riconoscere 
in questo potere qualcosa che non è sotto il controllo della volontà e del raziocinio. 
È questo il motivo per cui restiamo ancora ammaliati e terrorizzati nel vedere Fedra 
allontanarsi sempre di più in un territorio dal quale non riuscirà a tornare più indietro, 
attratta da una forza imponderabile e misteriosa.
Sono sempre a�ascinato dalle storie dominate da una componente oscura e quando si 
lavora sul “mito”, ci si trova sempre davanti a questo tipo di forze, potenti e misteriose 
(«Il mistero del mito – come scrive Karol Kerenji – deve essere sperimentato, 
venerato; deve entrare a far parte della nostra vita»). Siamo noi a studiare questi 
personaggi ma poi, all’improvviso, la prospettiva si ribalta e sembra che siano loro 
che ti stanno guardando. Non si tratta di uno sguardo qualunque. Di fronte a Fedra, 
Teseo, Ippolito, sembra che nessuno sia mai arrivato a guardarti così in profondità. 



FEDRA
DI ALFREDO CASAMENTO

Fuori dalla città, nello spazio senza con�ni che si apre a chi esca da Atene, è il principe 
Ippolito, intento a prepararsi all’ennesima battuta di caccia. Suo padre Teseo, il re, è 
lontano; si dice in giro che potrebbe esser morto in una missione impossibile negli 
Inferi; ma al giovane non sembra importare più di tanto. Nel suo desiderio di spazi 
aperti, di prendere le distanze dalla città e dai suoi riti e, per converso, nella ferma 
volontà di eleggere la Natura a suo unico regno, Ippolito appare come imprigionato 
dalle sue stesse esaltazioni, nevroticamente consumato dalle sue ossessioni. E da 
null’altro, soprattutto non dall’amore, dal quale, con puntuale e programmatica 
ostinazione, si tiene lontano.
Dentro la città è Fedra, nuova sposa di Teseo, inso�erente ai vincoli del matrimonio 
e ai doveri regali, perdutamente innamorata del giovane e bel �gliastro. Figlia di re 
– suo padre è Minosse, signore di Creta –, sposa di re, Fedra è ostaggio di ruoli – 
sposa, madre, regina – e di convenzioni, da cui avverte incommensurabile distanza. 
Sta male, patisce la so�erenza di chi è ‘dentro’ e vorrebbe fortemente essere ‘fuori’, in 
quegli spazi aperti e solitari, dove sogna e anela di incontrare l’amato e così realizzare 
il più indicibile dei desideri, un’unione, proibita dalla morale comune e da ogni regola 
naturale, con il giovane �gliastro. 
Anche la sua è un’ossessione senza limiti, e poco importa che sia un dio ad essersi 
fatto be�a di lei, spingendola a quest’insana passione. Quello che appare sulla scena 
è il consumarsi di forze, opposte e speculari. Pulsioni fortissime e divoranti, quelle 
di Fedra, che brucia per amore; trattenute e fredde, ma non meno violente, quelle di 
Ippolito. Per queste ragioni, entrambi dovranno esser puniti.
Molte passioni, dunque, sulla scena, all’apparenza destinate a procedere in parallelo, 
senza incontrarsi. Ma Seneca è abilissimo a mettere alla prova i suoi personaggi. Così, 
come in un esperimento di laboratorio, tenterà di osservare che tipo di reazioni questo 
eccesso di sentimenti contrastanti sia in grado di determinare.
E la reazione, magistralmente, riesce. 
Fedra delira, desidera incontrare l’amato. E all’improvviso, ignaro di tutto, il ragazzo 
le capita innanzi. Fedra – è la lucidità dei pazzi – è subito presente a se stessa: questo 
è il suo momento. Non se lo lascia sfuggire. Gli cade, letteralmente, tra le braccia. 
«Madre, rivelami i tuoi a�anni» pronunzia con enfasi incauta, quasi puerile Ippolito. 
Madre è la parola meno adatta con cui rivolgersi a Fedra. E, per questa ragione, la più 
adatta a far saltare l’ultima, estrema resistenza. «Madre? – incalza la donna – è un 
termine troppo solenne. Ai miei sentimenti s’addice qualcosa di più modesto». Da 
qui alla dichiarazione d’amore il passo è breve. Immediata la reazione di Ippolito, 
sconvolto dal peso delle parole, come incerto sulla strada da prendere. L’esitazione 
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dura un attimo: l’intransigenza e l’ostinazione, la dura scorza che il ragazzo si è scelto 
a compagna di vita, hanno la meglio: vorrebbe uccidere Fedra, sfodera la spada, la 
prende per i capelli. Poi la lascia andare, maledicendo lei e se stesso, vittime infelici per 
opposte vie, ma accomunati dal dolore del vivere.
Da questo momento tutto precipita, ma prima che il dramma giunga a compimento 
molto altro deve ancora accadere. Teseo ritorna dagli Inferi, quando nulla è più come 
dovrebbe. È invecchiato, ingrigito dalla paura di quello che il regno infernale gli ha 
dischiuso. Giunge a palazzo e desidererebbe una degna accoglienza, che infatti è quel 
che lo aspetta: la reggia è a lutto; quanto di meglio potesse toccare ad uno, come 
lui, appena tornato dal regno dei morti. Fedra piange e si dispera, minaccia di voler 
morire. Questo il nuovo volto della donna, guidata da un rancoroso desiderio di 
vendetta: solo la vendetta potrà infatti proteggerla dall’onta di aver subito un ri�uto.
Teseo fa la parte del marito preoccupato; la regina quella della donna pudica e fedele 
allo sposo, che ha subito violenza. Vorrebbe scomparire dalla scena del mondo – così 
dice – come le nobili eroine, che lavano col proprio sangue l’o�esa del corpo per 
liberare lo spirito.
Il piano riesce. Le parole della donna accendono Teseo, sopito dalla quasi morte cui 
la visione del regno degli Inferi lo aveva con�nato. Il desiderio di vendetta è come 
una scintilla che accende anche l’animo dell’eroe, solo apparentemente placato dal 
trascorrere degli anni. 
Incalza la donna, �no a farsi confessare il nome del violentatore. Fedra è astuta; con 
somma reticenza ma anche, forse, svelando tutto il peso del suo amore, non pronunzia 
il nome del colpevole. «Te lo dirà questa spada» dichiara la donna, brandendo l’arma 
abbandonata da Ippolito, con cui ella dichiara di volersi suicidare. Ma quella è la spada 
che Teseo aveva donato al giovane. Il segno destinato a simboleggiare una perfetta 
trasmissione del potere da padre a �glio diventa la prova principale che inchioderà il 
ragazzo alle sue presunte colpe. Teseo non ha tentennamenti: il colpevole è il �glio. 
Le parole della moglie gli confermano i dubbi che da tempo nutriva su Ippolito e sulla 
sua strana condotta. Nella mente del padre furioso, il comportamento del giovane, la 
violenza inferta alla matrigna, confermano i dubbi sulle sue origini (Ippolito è �glio 
di un’Amazzone!); quella somma di strani desideri e intransigente purezza, che tanti 
dubbi doveva aver creato in Teseo, s’illumina adesso di nuova e dolorosa luce. 
Teseo non ha più freni: ogni indizio si trasforma in prova. Di nient’altro ha bisogno 
per emettere la più crudele delle condanne. Ippolito, suo �glio solo di nome ma, 
soprattutto, �glio di una creatura ferina e non civilizzata come un’Amazzone, dovrà 
morire. La sua parola non prevede possibilità d’appello. La regia di Seneca si fa a questo 
punto particolarmente sapiente: padre e �glio non s’incontrano né potrebbero.
Si cercano sicuramente, ma il loro incontro deve restare frustrato. Almeno per il 
momento.
Dal mare emerge un’enorme creatura, metà pesce, metà toro. È un mostro, sintesi 



di molti altri ‘mostri’: richiama il Minotauro, parto mostruoso di Pasifae, madre di 
Fedra, unitasi con un toro; ma allude anche alle mostruosità dell’incesto che Fedra 
avrebbe desiderato compiere coronando il suo sogno d’amore.
Faccia a faccia con il mostro, Ippolito non indietreggia: questo è il cimento che forse 
desiderava per provare, a se stesso prima che al mondo, di essere uomo. «Scon�ggere i 
tori è fatica paterna» proclama anelando a ripetere le gesta del padre. Ma, ironia della 
scena, Ippolito non sa che quel mostro contro cui combattere per inseguire il modello 
paterno è frutto del desiderio di vendetta di Teseo.
La scena si dipana rapidamente: Ippolito corre, ma il toro va più veloce di lui. Lo 
raggiunge, lo supera, gli si ferma innanzi. I cavalli guidati dal giovane s’imbizzarriscono, 
disarcionandolo. Imbrigliato dalle redini, viene trascinato da una parte all’altra, il 
corpo, il volto consumati da rovi e pietre aguzze. Fino a quando un tronco bruciato lo 
tra�gge, fermandone la corsa e facendolo letteralmente a brandelli. La Natura ha così 
compiuto la sua vendetta.
Il dramma si avvia a conclusione. Informato della morte, Teseo piange. Ma altro ancora 
lo attende. Dopo aver appreso della morte dell’amato, Fedra dichiara il complotto: 
Ippolito è morto senza colpa, il padre ha inutilmente giustiziato il �glio. La regina 
è risoluta. Di nuovo con la spada in mano, si tra�gge il petto e nel suicidio intende 
ricongiungersi all’amato. 
Teseo resta solo sulla scena, la sua solitudine è condizione peggiore della morte; egli è 
condannato a vivere. Non c’è niente di peggio per un re che vivere con una «corona 
infeconda» e uno «scettro sterile», dichiara Macbeth denunziando la mancanza di 
un �glio che possa succedergli. Teseo ha altri due �gli, ancora bambini, avuti da Fedra, 
ma la morte di Ippolito è privazione talmente sconvolgente da lasciarlo come fosse 
senz’altra discendenza. 
Resta ancora da occuparsi di Ippolito, che giace in pezzi senza bellezza né ordine. I resti 
vanno ricomposti come un orribile puzzle. In ogni parte del corpo che andrà al posto 
giusto c’è un’identità da reintegrare e pazienza che un solo rito funebre non possa 
bastare a dare degna sepoltura al defunto, perché qualche parte è ancora dispersa. È 
l’ultimo, unico gesto che Teseo può fare per ridare ad Ippolito, ormai morto, quella 
condizione di �glio che aveva inteso negare.

Al�edo Casamento è professore associato di Lingua e letteratura latina presso 
l’Università degli Studi di Palermo, dove insegna Letteratura latina e Retorica latina. 
Oltre al teatro di Seneca, i suoi principali campi di studio riguardano la retorica e la 
poesia epica di Roma antica. Collabora a iniziative di promozione della cultura classica 
presso scuole e istituzioni.





ANDREA DE ROSA 
  

Laureato in �loso�a, nel 2004 ha realizzato la sua prima regia d’opera con Idomeneo, 
re di Creta di Mozart e da allora ha alternato costantemente il suo lavoro fra prosa e 
lirica. In campo operistico ha dedicato grande attenzione a titoli del Novecento come 
Erwartung di Schoenberg, Sancta Susanna di Hindemith, Curlew River di Britten, 
Satyricon di Maderna e, in 
prima assoluta, Il dissoluto 
assolto di Azio Corghi su 
libretto di José Saramago. 
Negli ultimi anni si è 
avvicinato più decisamente 
al melodramma ottocentesco 
mettendo in scena Macbeth, Il 
trovatore, Simon Boccanegra, 
Luisa Miller di Giuseppe 
Verdi; Norma di Vincenzo 
Bellini; L’elisir d’amore, 
Maria Stuarda e Don Pasquale 
di Gaetano Donizetti. Ha 
inoltre curato la regia de Il 
matrimonio inaspettato di 
Giovanni Paisiello al Festival di Pentecoste di Salisburgo. Nel 2011 ha curato la regia 
di Man�ed di Byron, spettacolo di prosa con musiche dal vivo di Robert Schumann. 
Parallelamente, nel campo della prosa le sue produzioni sono state caratterizzate da 
un grande interesse per i personaggi tragici: Encomio di Elena tratto dal testo del 
�losofo so�sta Gorgia da Lentini, Le troiane di Euripide, Il decimo anno da Euripide 
ed Eschilo, Elettra di Hofmannsthal, Maria Stuart di Schiller, Molly Sweeney di Brian 
Friel, La tempesta e Macbeth di Shakespeare. Da qualche anno ha avviato uno speciale 
progetto di teatro �loso�co che comprende Tutto ciò che è grande è nella tempesta, 
sull’opera e la vita di Martin Heidegger e uno Studio sul Simposio di Platone. Il suo 
ultimo lavoro teatrale è stato Falsta�, un libero adattamento in collaborazione con 
Nadia Fusini tratto dall’Enrico IV ed Enrico V di Shakespeare. Dal 2008 al 2011 è 
stato direttore del Teatro Stabile di Napoli.



LAURA MARINONI

Milanese, debutta giovanissima in tv e si forma all’Accademia Silvio D’Amico a Roma. 
Inizia la carriera teatrale sotto la guida di Patroni Gri�, che la dirigerà, tra l’altro, 
nella pirandelliana Trilogia del teatro nel teatro (Premio Duse 1989). Si cimenta 
nella tragedia greca in Prometeo Incatenato di Eschilo (Premio della Stampa 2002), 
Andromaca (2011), Edipo 
Re (2013) al Teatro Greco di 
Siracusa, in capolavori classici 
di Corneille, Shakespeare, 
Marivaux, Goldoni, Cechov, 
Eliot, Pasolini e Brecht-
Weill e in opere di autori 
contemporanei (Palazzeschi, 
Bigagli, Traverso, Pressburger, 
Petruzzelli, Müller, Testori, 
Pinter). È stata diretta da 
Strehler, Castri, Braunschweig, 
Hermanis, Ronconi (Lolita 
di Nabokov, Premio Ubu 
2001), Latella (Le lacrime 
amare di Petra von Kant di 
Fassbinder, Premio Duse 2007) e Un tram che si chiama desiderio di T. Williams, Premio 
Hystrio e Premio Maschere del Teatro 2012). L’Opera da tre soldi le regala successo 
anche come cantante (Premio Internazionale Flaiano e Veretium 2004). Scrive con 
Caiani Giuliette, musical per voce sola su testi di Shakespeare e Fellini. Del 2015 
sono L’onorevole di Sciascia, per la regia di Vetrano e Randisi e la “operita musical per 
cantattrice e suonatori” Amore ai tempi del colera, dal romanzo di García Marquéz. 
Nel 2016 reciterà ne La Prova di Pascal Rambert.
Tra le interpretazioni per la tv, La Piovra 9 e Distretto di Polizia 6. In cinema ha 
partecipato a �lm coi fratelli Taviani, U. Marino, J. P. Rappenau e a molte produzioni 
francesi. Il suo ultimo �lm è Ci vuole un gran �sico, in un ruolo brillante accanto ad 
Angela Finocchiaro. Ha inciso la prima versione italiana di Enoch Arden, melologo 
per pianoforte e voce recitante di Strauss, con il pianista De Luigi per l’editore 
Rugginenti. Si dedica con passione anche all’insegnamento, collaborando con la 
Fondazione Paolo Grassi di Milano e la Scuola di Teatro dello Stabile di Torino.



LUCA LAZZARESCHI 
   

Diplomato alla Bottega Teatrale di Firenze dove ha avuto come maestri Costa, 
Gassman e Albertazzi. È stato diretto tra gli altri da: Lavia/Edipo Re di Sofocle, Il 
misantropo di Molière, Riccardo II, Otello, Riccardo III, Amleto di Shakespeare; 
Ronconi/Lo specchio del diavolo di G. Ru�olo; Lievi/Erano tutti miei �gli di A. Miller; 
Calenda/Re Lear e Sogno 
di una notte di mezza estate 
di Shakespeare, Persiani di 
Eschilo; Sciaccaluga/Le tigri 
di Bona; De Bosio/Edipo 
tiranno di Sofocle; Carriglio/
Il malinteso di Camus, 
Orestiade di Eschilo, Amleto di 
Shakespeare; Missiroli/Lulù 
di Wedekind; M.T.Giordana/
Morte di Galeazzo Ciano di 
Siciliano, �e Coast of Utopia 
di Stoppard; V. Gassman/
Macbeth di Shakespeare; 
Mauri/Sogno di una notte di 
mezza estate di Shakespeare; 
Marconi/Rain Man; Avogadro/Il benessere di Brusati; Luconi/Sarabanda di 
Bergman; Patroni Gri�/Un marito di Svevo; De Fusco/Eracle di Euripide, Antonio 
e Cleopatra di Shakespeare; De Monticelli/Enrico V di Shakespeare; Salvo/Summer 
di Bond; Salveti/Ecuba di Euripide e Fedra di Seneca; Schroeter/Zoo di vetro di T. 
Williams; Perlini/Lazzaro di L. Pirandello; Maccarinelli/La �accola sotto il moggio 
di G. D’Annunzio, Lungo viaggio verso la notte di O’Neill; Andò/Good People; P. 
Rambert/Clôture de l’amour. Nel 2016 interpreterà La Prova dello stesso Rambert.
Ha vinto il Premio della Critica, il Premio Eschilo d’Oro, il Premio Veretium, il 
Premio Randone, il Premio Danzuso. È stato candidato per tre volte ai Premi Ubu, sia 
come miglior attore protagonista che come non protagonista e per tre volte ai Premi 
Olimpici/Le Maschere del Teatro, sia come miglior attore protagonista che come non 
protagonista, e inoltre candidato al Premio Golden Graal. Per il cinema, ha recitato in 
Parfums d’Alger di R. Benhadj, Where Angels Fear to Tread di C. Sturridge. Dal 2011 
al 2015 è stato direttore artistico del Festival della Versiliana. 



ANNA COPPOLA 

Si diploma nel 1989 presso la Civica Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di 
Milano, dove si forma con Massimo Navone, Giampiero Solari, �ierry Salmon 
e Giorgio Marini, con cui comincia a lavorare subito dopo il diploma. Le sue 
esperienze professionali spaziano dal teatro tradizionale a quello di ricerca, con 
interpretazioni sia di testi 
classici, sia di drammaturgia 
contemporanea, in ruoli 
femminili da caratterista 
e nei panni di personaggi 
maschili.
Successivamente collabora 
con Gabriele Vacis (A�nità 
tratto da Le a�nità elettive di 
Goethe, Uccelli di Aristofane, 
Le intellettuali di Molière), 
Antonio Latella (Le serve di 
Genet, La dodicesima notte 
di Shakespeare), Cesare 
Lievi (Sulla strada maestra di 
Checov), Elio De Capitani 
(Roberto Zucco di Koltès, Alla greca di Steven Berko�, La monaca di Monza, Giochi 
di famiglia di Sbrljianovic, Le presidentesse di Schwab); ancora con la regia di De 
Capitani e le musiche di Giovanna Marini ha interpretato Coefore e Eumenidi di 
Eschilo, produzione Teatro dell’Elfo.
Lavora con Babilonia Teatri nel 2010 in �is Is the End My Only Friend the End, 
progetto speciale per il Festival di Santarcangelo, e nel 2011 in Il mio nome è musa. Del 
2014 è Alla mia età mi nascondo ancora per fumare, per la regia di Serena Sinigaglia, 
coproduzione ATIR Teatro Ringhiera e �eater tri-buhne Stuttgart, spettacolo che 
verrà ripreso nel 2016.
Ha continuato a perfezionare la sua formazione con Armando Punzo, Danio 
Manfredini, la coreografa Ra�aella Giordano, approfondendo le tecniche dell’uso del 
corpo in scena per un movimento più consapevole e duttile, con Luca Ronconi, nel 
Centro Teatrale Santacristina, e con Alfonso Santagata.



FABRIZIO FALCO

Nato a Messina, cresciuto a Palermo, durante gli anni del liceo partecipa a diversi 
spettacoli diretti da Maurizio Spicuzza e frequenta la Scuola Teates di Michele Perriera. 
Frequenta l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico dove si diploma nel 2010 
con un doppio saggio, uno diretto da Valerio Binasco, l’altro da Luca Ronconi.
Partecipa a Sogno d’una notte 
d’estate di Shakespeare per la 
regia di Carlo Cecchi. Lavora 
con Luca Ronconi in In 
cerca d’autore, studio sui Sei 
personaggi di Pirandello, Il 
panico di Rafael Spregelburd, 
Celestina di M. Garneau da 
De Rojas, Lehman Trilogy 
di Stefano Massini. È stato 
diretto anche da Mario 
Ferrero, Lorenzo Salveti, 
Massimiliano Farau, Walter 
Manfrè, Luca Bargagna, 
Silvio Peroni, Francesco 
Saponaro.
Nel 2014 fonda la compagnia Minimo Comune Teatro, per la quale produce, dirige e 
interpreta Partitura P, uno studio su Pirandello, attualmente in tournée. 
Come regista e interprete realizza Ritratto d’Italia da Giacomo Leopardi e Galois di 
Paolo Giordano, produzione del Teatro Stabile di Torino.
Esordisce al cinema nel 2012 con due �lm, entrambi in concorso alla Mostra di Venezia: 
È stato il �glio, regia di Daniele Ciprì e Bella addormentata di Marco Bellocchio. Per 
queste due interpretazioni si aggiudica il Premio Marcello Mastroianni per il miglior 
giovane attore emergente. Paolo e Vittorio Taviani lo dirigono nel �lm Maraviglioso 
Boccaccio e Irene Dionisio nell’opera prima Le ultime cose (prossimamente al cinema) 
Ha ricevuto varie nomination al Nastro d’Argento, al Ciak d’Oro e al Golden Graal e 
al premio UBU come miglior attore under 35. 



TAMARA BALDUCCI 

Si diploma nel 2004 alla Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone. 
Negli anni seguenti perfeziona la sua formazione con Cesar Brie, Claudio Morganti, 
Alfonso Santagata, Danio Manfredini, G.E. Hernandez e Barbara e Pia Jenic. 
Debutta ne I sette a Tebe per la regia di Jean Pierre Vincent. Viene diretta, da registi come 
Massimo Castri, Corrado 
Accordino, Massimiliano 
Cividati, Walter Pagliaro, 
Marcello Chiarenza, Gabriele 
Lavia, Nanni Garella, Paolo 
Rossi. 
Nel 2012 inizia a collaborare 
con la Compagnia Verdastro-
Dellamonica nel progetto 
Satyricon che prevede 
la realizzazione di uno 
spettacolo composto da sei 
episodi, ognuno riscritto 
da un drammaturgo 
contemporaneo, che ha 
debuttato nella sua forma 
completa al Teatro Vascello di Roma nel 2012. Contemporaneamente inizia il suo 
lavoro nello spettacolo L’uomo della sabbia con la Compagnia Menoventi. Nel 2013 
con lo studio del suo nuovo lavoro PuntiDiVista vince il bando “Games2” dello Stabile 
delle Marche. 
Per il suo lavoro ha ottenuto diversi riconoscimenti come il Premio internazionale 
Salvo Randone come migliore attrice giovane, il Premio “Festival delle Arti” per il 
settore teatro e il premio “Prova d’attore”. 
Dal 2013 è direttrice artistica della rassegna teatrale e musicale Le città Visibili che si 
tiene a Rimini nel mese di luglio. Per Emilia Romagna Teatro Fondazione ha lavorato 
con il regista Pascal Rambert nella ripresa di Clôture de l’amour. 



SIMONE MANNINO 

Artista eclettico, la sua formazione è estranea 
ai percorsi accademici, con una articolata 
esperienza nell’ambito di pittura, scultura, 
scenogra�a e regia teatrale. Privilegia 
l’utilizzo di diversi media secondo una visione 
interdisciplinare dei linguaggi maturata nel 
teatro. Dal 1999 lavora a numerosi progetti in 
ambito nazionale e internazionale ed espone in 
enti pubblici e privati. In teatro ha collaborato, 
fra gli altri, con Carlo Cecchi, Titina Maselli, 
Matteo Bavera, Franco Scaldati, Antonio 
Latella, George Lavaudant, Ipek Bilgin e Andrea De Rosa. Nel 2010 fonda Atelier 
Nostra Signora, ensemble con sede a Palermo e Istanbul, che mescola linguaggi legati 
alle arti visive, al cinema e al teatro. Premio Le Maschere del Teatro nel 2013 come 
migliore scenografo e migliore costumista per C’è del pianto in queste lacrime diretto 
da Antonio Latella.

PASQUALE MARI 

Tra i fondatori di Teatri Uniti, come lighting designer è collaboratore �sso di Mario Martone, 
nel tempo lo è diventato di Andrea De Rosa, Toni 
Servillo, Carlo Cecchi, Valerio Binasco, Arturo 
Cirillo, Alessandro Gassmann, Luca Zingaretti, 
Luigi Lo Cascio, Daniele Luchetti, Franco Però. 
In produzioni d’opera ha collaborato con Claudio 
Abbado, Riccardo Muti, Daniele Gatti, James 
Conlon, Myung-whun Chung. Cinema: Teatro di 
guerra di Martone, L’Uomo in più di Sorrentino, 
Il bagno Turco e Le fate ignoranti di Ozpetek, 
Renzo e Lucia e Lezioni di volo di Francesca 
Archibugi, L’ora di religione, Buongiorno notte, Il 
regista di matrimoni di Bellocchio e i recenti La città ideale di Luigi Lo Cascio e Neve di 
Stefano Incerti. Ha ricevuto due Globi d’Oro, un Ciak e un Esposimetro d’Oro, un Sacher 
e nomination a David di Donatello, Nastri d’Argento, Le Maschere.



GUP ALCARO 

Sound designer, musicista e programmatore. 
Inizia la sua attività nel 1998 come produttore 
in studio e musicista elettronico sul palco. 
Si dedica prevalentemente al sound design 
di spettacoli teatrali incentrando il lavoro 
sull’interazione e l’elaborazione sonora dal 
vivo. Contemporaneamente alla collaborazione 
pluriennale con Valter Malosti cura numerosi 
progetti per il Teatro Stabile di Torino; tra le 
ultime collaborazioni: Michele Di Mauro, 
Pier Giorgio Bellocchio, Fabrizio Bentivoglio, 
Sergio Rubini e Fabrizio Gifuni. Partecipa come sound artist a progetti d’arte visiva, 
tra gli ultimi la sonorizzazione dell’opera Todestriebe e Sinfonia di un’esecuzione 
del duo Masbedo. Nel 2014 riceve il Premio UBU come miglior progetto sonoro 
per Quartett. Dal 2012 è inoltre impegnato nella direzione del collettivo Superbudda 
di Torino.

THEA DELLAVALLE 

Già collaboratrice di Andrea De Rosa per 
gli spettacoli Studio sul Simposio di Platone 
e Falsta�, lavora in teatro dal 2001. È stata 
assistente di Massimo Castri, Alvis Hermanis, 
Pascal Rambert, Marco Plini. Come regista 
ha messo in scena Un Ballo, da un romanzo di 
Irène Némirovsky, ideato e realizzato insieme 
a Irene Petris (Il Mulino di Amleto, 2013), e 
Suzannah di Jon Fosse (Il Mulino di Amleto/
Tedacà 2014).
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