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Per questa nuova versione de Il gabbiano Thomas Ostermeier, 
tra i registi e direttori teatrali tedeschi più importanti a livello 
internazionale, è partito dalla biografia di Čechov, scrittore e 
medico socialmente impegnato, capace di curare gratuitamente 
centinaia di persone, sostenere economicamente l’apertura 
di scuole e biblioteche, scrivere un pamphlet sulle durissime 
condizioni carcerarie nella prigione di Sakhalin. Oggi Čechov 
sarebbe un attivista per i diritti umani o un funzionario di una ONG. 
Eppure egli non ha scritto alcuna commedia su questioni sociali 
o politiche, preferendo descrivere la borghesia, i ricchi del suo 
tempo, costantemente ossessionati dai loro problemi di carrierismo 
o di storie d’amore sfortunate, senza alcun riferimento ad altre 
questioni. Sullo sfondo dei suoi lavori si staglia però una crisi sociale 
e politica nella quale il regista tedesco legge un’analogia con le 
condizioni attuali dell’Europa, e con le profonde contradizioni che 
artisti e intellettuali si trovano ad affrontare.
Anton Čechov scriveva: «Il gabbiano è una commedia con tre donne 
e sei ruoli maschili. Quattro atti, un paesaggio con vista sul lago, 
un sacco di parole sulla letteratura, poca azione, cinque tonnellate 
di amore». La prima rappresentazione di questo capolavoro a 
San Pietroburgo (18 ottobre 1896) è un fallimento. Due anni più 
tardi la ripresa al Teatro d’Arte di Mosca a cura di Stanislavskij e 
Nemirovich-Danchenko è finalmente un trionfo: oggi è uno dei 
testi più amati e allestiti dell’autore russo, un lavoro che parla di 
amore, di arte e di letteratura. Ed è forse per questo che prima o 
poi un regista si sente chiamato a confrontarsi con le sue pagine. 
Konstantin, il protagonista, è incapace di assumere un ruolo definito 
nella vita: il suo dramma riguarda il rapporto fra un amore infelice, 
non corrisposto, e la ricerca di una via, come scrittore, che lo 
faccia uscire dalla banalità dei racconti che hanno per base la vita 
quotidiana e sentimenti come luoghi comuni. Del resto in questo 
dramma l’amore è fonte continua di dolore, in un giro di fallimenti, 
incomprensioni, vane attese. 

traduzione Olivier Cadiot 
adattamento Thomas Ostermeier

con
Bénédicte Cerutti (Maša)
Valérie Dréville (Irina Nikolaevna Arkadina)
Cédric Eeckhout (Semën Semënovič Medvedenko)
Jean-Pierre Gos (Pëtr Nikolaevič Sorin)
François Loriquet (Boris Alekseevič Trigorin)
Sébastien Pouderoux della Comédie-Française (Evgenij Sergeevič Dorn)
Mélodie Richard (Nina Mikhajlovna Zarečnaja)
Matthieu Sampeur (Konstantin Gavrilovič Treplëv)
e Marine Dillard (pittrice)

regia Thomas Ostermeier
musiche Nils Ostendorf
scenografia Jan Pappelbaum
assistente scenografa Jeanne Wéry
drammatugia Peter Kleinert
costumi Nina Wetzel
assistente ai costumi Maïlys Leung Cheng Soo
luci Marie-Christine Soma 
creazione pittorica Katharina Ziemke
assistenti alla regia Elisa Leroy, Christèle Ortu, Maxine Reys

in tournée: assistente alla regia Christèle Ortu - general manager Stéphane Sagon
light manager Christophe Kehrli - stage manager Philippe Puglierini
sound manager Denis Hartmann - costumista Célia Haler - tour manager Sylvain Didry

THEATRE DE VIDY, LAUSANNE in coproduzione con 
TEATRO STAbILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE, ODéON THéâTRE DE L’EUROPE, 
THéâTRE NATIONAL DE STRASbOURg, LA FILATURE - SCèNE NATIONALE à MULHOUSE, 
TAP - THéâTRE AUDITORIUM DE POITIERS THéâTRE DE CAEN

di Anton Čechov
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INVESTIAMO IN UN 
CAPITALE CHE

ARRICCHISCE TUTTI.

CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE
PER IL TEATRO STABILE DI TORINO.
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