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novecento

di AlessAndro BAricco
 
con eugenio Allegri 

regia gABriele VAcis 

Scenofonia roBerto tArAsco
Luci e fonica AlessAndro BigAtti 
e loris spAnu

artiSt management serenA guidelli

coLLaboratore aLLa reaLizzazione 
dei coStumi elenA gAudio
un ringraziamento particoLare 
a lAurA VoltA e cristiAn ZucAro

Società cooperativa artQuarium
TeaTro STabile di Torino - TeaTro nazionale

durata 1 ora e 40 minuti

eugenio Allegri dà vita al suo emozionante alter ego, 
danny Boodman t. d. lemon, il “pianista sull’oceano”, 
nel monologo di culto di Alessandro Baricco, con la regia 
di Gabriele Vacis, che torna in scena a venticinque anni dal 
debutto, dopo aver incantato oltre duecentomila spettatori.

«novecento c’est moi». novecento 
sono io, dice eugenio allegri, che da un 
quarto di secolo incanta ed emoziona 
il pubblico nei panni di danny boodman 
t. d. Lemon, il pianista sull’oceano, 
nel monologo cult di alessandro baricco, 
messo in scena per la prima volta nel 
1994 con la regia di gabriele vacis. 
Lo spettacolo torna in scena, nella 
stagione dello Stabile, a venticinque 
anni dal debutto, dopo una ininterrotta 
tournée in italia e in europa che ha 
contribuito (assieme al film di tornatore 
con tim roth) ad alimentare il suo mito. 
allegri ridà nuovamente vita 
al suo personaggio più emozionante, 
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il musicista jazz che dal virginian, 
il grande transatlantico dal quale non 
scende mai, riesce a cogliere l’anima del 
mondo. un alter ego incontrato per la 
prima volta quando, nell’estate 
del 1993, sotto un temporale - ricorda 
l’attore - baricco gli diede da leggere 
per la prima volta il testo del monologo: 
«Quando mi ritrovai tra le mani la storia, 
fui sopraffatto dall’emozione. avevo le 
lacrime agli occhi». 
collaudata dal tempo e dalla repliche, 
la vicenda leggendaria del grande 
pianista jazz che vive in simbiosi con il 
piroscafo sul quale è cresciuto, incapace 
di staccarsene, è diventata un classico. 
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gabriele Vacis e eugenio Allegri dialogano con Franco perrelli (DAMS / Università di Torino) 
su novecento di Alessandro Baricco. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala. 
Un progetto realizzato con l’Università degli Studi di Torino / Dams - Università degli Studi di Torino / CRAD.

Mercoledì 17 ottobre 2018, ore 17,30 - teatro Gobetti
retroscena


