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L’eroismo romantico del CYRANO DE BERGERAC 
a cura di Roberto Canavesi 
 
Commedia in versi sui nobili sentimenti, ma anche moderno dramma sull'identitàMoncalieri, alle 
Fonderie Limone, da martedì 4 a domenica 16 dicembre 2018Cinquemila spettatori in un mese di 
repliche, e l’infinita serie di sold out nella successiva tournée, sono l’invidiabile biglietto da visita 
del Cyrano de Bergerac diretto da Jurij Ferrini pronto ad una ripresa negli spazi delle Fonderie 
Limone di Moncalieri.  
 
Tradotto, diretto ed interpretato dall'attore e regista piemontese, la commedia di Edmond Rostand 
continua ad essere materia di grande attualità da un lato per essere una delle più belle vicende 
d’amore mai scritte, dall'altro perché con il suo richiamo all'amicizia ed all'onore, al sacrificio ed alla 
solidarietà, è capace ancora oggi di toccare i cuori: la nobiltà d’animo del nasuto spadaccino, 
destinata ad aver la meglio sulla vacuità del narcisismo fine a se stesso, rivivrà accompagnandosi 
alla musicalità di versi resi celebri nelle molteplici interpretazioni che hanno visto protagonisti 
mostri sacri del cinema e del teatro, a partire dall'indimenticabile versione proposta da Gerard 
Depardieu. "Vorrei che il pubblico - scrive Ferrini - uscisse dal teatro scosso, emozionato, più forte 
e coraggioso, convinto di potersi riprendere in mano il proprio destino”: se questo sarà possibile 
saranno gli spettatori a deciderlo, di certo c’è che assistendo alle poetiche tenzoni tra Cyrano, 
Cristiano e Rossana il pubblico potrà immergersi in una magica atmosfera di lazzi verbali e squarci 
lirici, pretesto per una più che mai attuale riflessione sui più nobili sentimenti. 
 
Produzione Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale diretta Jurij Ferrini, Cyrano de Bergerac di 
Edmond Rostand vedrà in scena Jurij Ferrini, Rebecca Rossetti, Raffaele Musella, Angelo Tronca, 
Matteo Alì, Lorenzo Bartoli, Cecilia Bozzolini, Francesco Gargiulo, Federico Palumeri ed Elia 
Tapognani: per la stagione dello Stabile due settimane di repliche alle Fonderie Limone di 
Moncalieri da martedì a venerdì alle 20.45, sabato alle 19.30, domenica alle 15.30, con biglietti ad 
Euro 28 ed Euro 25. Info allo 011.51.69.555 o su www.teatrostabiletorino.it.  
 

  
 


