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Jacket denim pink Levi’s, Top Cédric Charlier, Jewerly Bernard Delettretz,
Shoes Gianluca Capannolo
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Jacket Federica Tosi, Dress Fendi, Jewerly Iosselliani
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L:Kimono Gianluca Capannolo, Jewerly Bernard Delettretz,

R: Jacket La Perla, Top Missoni, Collant Philippe Matignon, Jewerly
Bernard Delettretz, Shoes Le Silla

L: Sunglasses Ray Ban, Top Cédric Charlier, Jewerly  Iosselliani, Shoes
Salvatore Ferragamo

R: Top PRADA, Denim Levi’s, Jewerly Bernard Delettretz, Shoes Sergio
Rossi

Dajana Roncione is an italian actress borned in Palermo. She started
acting in a Thomas Stearns’s play directed by Pietro Carriglio “Assassinio
nella Cattedrale” at 18 years old at the Teatro stabile Biondo. After that she
decided to move to Rome in order to study at the National Academy of
Dramatic Art “Silvio D’Amico”and where she gratuated in 2007.

She had the honor to work with Luca Ronconi, Armando Pugliese,



Giancarlo Sepe, Giorgio Albertazzi, Gabriele Lavia, Gabor Stefan, Jhon
Axelrod, Katia e Marielle Labeque and also with the very known italian
filmmaker Michele Placido in “Il Grande Sogno” where she plays Isabella.

For the last projects she worked for “La Mafia Uccide solo d’Estate” season
two directed by Luca Ribuoli and available from april 2018. From october
2018 she will come back at theatre with the Michele Placido’s play.

She has been nominated best up and coming actress with the “Efesto
D’Oro” award at the Napoli Cultural Classic.

In 2014 she worked with a french video artist Natalie Joffre in order to
realize a video about Tina Modotti called “At the age of the double”
supported by KML foundation. Recently she participated in the Tina
Modotti documentary commissioned by History Rai, and directed by
Federico Cataldi with who she’s working for a cinematographic project
about photografy and revolutionary Tina Modotti.
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La scabrosa modernità del Pirandello di

Michele Placido

Indirizzo non disponibile

Riccione

Dal 28/10/2018 al 28/10/2018

21:00

Prezzo non disponibile

Redazione

24 ottobre 2018 18:19

E' Michele Placido con uno spettacolo già sold out da tempo ad aprire domenica 28 ottobre la "Bella stagione" dello
Spazio Tondelli di Riccione. In Sei personaggi in cerca d’autore, spettacolo diretto e interpretato da Placido che segna il
secondo tutto esaurito in pochi mesi nello spazio della Perla,  dove già aveva duettato insieme ad Anna Bonaiuto nel
gennaio scorso. Se in quella occasione portava in scena una pièce del drammaturgo francese Éric-Emmanuel Schmitt,
questa volta torna a confrontarsi con uno dei grandi padri del teatro italiano. “È la mia passione per tutto quello che è
pirandelliano che mi porta ad accettare la sfida” afferma Placido, che in questa produzione del Teatro Stabile di Catania
decide di esaltare la modernità del capolavoro di Pirandello: “È scabroso l’affaire che il sestetto pirandelliano chiede da
quasi un secolo di esplicitare in scena… Allo stesso tempo trovo sia presente un senso di ribellione da parte dei
personaggi, che andranno appunto alla ricerca di un’origine e, nel nostro caso, di una compagnia incline a privilegiare
testi che parlano della società di oggi, delle sue drammaticità”.

Dopo la pausa dedicata al 24° Riccione TTV Festival, la stagione dello Spazio Tondelli riprende il 17 novembre con uno
dei rari concerti italiani di Mark Nelson, alias Pan•American, icona della scena post-rock di Chicago.

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti

Un Fremito d’ali avvolge il Teatro Leo Amici

dal 4 al 25 novembre 2018

Teatro Leo Amici

Le donne di ieri e di oggi nel recital a due voci con Barbara De Rossi
SOLO OGGI

25 novembre 2018

Spazio Tondelli

La caccia alle streghe del tempo contemporaneo
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Con Sei personaggi in cerca d’autore
Michele Placido apre la stagione teatrale
del Bonci
in scena a Cesena da giovedì 1 a domenica 4 novembre

Redazionale sponsorizzato
29 ottobre 2018 08:53

L'attore e regista Michele Placido inaugura la stagione teatrale del Bonci di Cesena: dall’1 al 4 novembre è atteso con
la sua rilettura di Sei personaggi in cerca d’autore. Alla sua terza regia pirandelliana, dopo Così è se vi pare e i due atti
unici La carriola e L’uomo dal fiore in bocca, l’artista dichiara la sua passione per lo scrittore siciliano e si lascia guidare
dalla convinzione che questo testo sia pieno “di suggestioni soprannaturali”, immaginando la sala teatrale spiata dal
sestetto dei personaggi.

«Mettere in scena Sei personaggi in cerca d’autore rappresenta per me l’appuntamento non scritto con un autore che è
stato una presenza costante nel mio percorso umano, prima ancora che professionale» racconta. «Mi sono trovato allo
Stabile di Catania con questa enorme opportunità di potermi esprimere su un testo che, a mio modo di vedere, è il più
straordinario del drammaturgo di Girgenti, il più rivoluzionario, ma che sicuramente nasconde in sé numerose insidie.
Naturalmente ne ero felice ma anche timoroso. È la mia passione per tutto quello che è pirandelliano che mi ha portato ad
accettare la sfida».

Al centro dello spettacolo una famiglia di personaggi in cerca di Pirandello - l’autore li ha rifiutati perché atterrito
dall'idea di alimentarli e definirli, tanto scandalosa è la loro storia - che si ritrova di fronte a una compagnia: gli attori
stanno provando a mettere in scena un teatro che parla delle drammaticità della società di oggi, di temi come il
femminicidio, le morti bianche, l'impossibilità dei legami sentimentali, l'alienazione dell'uomo contemporaneo.

Sabato 3 alle ore 18 è in programma il primo Conversando di teatro, serie di incontri con il pubblico, che punteggerà la
stagione del Teatro Bonci: ospite la compagnia di Placido.

Lo spettacolo di domenica 4 sarà audiodescritto per non vedenti e ipovedenti.

Sei personaggi in cerca d’autore sarà in scena anche al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola mercoledì 31 ottobre
(nell’ambito della stagione di Emilia Romagna Teatro Fondazione).
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Visto per voi: i “Sei personaggi in cerca d’autore” di
Michele Placido
Lunedì 05 Novembre 2018

 
 
CESENA – Sfida ardua, quella lanciata da Michele Placido ai "Sei personaggi in cerca d'autore" di Luigi
Pirandello: un testo più drammaturgico che scenico (più da leggere che da vedere a teatro quindi),
allestito spogliando la scenografia di ogni orpello per lasciare spazio al racconto del testo. Placido
abbatte la quinta parete e il fondale portando il dramma all'interno di un teatro nudo: travi, americane, fili
ed elementi propri del teatro Bonci di Cesena sono ben visibili per tutta la durata dello spettacolo (un'ora
e 50 minuti di atto unico), e non spariscono mai.
Conscio del grande storico dei "Sei personaggi" – un testo su cui centinaia di attori si sono misurati,
talvolta con risultati straordinari ("La Compagnia dei Giovani" di Valli e De Lullo) -, Placido punta più
sull'indagine linguistica, sul tesoro della parola, lasciando in secondo piano la storia degli attori di una
compagnia impegnati nelle prove de "Il gioco delle parti" e dell'incontro con il gruppo dei sei personaggi
che cercano un autore che dia loro una forma di vita.
Un melting pot vernacolare, quello rappresentato, una commistione tra il siciliano, il romanesco (un po'
gratuito e "televisivo") e lo spagnolo di Madama Pace che ha il sopravvento sulla meta-storia del testo
del Premio Nobel di Girgenti.
Placido sceglie acutamente di defilarsi, ritagliandosi il ruolo del padre: ha movenze adatte allo
spettacolo ma non è, vocalmente, un attore pirandialliano. Il ruolo della protagonista, la "figliastra", è
stato affidato a Dajana Roncioni, ben dentro la parte anche se – ma questa è una scelta registica –
talvolta sfocia (o omaggia) nell'imitazione forzata della risata bellissima e devastante, isterica e
indimenticabile di Rossella Falk.
Se l'intenzione di focalizzare lo studio scenico sull'impossibilità da parte degli attori di interpretare i
personaggi in quanto i personaggi non si vedono in altre parti se non in quelle recitate da loro stessi (i
personaggi affermano che gli attori non possono fare i personaggi nell'attimo esatto in cui gli attori
vorrebbero essere personaggi senza poterlo fare), il risultato è stato raggiunto: la messa in scena difatti
è più teatrale che drammaturgica e quindi estremamente fruibile da parte del pubblico. Per questo
motivo la diatriba tra Pippo Pattavina (che ha rifiutato il ruolo del "padre") e Michele Placido, il
romanismo, il nudismo scenografico, la decisione di asciugare il testo in un atto unico, l'estremo
gigionamento di alcuni personaggi e la morte "televisiva" dei due più piccoli (il figlio si rivoltella la testa
dopo essere salito su una scala, la figlia affoga in una tinozza) sono, alla fine, peccati profondamente
perdonabili.
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Michele Placido: «Dopo Pirandello, un
�lm su Caravaggio: un genio
borderline»
SPETTACOLI > TEATRO

Domenica 18 Novembre 2018 di Simona Antonucci

«Mi hanno chiesto: le va di fare
una regia “solidale”? Che
tradotto significa budget low
cost, attori giovani, tanto
entusiasmo, pochi soldi. E come
fai a dire di no a ragazzi pieni di
talento, e svuotati di speranza, e
a uno stabile come quello di
Catania che ha rischiato di
dover tirar giù il sipario per

sempre?». E come si fa? «Si fa. Se vogliamo pensare ai colleghi che si presentano
oggi sotto le luci della ribalta bisogna rimboccarsi le maniche e fare i conti con la
realtà. Ma questo non significa che i risultati debbano essere inferiori. Anzi, può
succedere di avere il tutto esaurito ogni sera e un pieno di applausi e di incassi
come sta accadendo a noi durante questa tournée. Un trionfo e una gioia». 
 
Michele Placido incontra di nuovo Pirandello. «Un compagno di vita», spiega. E
dopo essere stato per centinaia di volte l’Uomo dal fiore in bocca, il protagonista
del film di Bellocchio “La scelta” tratto da “L’innesto”, e aver firmato tre regie
pirandelliane, l’attore, regista, produttore pugliese, 72 anni, si confronta con i “Sei
personaggi in cerca di autore”, al teatro Quirino, dal 20 novembre al 2 dicembre, e
poi di nuovo in tour. «Io ho cominciato a teatro. Ho fatto l’accademia Silvio d’Amico
anche se all’ultimo anno Ronconi mi prese per lavorare con lui e non potei finire il
corso. Poi cinema, televisione, ma tanta, tanta prosa. Sono stato diretto da
Calenda, Strehler, ho interpretato tutti i grandi classici, Shakespeare. Lo sottolineo
perché un tempo certe cose si sapevano, oggi tra Facebook e Instagram gira ogni
tipo di informazione, tranne le cose vere». 

PUBBLICITÀ

PLAY

SMART CITY ROMA

LE VOCI DEL MESSAGGERO

 Auto elettriche in guerra per il posto
con colonnina
di Pietro Piovani

0:00 / 0:00

Sparano contro il vigilante
per l'incasso del Black Friday:
paura al Trony

Kolarov: «I tifosi capiscono poco
di calcio, a Roma si chiacchiera
troppo»

Bahamas, squalo attacca così un
uomo alla testa

Sui binari a 300 km l'ora:
Italotreno supera Frecciarossa e
aziona la sirena
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Trasmettere la professione alle nuove generazioni, una missione?  
Un piacere? «L’importante non è insegnare, ma partecipare. Nel confronto c’è da
imparare tutti. Io mi sarò imbattuto in non so quante generazioni e ogni volta è
stato formativo». 
 
Con cinque figli, lei i giovani di ogni età ce l’ha in casa. Quali sono le linee
guida per tutti?  
«Lavorare. Va bene parlare, comprendere. Alle 8 del mattino, però, bisogna
mettersi in piedi e fare». 
 
Investire su nuovi progetti, abbassare i cachet... Un gesto generoso e
lungimirante: lo fanno anche altri suoi colleghi?  
«I teatri sono in fallimento. Anche per gestioni spericolate. La gente non va al
cinema. Bisogna ripensare un po’ tutto. I colleghi che possono, devono collaborare
alla produzione. Io, per esempio, ho una piccola azienda con cui riesco a mandare
avanti vari progetti, tenendo prezzi moderati. E ho lavorato con Boni, Haber,
Binasco, il meglio che c’è sul mercato. L’esempio di Catania è importante, un
vanto: per una città dove non si muove molto, esportare in tutta Italia un’operazione
culturale come questa dei Sei personaggi, non è male. Fondamentale, certo,
mantenere sempre un livello alto. Anni fa firmai la regia di un Don Giovanni per il
Regio di Torino, con Noseda sul podio. Bellissima esperienza. E ogni tanto mi
chiamano in dei centri minori... Faresti una Lucia di Lammermor, pochi giorni di
prove. Ecco, questo no, non si può». 
 
I sei personaggi chiedono che venga rappresentata la loro storia scomoda. Il
teatro ha il compito di raccontare vicende ingombranti? 
«Bisogna mettere in scena la vita senza giudicarla. A differenza della tv o dei
social, il teatro non fa processi. S’interroga. E cerca una lettura fuori dal coro». 
 
E al cinema?  
«Al cinema ora vige una sorta di autocensura. E in tv è la stessa cosa. Per paura,
si preferisce la mediocrità, il grigiore. Una bella scossa arriva dalle serie americane.
Quelle si che raccontano la realtà. E utilizzano un linguaggio che prende tutti». 
 
Il suo Pirandello arriva a tutti?  
«Non ho spinto su una lettura filosofeggiante. Mi sono attenuto ai fatti. Un noir, una
famiglia e le sue tragedie. Una storia che l’autore si rifiuta di portare avanti perché
affonda le radici in un dolore lontano. Tra realtà e finzione. Al Valle quando debuttò
il pubblico interruppe lo spettacolo. A Parigi capirono invece la forza dirompente del
testo, degli attori che comparivano dalla sala. Teatro nel teatro. Io ho cercato di
avvicinare il pubblico a quella rivoluzione». 
 
Progetti?  
«Caravaggio. Sarò il regista di un film dedicato a questo personaggio geniale,
border line. Costruiva e distruggeva. Un mistico, teologo altrimenti non avrebbe
potuto ritrarre i santi come ha fatto lui. Frequentava i poveracci, faceva l’amore con
le prostitute e poi li immortalava nei suoi capolavori. Giriamo in primavera tra Roma
e Napoli. Una bella sfida». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Archivio

18 novembre 2018 sez.

Un secolo dopo Placido è il Padre
nei sei personaggi
Alla sua terza regia d'un testo di Luigi Pirandello, da martedì, al teatro

Quirino, Michele Placido è alle prese col Padre dei "Sei personaggi in cerca

d'autore", la figura senza dubbio più scabrosa, ambigua, traumatica e forse

anche impenetrabile nell'universo delle identità pirandelliane. L'artista

pugliese incarna il capofamiglia di una mezza dozzina di profughi, di

componenti di un nucleo alla deriva dal 1921, anno in cui fece infinito

clamore il debutto di questa commedia che rompeva le righe del teatro e

della morale borghesi. Qui i sei personaggi sono irrealizzati, lasciati a metà

dall'autore, perché troppo scomodi. Il Padre recitato adesso da Placido è il

drammatico responsabile di un teorema che ha convinto Pirandello a lasciare

a metà lo status quo delle sei figure di naufraghi che girano come fantasmi

su una zattera alla ricerca d'un approdo, d'una definizione, d'una

messinscena.

Il Padre è il capofila d'un apparato domestico che ha per primo referente una

Madre, una moglie un tempo amata, che nel matrimonio di primo letto con lui

ha avuto un Figlio, rivelandosi però poco adatta a un'armonia intellettuale con

l'uomo, tanto da essere stata spinta, per l'interesse comune, nelle braccia del

contabile di casa, col quale finirà per avere altri tre Figli. Senonché questo

compagno di secondo letto muore, ed ecco che per necessità, per

ristrettezze economiche, e con la vergogna d'un ignaro incontro in una casa

d'appuntamenti tra il Padre e la Figliastra (lì per rimediare alla povertà e

all'ingenuità della Madre), il sestetto diventa una compagine di associati

senza carta d'identità, che Pirandello non dota di diritti e di sicurezze ma

immagina di porre a confronto con una compagnia concreta e convenzionale

di attori, con tanto di regista. E in questo testo che ha fatto voltare una

pagina alla storia del teatro, e che è quello, nel repertorio dell'autore

agrigentino, più adottato in Italia e nel mondo, nell'attuale edizione prodotta

dallo Stabile di Catania e da Goldenart, accanto al Padre di Placido ci sono

la Madre di Guia Jelo, la Figliastra di Dajana Roncione, il Figlio di Luca

Iacono, la Bambina di Clarissa Bauso, il Giovinetto di Flavio Palmeri. Sullo

stesso fronte opera, quasi un'apparizione, la Madama Pace di Luana

Toscano. La controparte è formata da sette attori che fanno i teatranti, col

Regista che è Silvio Laviano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rodolfo Di Giammarco
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Michele Placido: «Dopo Pirandello, un
�lm su Caravaggio: un genio
borderline»
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Domenica 18 Novembre 2018 di Simona Antonucci

«Mi hanno chiesto: le va di fare
una regia “solidale”? Che
tradotto significa budget low
cost, attori giovani, tanto
entusiasmo, pochi soldi. E come
fai a dire di no a ragazzi pieni di
talento, e svuotati di speranza, e
a uno stabile come quello di
Catania che ha rischiato di
dover tirar giù il sipario per

sempre?». E come si fa? «Si fa. Se vogliamo pensare ai colleghi che si presentano
oggi sotto le luci della ribalta bisogna rimboccarsi le maniche e fare i conti con la
realtà. Ma questo non significa che i risultati debbano essere inferiori. Anzi, può
succedere di avere il tutto esaurito ogni sera e un pieno di applausi e di incassi
come sta accadendo a noi durante questa tournée. Un trionfo e una gioia». 
 
Michele Placido incontra di nuovo Pirandello. «Un compagno di vita», spiega. E
dopo essere stato per centinaia di volte l’Uomo dal fiore in bocca, il protagonista
del film di Bellocchio “La scelta” tratto da “L’innesto”, e aver firmato tre regie
pirandelliane, l’attore, regista, produttore pugliese, 72 anni, si confronta con i “Sei
personaggi in cerca di autore”, al teatro Quirino, dal 20 novembre al 2 dicembre, e
poi di nuovo in tour. «Io ho cominciato a teatro. Ho fatto l’accademia Silvio d’Amico
anche se all’ultimo anno Ronconi mi prese per lavorare con lui e non potei finire il
corso. Poi cinema, televisione, ma tanta, tanta prosa. Sono stato diretto da
Calenda, Strehler, ho interpretato tutti i grandi classici, Shakespeare. Lo sottolineo
perché un tempo certe cose si sapevano, oggi tra Facebook e Instagram gira ogni
tipo di informazione, tranne le cose vere». 

PUBBLICITÀ

PLAY

SMART CITY ROMA

LE VOCI DEL MESSAGGERO

 Auto elettriche in guerra per il posto
con colonnina
di Pietro Piovani

0:00 / 0:00

Sparano contro il vigilante
per l'incasso del Black Friday:
paura al Trony

Kolarov: «I tifosi capiscono poco
di calcio, a Roma si chiacchiera
troppo»

Bahamas, squalo attacca così un
uomo alla testa

Sui binari a 300 km l'ora:
Italotreno supera Frecciarossa e
aziona la sirena

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

10 pazienti
medi di attesa

http://ilmessaggero.it


Factory4 srl

Data: 21 novembre 2018 
Testata: ilterzonews.it 
___________________________________________________________________________________

26/11/2018 Michele Placido è il Padre in "Sei personaggi in cerca d'autore" al Teatro Quirino

http://www.ilterzonews.it/michele-placido-sei-personaggi-in-cerca-autore-teatro-quirino/ 1/3

Michele Placido è il Padre in “Sei personaggi
in cerca d’autore” al Teatro Quirino
Di Sara Cacciarini -  21 novembre 2018

Michele Placido

Ha debuttato ieri 20 novembre, al Teatro Quirino di Roma, lo spettacolo messo in

scena ed interpretato da Michele Placido “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi

Pirandello

Una violenza sottile caratterizza questo testo dai caratteri tipicamente pirandelliano ma contornato

da un retrogusto amaro che va aldilà della famiglia medio borghese. Qui si sfiora la povertà, la

disperazione, la morte e l’inganno. Un urlo silenzioso parte dal personaggio femminile “la

figliastra”(Dajana Roncione) ingannata e manipolata dal “Padre” quando i sei personaggi entrano
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in scena prepotentemente per raccontare la loro storia obbligando i veri attori sul palcoscenico ad

ascoltarli. Il regista (Silvio Laviano) all’inizio non vuole dare spazio a questa oscura compagnia

vestita  a lutto, ma piano pianone resta coinvolto fino a quando essi prenderanno il sopravvento.

La madre (Guia Jelo) una donna umile, dopo aver amato e dato un �glio al Padre,

viene portata “per il suo bene” nelle braccia di un contabile con il quale percorrerà

un tratto di vita dandogli tre �gli.

Alla morte del contabile, la donna, caduta in miseria, si ripresenta a casa del “Padre” che la

accoglie con i figli e soprattutto accoglie la “figliastra” che obbligherà ad un rapporto incestuoso.

“Se si potesse prevedere tutto il male che può nascere dal bene che cerchiamo di

fare” è il punto cardine della trama.

L’interpretazione di Michele Placido è talmente perfetta che sembra che non reciti, per gli altri

attori è difficile avvicinarsi a tanta naturalezza anche se nell’insieme si sono tutti donati con

passione la pubblico.

La Madre commuove, la Figliastra riesce a tenere la tensione durante le quasi due ore di spettacolo

senza mai scendere di tono. Meritano di essere citati i due minorenni, la figlia bambina e il figlio,

per la loro capacità di restare immobili sulla scena, che, può sembrar banale ma è difficilissimo da

fare trasmettendo personalità. Il regista (Silvio Laviano) crea l’unione tra gli attori, il pubblico e i

personaggi con grande capacità attoriale e di regia.

Lo spettacolo sarà al Teatro Quirino fino al 2 dicembre, una sfida riuscita di Michele Placido.

“Il fu Mattia Pascal” al Teatro Quirino

Condividi:

89
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La riduzione del dramma di Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore” a firma Michele Placido ha
inaugurato il sessantesimo cartellone dello Stabile di Catania. La prima nazionale ha avuto luogo con grande
successo nel capoluogo il 17 ottobre 2017 e nella stagione 2018-2019 sarà in tournée nelle principali città
italiane. Lo spettacolo di Placido ha il pregio di smussare le asperità cerebrali pirandelliane e di evidenziare le
attinenze alla riflessione odierna.

A Roma il sipario del teatro Quirino, molto affollato per l’occasione, si apre in un buio solcato a tratti da flash
di riflettori che ne accentuano l’enigma. In quello che appare un garage o forse una cantina, un gruppo di
giovani d’oggi sta preparando uno spettacolo, lamentandosi che costumi e messa in scena non riproducano le
suggestioni della realtà. Il dramma ha per tema la violenza sulle donne. Alcuni attori arrivano sul palco
attraversando la sala, evidenziando quel legame con il pubblico, fatto di tanti “personaggi” veri, cui s’ispira
l’autore per trasformarli in rappresentazione scenica. Ed ecco che a un angolo del palcoscenico, inizialmente
quasi inosservato, compare Michele Placido che si dichiara personaggio: è il vero Padre di cui la storia racconta.
L’irruzione meta teatrale del grande attore si fa disquisizione sui “personaggi” in sé, quelli creati dalla fantasia
artistica: essi vivono in eterno, contrariamente alla caducità umana dell’attore. Sono cioè archetipi attraverso cui
la conoscenza di noi stessi si tramanda e completa. Ed è vero se si pensa che la prima rappresentazione di “Sei
personaggi in cerca di autore”, nel 1921 al teatro Valle di Roma, fu contestata dagli spettatori al grido di
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“Manicomio! Manicomio!” e oggi, sedimentata dalle platee, è divenuta la più acclamata di Pirandello.
Insomma, le identità sintetizzate dalla fantasia rendono limpido ciò che ribolle nell’inconscio collettivo: non a
caso Michele Placido ha colto un aspetto di Pirandello, quello della violenza sulla donna, per parlarci del
presente. Una violenza che il padre protagonista racconta di aver fatto alla famiglia “a fin di bene”, anche se
molte sono le azioni a fin di bene che producono il male. La storia illumina la sofferenza femminile: la madre
abbandonata e disprezzata per sua stessa sottomissione, la figliastra abusata, la bambina che come un’ombra
silenziosa troneggia sulla scena, vittima totale. La catarsi è affidata al palcoscenico.

Quella di Placido e Pirandello è un’opera che esalta la missione maieutica e illuminante del teatro. Dice Placido
Stesso: “ È scabroso l’affair che il sestetto pirandelliano chiede da quasi un secolo di esplicitare in scena. E si
spiega perché una siffatta famiglia è stata abbandonata dall’autore, atterrito all’idea di alimentare una vicenda
tanto scandalosa. Allo stesso tempo trovo sia presente un senso di ribellione da parte dei “personaggi”, che
andranno appunto alla ricerca di un’origine e, nel nostro caso, di una Compagnia incline a privilegiare testi che
parlano della società di oggi, delle sue drammaticità: il femminicidio, le morti bianche o anche l’impossibilità di
un legame sentimentale, dovuta all’alienazione dell’uomo contemporaneo”. Cast d’indubbia bravura, non
offuscato dai ruoli dei protagonisti: un corale creativamente armonico che ha determinato il successo dello
spettacolo, evidente dai convinti battimani.

Teatro Quirino di Roma 
Sei personaggi in cerca d’autore 
Fino al 2 dicembre 
Teatro Stabile di Catania / Goldenart Production 
MICHELE PLACIDO 
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE 
di Luigi Pirandello 
con Guia Jelo e Dajana Roncione 
uno spettacolo di MICHELE PLACIDO 
e con Luca Iacono Luana Toscano Clarissa Bauso Flavio Palmeri 
Silvio Laviano Egle Doria Luigi Tabita Ludovica Calabrese 
Federico Fiorenza Marina La Placa Giorgia Boscarino Armando Sciuto 
musiche di scena Luca D’Alberto 
costumi Riccardo Cappello 
luci Gaetano La Mela

  

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

TweetMi piace 18 Condividi

ă PRECEDENTE (HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/2018/11/25-ANNIVERSARIO-
DELLUCCISIONE-DI-DON-PEPPINO-DIANA-CONFERENZA-STAMPA-DI-PRESENTAZIONE/)

SUCCESSIVO Ą (HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/2018/11/IL-MIRACOLO-DI-NON-RIUSCIRE-AD-
ESSERE-UMANI-LO-SPETTACOLO-DI-GIUSEPPE-MASSA-AL-CENTRO-ZO-DI-CATANIA/)

(https://www.articolo21.org/author/bruna-
alasia/) Bruna Alasia

(https://www.articolo21.org/author/bruna-alasia/)

Il “Miracolo” di non
riuscire ad essere umani.
Lo spettacolo di Giuseppe

Massa al Centro Zo di
Catania

(https://www.articolo21.org/2018/11/il-
miracolo-di-non-riuscire-ad-

essere-umani-lo-spettacolo-di-
giuseppe-massa-al-centro-zo-

di-catania/) Giudizio Universale: lo
show di Balich diventa

permanente
(https://www.articolo21.org/2018/11/giudizio-

universale-lo-show-di-
balich-diventa-
permanente/)

(https://www.articolo21.org/2018/11/giudizio-
universale-lo-show-di-balich-

diventa-permanente/)

Le voci dell’abisso. Davide
Enia al Teatro Biondo di

Palermo
(https://www.articolo21.org/201

voci-dellabisso-davide-
enia-al-teatro-biondo-di-

palermo/)

(https://www.articolo21.org/2018/1
voci-dellabisso-davide-enia-al-

teatro-biondo-di-palermo/)

ă Ą

DAL TERRITORIO
Seleziona una regione

NEWS
(https://www.articolo21.org/2018/11/25-
anniversario-delluccisione-di-don-
peppino-diana-conferenza-stampa-di-
presentazione/)

25° anniversario dell’uccisione di Don
Peppino Diana. Conferenza stampa di
presentazione
(https://www.articolo21.org/2018/11/25-
anniversario-delluccisione-di-don-
peppino-diana-conferenza-stampa-di-
presentazione/)

(https://www.articolo21.org/2018/11/giugliano-il-
no-al-femminicidio-parte-dalla-scuola/)

Giugliano, il no al femminicidio
parte dalla scuola

(https://www.articolo21.org/2018/11/giugliano-
il-no-al-femminicidio-parte-dalla-scuola/)

(https://www.articolo21.org/2018/11/minacce-alla-
giornalista-graziella-di-mambro-la-solidarieta-
di-fnsi-e-ordine/)
Minacce alla giornalista Graziella Di
Mambro, la solidarietà di FNSI e Ordine
(https://www.articolo21.org/2018/11/minacce-
alla-giornalista-graziella-di-mambro-la-
solidarieta-di-fnsi-e-ordine/)

(https://www.articolo21.org/2018/11/ripreso-a-
pavia-il-processo-rocchelli-fnsi-e-alg-in-aula-
giornalisti-in-condizioni-logistiche-dif�cili/)
Ripreso a Pavia il processo Rocchelli, FNSI
e ALG in aula: «Giornalisti in condizioni
logistiche dif�cili» 
(https://www.articolo21.org/2018/11/ripreso-
a-pavia-il-processo-rocchelli-fnsi-e-alg-
in-aula-giornalisti-in-condizioni-
logistiche-dif�cili/)

(https://www.articolo21.org/2018/11/roberto-
malini-vince-il-premio-internazionale-di-poesia-
frate-ilaro-del-corvo-2018/)
Roberto Malini vince
il Premio Internazionale di Poesia “Frate
Ilaro del Corvo” 2018
(https://www.articolo21.org/2018/11/roberto-
malini-vince-il-premio-internazionale-di-
poesia-frate-ilaro-del-corvo-2018/)

(https://www.articolo21.org/2018/11/inaugurata-a-
monte�ascone-la-biblioteca-universitaria/)
Inaugurata a Monte�ascone la biblioteca
universitaria

http://articolo21.org


Factory4 srl

Data: 26 novembre 2018 
Testata: Il Resto del Carlino 
___________________________________________________________________________________

26/11/2018 Michele Placido al Bonci di Cesena con ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ - Cosa Fare - ilrestodelcarlino.it

https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cosa%20fare/teatro-bonci-placido-1.4261318 1/4

HOME ›  CESENA ›  COSA FARE

Michele Placido al Bonci di Cesena con ‘Sei personaggi in

cerca d’autore’

Lo spettacolo in scena dall’1 al 4 novembre. Sabato 3 alle 18 l’incontro pubblico con gli
attori

di SIMONE ARMINIO

Ultimo aggiornamento il 26 ottobre 2018 alle 13:09

 2 voti

Una foto di scena da ‘Sei personaggi in cerca d’autore’, di e con Michele Placido

Cesena, 26 ottobre 2018 - Saranno i ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ del

maestro Pirandello ad aprire la nuova stagione del teatro Bonci. Sul palco c’è

Michele Placido, per una produzione del teatro stabile di Catania. Il debutto è

previsto per giovedì Primo novembre alle 21. Le repliche allo stesso orario, nei

giorni successivi, più lo spettacolo domenicale (4 novembre) alle 15,30,

   CESENA RAGAZZA MORTA SUPERENALOTTO CADAVERE GF VIP
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audiodescritto per non vedenti e ipovedenti. Sabato lo spettacolo verrà

anticipato, alle 18 da Conversando di teatro. Ospite, ovviamente, la

compagnia di Placido.

Michele Placido, che �rma anche la regia e la rilettura dello spettacolo, è sul

palco con Guia Jelo, Dajana Roncione, Luca Iacono, Luana Toscano, Paola

Mita, Flavio Palmeri, Silvio Laviano, Egle Doria, Luigi Tabita, Ludovica

Calabrese, Federico Fiorenza, Marina La Placa, Giorgia Boscarino e Antonio

Ferro. Si tratta della terza prova pirandelliana per Placido a teatro, dopo ‘Così

è se vi pare’ e i due atti unici ‘La carriola’ e ‘L’uomo dal �ore in bocca’, “Mettere

in scena Sei personaggi in cerca d’autore - ha spiegato –, rappresenta per me

l’appuntamento non scritto con un autore che è stato una presenza costante

nel mio percorso umano, prima ancora che professionale. Mi sono trovato

con questa enorme opportunità di potermi esprimere su un testo che, a mio

modo di vedere, è il più straordinario del drammaturgo di Girgenti, il più

rivoluzionario, ma che sicuramente nasconde in sé numerose insidie”. S�da

accettata, dunque.

© Riproduzione riservata
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sipario del Quirino si apre in un buio solcato a tratti da �ash di ri�ettori che

ne accentuano l’enigma. In quello che appare un garage o forse una cantina,

un gruppo di giovani d’oggi sta preparando uno spettacolo, lamentandosi

che costumi e messa in scena non riproducano le suggestioni della realtà.

Il dramma ha per tema la violenza sulle donne. Alcuni attori arrivano sul palco attraversando la sala,

simbolicamente evidenziando quel legame con il pubblico, fatto di tanti “personaggi” veri, cui s’ispira

l’autore per trasformarli in rappresentazione scenica.

Ed ecco che a un angolo del palcoscenico, inizialmente quasi inosservato, compare Michele Placido che si

dichiara personaggio, solo ed esclusivamente: è il Padre di cui la storia racconta. 

L’irruzione metateatrale del grande attore si fa disquisizione sui “personaggi” in sé, quelli creati dalla

fantasia artistica: essi vivono in eterno contrariamente alla caducità umana dell’attore. In altre parole

sono archetipi attraverso cui la conoscenza di noi stessi si tramanda e completa. Ed è vero se si pensa

che la prima rappresentazione di “Sei personaggi in cerca di autore”, nel 1921 al teatro Valle di Roma, fu

contesta dagli spettatori al grido di “Manicomio! Manicomio!” e oggi è stata sedimentata dalle platee �no

a essere divenuta la più famosa di Pirandello. Insomma, i personaggi sono la nostra contro�gura, ed essi

rendono limpido ciò che ribolle nell’inconscio collettivo: non a caso Michele Placido ha colto un aspetto

pirandelliano, quello della violenza sulla donna, per parlarci del presente. Una violenza che il

protagonista racconta di aver fatto alla propria famiglia “a �n di bene”, come molte sono le azioni a �n di

bene che producono il male.

La riduzione di Placido – che ha inaugurato il sessantesimo cartellone dello Stabile di Catania, la prima

nazionale ha avuto luogo con grande successo nel capoluogo il 17 ottobre 2017 e nella stagione 2018-

2019 sarà in tournée nelle principali città italiane – ha il pregio di smussare le asperità cerebrali
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