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MODENA
 STAGIONE 2015/2016

PROSSIMO 
SPETTACOLO  
TEATRO DELLE 
PASSIONI  
MODENA

DAL 20 AL 25 OTTOBRE
prima assoluta
FAUST
Una ricerca attraverso 
il linguaggio 
dell’Opera di Pechino
regia ANNA PESCHKE
Emilia Romagna Teatro 
Fondazione 
China National PeKing 
Opera Company

SCHERMI E 
PALCOSCENICI 
DALLA PAROLA 
ALL’IMMAGINE 

16 OTTOBRE, ORE 21.15
Sala Truffaut

in occasione della 
rappresentazione di 
Faust
FAUST 
di Wilhelm Murnau 
versione originale con 
sottotitoli

PROSSIMO 
SPETTACOLO  
ARENA DEL SOLE 
BOLOGNA

DAL 2 AL 18 OTTOBRE
sala Thierry Salmon
prima assoluta
LA PRIMA, 
LA MIGLIORE
scritto e diretto 
da GIANFRANCO 
BERARDI e GABRIELLA 
CASOLARI
con Gianfranco Berardi, 
Gabriella Casolari, 
Davide Berardi 
Emilia Romagna Teatro 
Fondazione 

DAL 13 AL 25 OTTOBRE
VIE Festival
Modena, Bologna, Carpi, Vignola
Teatro / Danza / Musica
www.viefestivalmodena.com

TEATRO DA LEGGERE

Grazie a un accordo con la casa editrice Cue Press, gli spettatori dei Teatri 
ERT potranno acquistare i libri – eBook e cartacei – di un ampio catalogo 
dedicato alle arti dello spettacolo a un prezzo scontato del 20%. 
Basta accedere al sito www.cuepress.com, scegliere il titolo e inserire il 
codice promozionale ERT20C. Gli abbonati hanno diritto a uno sconto del 
30% richiedendo il codice in biglietteria.

Biglietteria telefonica 059/2136021 dal lunedì al venerdì ore 9/13
Biglietteria Teatro Storchi – martedì ore 10/14 e 16.30/19.00, dal mercoledì al 
venerdì ore 10/14, sabato ore 10/13 e 16.30/19.00
Vendita on line: www.emiliaromagnateatro.com – www.vivaticket.it

www.emiliaromagnateatro.com

teatro delle passioni

Memorie
 di un
pazzo

 di Nikolaj Gogol’

 regia di LEVAN TSULADZE



DALL’1 AL 15 OTTOBRE
MARTEDÌ 6, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ ORE 21 | MARTEDÌ 13 ORE 19
SABATO ORE 20 | DOMENICA ORE 15.30

 
MEMORIE DI UN PAZZO
di Nikolaj Gogol’
regia LEVAN TSULADZE

con Zura Berikashvili, Roberta De Stefano, Eleonora Giovanardi, 
Ana Grigolia, Nika Kuchava, Leonardo Lidi, Koko Roinishvili, 
Massimo Scola

coreografia Gia Marghania
costumi Nino Surguladze
adattamento musicale Zurab Gagloshvili
assistente alla regia Nino Kalandadze
direttore tecnico Robert John Resteghini
direttore di scena Sergio Taddei
macchinisti Andrea Bulgarelli, Sergio Puzzo
elettricista Vincenzo De Angelis/ Flavio Bertozzi
fonico Alberto Irrera
attrezzista Elena Giampaoli
scene realizzate da Gioacchino Gramolini e Sergio Puzzo nel laboratorio 
di Emilia Romagna Teatro Fondazione

Spettacolo in italiano e georgiano con sovratitoli in italiano

Prima nazionale  

durata: 1 ora e 30 minuti

SUGGERIMENTI DI LETTURA A CURA DI BIBLIOTECA DELFINI

• Luigi Pirandello, Enrico IV, Garzanti 2004
• William ShaKespeare, Macbeth, Garzanti 2008
• Lev Tolsoj, Memorie di un pazzo, L’argonauta 1996

La follia come approdo di libertà

Memorie di un pazzo è il racconto della vita di Poprishchin, impiega-
to statale di basso livello, che ambisce alle attenzioni di una donna 
bellissima, figlia di un alto funzionario, della quale si è innamorato. 
Il diario è la cronaca della sua graduale deriva verso la pazzia. 
Man mano che la sua follia diventa più profonda, crede di aver 
scoperto che due cani stanno tenendo una corrispondenza 
epistolare. Finirà per pensare  di essere l’erede al trono di Spa-
gna. Rinchiuso in manicomio, è convinto di prendere parte a una 
strana incoronazione. 
È così che nella follia Poprishchin raggiunge la grandezza.
La vicenda di questo anti-eroe solleva  va numerosi interrogati-
vi. Com’è possibile, per un individuo come lui, sopravvivere in un 
mondo enorme, pieno di informazioni, eventi, notizie e con gerar-
chie? Qual è la strada per ottenere la propria libertà individuale? 
Possiamo accettare le condizioni, i limiti e allo stesso tempo sogna-
re qualcosa di grande e diverso o esiste un’altra strada? Verso cosa 
andiamo tutti come individui? Esiste una forma di libertà parallela?

La critica
«Levan Tsuladze dimostra un alto e raffina-
to senso dell’umorismo, infinita immagina-
zione e creatività. In Memorie di un pazzo, 
il regista dipinge la tragedia dell’essere 
umano con leggerezza e con sguardi mol-
teplici. E gli unici colpevoli nella tragedia 
di Poprishchin sono la società e l’ambien-
te. Tanti sono i Poprishchin nella nostra 
società. Rilettura originale del racconto di 
Gogol’, il lavoro di Tsuladze, che vede coin-
volti attori georgiani e italiani, dimostra 
che, davvero, il teatro non ha confini e che il 
suo linguaggio è universale». 

Lasha Chxartishvii

Levan Tsuladze 
Fondatore, nel 1997 del primo teatro 
indipendente della Georgia, il Basement 
Theatre, dal 2006 Levan Tsuladze è diret-
tore artistico del Kote Marjanishvili State 
Drama Theatre. Creativo e controcorrente, 
riconosciuto tra le figure di maggior rilievo 

del teatro georgiano, ha realizzato più di 
quaranta spettacoli in città e teatri diversi 
della Georgia.

Kote Marjanishvili State Drama 
Theatre 
Fondato nel 1928, il Marjanishvili è uno 
dei più apprezzati teatri della Georgia che 
vanta numerose partecipazioni a festival 
internazionali. Dotato di tre sale, sotto 
la direzione di Levan Tsuladze, diventa 
uno degli spazi culturali più importanti di 
Tbilisi, con oltre 60 produzioni di teatro 
classico e moderno dal 2006 a oggi. 
Al Marjanishvili registi e attori di diverse 
generazioni lavorano fianco a fianco in 
un ambiente accogliente e libero. La sala 
Attic è il cuore della nuova drammaturgia 
georgiana grazie a un progetto firmato da 
Tsuladze e Lasha Bugadze, la sala New 
Stage – spazio non convenzionale chia-
mato anche Basement – è finalizzata allo 
sviluppo di nuovo teatro. 


