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Amore e gelosia, interessi economici e posizione sociale. Sono
questi gli elementi che trasformano due giovani innamorati –
Eugenia e Fulgenzio – in una coppia che vive di liti e ripicche,
battibecchi e piccoli dispetti. Si amano e si lasciano, soffrono e
si riprendono, in una giravolta di sentimenti che fa dire a
Goldoni, nella prefazione della commedia, “povera gioventù
sconsigliata! Volersi tormentar per amore! Pazzie, pazzie.
Specchiatevi, o giovani, in questi Innamorati ch’io vi presento;
ridete di loro, e non fate che si abbia a rider di voi”.

Scritta nel 1759, la commedia è frizzante e attuale perché
Goldoni, fine conoscitore dell’animo umano, parla un linguaggio
universale; l’amore è sempre uguale, nel XVIII secolo come oggi,
e anche nel XXI secolo le questioni riguardanti posizione
economica e ceto sociale possono instillare il tarlo del dubbio
nel sentimento più profondo.

Vlyublennyi, ovvero Innamorati, è nato dalla collaborazione tra
Piccolo Teatro e Maly Theatre di Mosca. Scene e costumi sono
stati disegnati e concepiti in Italia e realizzati in Russia, in un
ricco rapporto di scambio e collaborazione tra artisti e lavoratori
di entrambi i teatri. Messa in scena per la prima volta nel 2010, a
Mosca, da Stefano de Luca, regista formatosi alla scuola di
Giorgio Strehler, che ha lavorato con i giovani e bravissimi attori
del Maly Theatre, la commedia ha ottenuto un grande successo
di critica e pubblico ed è entrata nel repertorio del celebre teatro
moscovita dove viene riproposta ogni mese.

Piccolo Teatro Strehler
13 e 14 ottobre 2012 VlyublennyiInnamoratidi Carlo Goldoni
traduzione in russo V.A. Fedoryc 
e D. I. Ohotnicova 
regia Stefano de Luca
scene Leila Fteita
luci Claudio De Pace
musiche G. A. Gobernic
personaggi e interpreti
Eugenia, nipote di Fabrizio
O.N. Abramova 
Fulgenzio, amante di Eugenia 
M.A. Martianov
Flaminia, nipote di Fabrizio 
e vedova I.A. Gieriacova
Ridolfo, amico di Fulgenzio
G.N. Skriapchin 
Clorinda, cognata di Fulgenzio
L.V. Escienko 
Lisetta, serva in casa di Fabrizio
O.G. Gievachina 
Conte Roberto, nobile A.E. Driven 
Fabrizio, uomo anziano
V.B.A. Nizovoy
Servitore S.V. Potalov 
produzione The State Academic
Maly Theatre of Russia, Moscow

in russo con sovratitoli in italiano

altre notizie sul tuo smartphone
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Ti invitano a Teatro

Spettacolo

Incontro

Piccolo 
Teatro Strehler
Sabato 
13 ottobre 2012 
ore 19.30

Vlyublennyi/Innamorati
di Carlo Goldoni
regia Stefano de Luca
The State Academic Maly Theatre of Russia, Moscow
Biglietti al prezzo speciale di 15€ (anziché 40€)
Informazioni e prenotazioni
Associazione Italia Russia
tel. 02-8056122
segreteria@associazioneitaliarussia.it
info@associazioneitaliarussia.it

Chiostro
del Piccolo Teatro
Grassi
Martedì 
9 ottobre 2012
ore 17.30

Fausto Malcovati incontra 
Stefano de Luca, 
regista dello spettacolo
Ingresso libero fino a esaurimento posti


