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Ciò che colpisce di più in questa rappresentazione è la straordinaria omogeneità di recitazione che 

Giorgio Sangati (…) riesce a ottenere dal suo cast, composto di attori di elevato livello 

professionale. Un compito che il regista non si accontenta di svolgere in modo pulito e ordinato, 

impegnandosi in azzeccate e del tutto originali trovate sceniche e narrative. (…) 

Patrizio Pacioni 

 

Giornale di Brescia – 26 ottobre 2017 

Uno dei nodi del teatro contemporaneo è allestire Shakespeare: numero di attori, durata delle 

rappresentazioni e linguaggio (che restituisca la ricchezza dell’originale senza risultare involuto) 

sono gli ostacoli principali di un autore che resta imprescindibile. Il Centro Teatrale Bresciano con 

Teatro Stabile del Veneto e Teatro Nazionale hanno voluto pensare in grande, ed ecco un’opera 

giovanile del Bardo, I due gentiluomini di Verona, affidata a un regista importante come Giorgio 

Sangati. (…). Certo siamo di fronte a un allestimento da non perdere. Merito anche di una 

compagnia piena di entusiasmo, in cui svetta il "nostro" Fausto Cabra, Proteo livido e fragile, occhi 

scavati, fanciullesca irruenza, in eccesso di pulsioni contrastanti, bravissimo nei monologhi, che 

oggi quasi nessun attore regge più. 

Paola Carmignani 

 

Bresciaoggi – 26 ottobre 2017 

(…) Qui l’amore è un gioco di coppie con due amici fraterni, Valentino e Proteo, che si innamorano 

della stessa donna con conseguenze a dir poco disastrose (…). Sangati ha visto in Valentino e 

Proteo due adolescenti che non hanno voglia di crescere e, con il loro io smisurato, vivono l’amore 

come un gioco sbadato e inutilmente crudele. Lo ha fatto lavorando sul testo, mantenuto nella sua 

integrità. (…) I due gentiluomini di Verona di Sangati è piacevole, riesce divertente nelle situazioni 

comiche e sa tenere desta l’attenzione del pubblico per tutte le ore di spettacolo. 

Francesco De Leonardis 

 

Corriere della Sera ed. Brescia – 29 ottobre 2017 

È encomiabile la generosità di Shakespeare, che non centellina ma eroga. (…) Anche I due 

gentiluomini di Verona (…) è un arsenale di figure, archetipi, ipotesi narrative, soluzioni 

drammaturgiche. (…) La regia di Giorgio Sangati riesce a liberare la straordinaria energia narrativa 

del testo, assecondato da una compagnia che ha l’argento vivo nelle vene. 

Nino Dolfo 

 

Sipario.it – 3 novembre 2017 

Ne I due gentiluomini di Verona (…) una materia magmatica di racconto che sa di antico, che è 

sovrabbondante e che per tutta risposta il regista Giorgio Sangati traduce con pulita essenzialità 

scenografica. Una serie di pareti mobili definisce e muta lo spazio, costruendo una sorta di labirinto 

(…) Giorgio Sangati domina questa eccedenza di materia narrativa con piglio rispettoso della 

vicenda, affidandosi a una recitazione eccitata, a tratti caricata, ma necessaria per definire 

personaggi che in certi passaggi appaiono più come funzioni narrative che altro. 

Nicola Arrigoni 

 

 

 

 



Il Sole 24 ore – 5 novembre 2017 

Giorgio Sangati (…) svela quante cose interessanti possano effettivamente emergere osservando 

meglio cosa ribolle in quel crogiolo narrativo [che è I due gentiluomini di Verona]. (…) Sangati è 

attratto da quell’ingarbugliata matassa tematica e filologica che riesce a districare con maestria 

(…). Tutti gli interpreti, a partire dai due protagonisti, a cui Fausto Cabra e Ivan Alovisio forniscono 

un tratto energico che si sgretola lentamente nella confusione delle dinamiche da loro stessi 

tracciate (…). Tutti attenti, gli interpreti, ad andare a trovare nelle loro battute un senso più 

profondo che sale effettivamente alla luce, seguendo il sapiente uso dei ritmi scenici orchestrato 

da Sangati. (…) E il risultato finale è quello a cui si puntava, un godibilissimo momento di teatro, 

acuto e intelligente, che in quella confusione di sentimenti racconta molto anche dell’oggi. 

Antonio Audino 

 

 

Teatro.it – 23 novembre 2017 

Sangati, fedele alla lezione del suo maestro Luca Ronconi, compie un lavoro di analisi meticolosa 

del testo. Ogni frase è scavata, cesellata, in un gioco di pause e accentazioni (…). Omogeneo ed 

affiatato il cast su cui spiccano l’ambiguo Proteo di Fausto Cabra e la Giulia di Camilla Semino 

Favro, molto brava a passare dalle nevrosi dell’innamorata incerta al dolore della sedotta e 

abbandonata. Ivan Alovisio è un Valentino dagli accenti drammatici, Antonietta Bello è un’algida e 

sostenuta Silvia, figlia del solido Duca di Luciano Roman mentre Ivan Olivieri tratteggia un 

simpatico Turio. 

Davide Cornacchione 

 


