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VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA 

Estratti di rassegna stampa 

 

Il Viaggio al centro della Terra (…) è una rilettura che screma il tomo di Verne, recuperando 

retrogusti giovanili e scoprendo profondità insospettate tra le pieghe non stirate. Il sottotitolo — 

Racconto in do maggiore per voce solista e servo di scena— è già una dichiarazione programmatica. 

La colonna sonora di Daniele D'Angelo, strutturata con reiterazioni minimaliste e cromatismi 

romantici, continua e in parallelo al racconto, non funge da tappezzeria ma è sinopia di supporto, 

uno spartito supplementare alla parola, che approfondisce la visione. Visione che va oltre il visibile 

sul boccascena. Il testo di Verne conserva l'adrenalina dell'avventura con il protagonista narrante, il 

giovane Axel, prima titubante e via via più deciso, restituendo la complessità simbolica dell'azione: 

la discesa nel sottosuolo tra scenari meraviglianti e brividi, fino alla maturazione di una identità più 

adulta e consapevole. Elisabetta Pozzi firma una elegante e sobria regia. Straordinaria la prova 

d'attore di Graziano Piazza, la cui voce è passione di fabulare e ritmo.  

Nino Dolfo 

Corriere della sera - Brescia, 10 dicembre 2019 

 

 

 (…) La non facile sfida di portare su di un palcoscenico le oltre 400 pagine e le suggestive immagini 

che vengono evocate all’interno del romanzo è stata vinta grazie ad una felice alchimia tra 

scenografia, regia, recitazione e musica. La scelta di rinunciare a videoproiezioni ed effetti speciali, e 

di ambientare la vicenda all’interno di una scenografia, disegnata da Matteo Patrucco, che ricorda le 

vecchie quinte dipinte del teatro della prima metà del ‘900, si fonde benissimo con questa visione 

favolistica che rievoca la lettura un libro “d’altri tempi”. 

Vera protagonista dello spettacolo è infatti la potenza immaginifica del teatro che, grazie ai giochi di 

luce firmati da Cesare Agoni ed a metamorfosi legate all’uso degli oggetti, riesce a rendere viva e 

coinvolgente quella che altrimenti sarebbe una semplice declamazione di un romanzo. 

Lo spazio scenico è infatti dominato dalla poltrona rossa in stile chester dello studio di Axel che, nel 

corso dello spettacolo, diventa la nave che lo porta da Amburgo all’Islanda, o il macigno che ostacola 

la strada agli esploratori nell’ultima tappa del loro viaggio, costringendoli ad usare il “fulmicotone” 

per passare oltre. Ma sono molti i momenti che vengono risolti in modo tanto semplice quanto 

efficace, quale ad esempio l’unico incontro tra Axel e la fidanzata Grauben, evocata da una mano che 

spunta dall’ombra (…). 

Graziano Piazza regala una grande prova d’attore, toccando con divertita ironia molteplici registri 

espressivi: dallo scetticismo iniziale, alla meraviglia, alla paura, allo sconforto e sposando 

perfettamente la sua recitazione con le efficaci musiche di Daniele D’Angelo, che non sono mai mero 

tappeto sonoro ma svolgono un ruolo attivo, sia descrivendo, sia amplificando l’emozione di quanto 

ci viene raccontato sulla scena. (…) 

Davide Cornacchione 

Teatro.it, 1 dicembre 2019 

 

 

(…) Elisabetta Pozzi, regista e ideatrice con il musicista Daniele D’Angelo della suggestiva e molto 

applaudita rilettura di Viaggio al centro della Terra per il Ctb, restituisce con buon ritmo il fascino 

delle pagine di Jules Verne: l’immaginazione coniugata alla scienza in un’epoca proiettata verso 

nuove scoperte e l’evoluzione del protagonista messo alla prova per riemergere fortificato dalle 

fatiche, dagli spaventi, dai momenti di buio e solitudine: «Che importa l’eternità della dannazione a 

chi ha provato in un istante il culmine della gioia?». Nella grande cavità disegnata da Matteo 
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Patrucco, tra cartoni dipinti per rappresentare rocce, stalattiti e scisti verdi, penetrano nel buio 

illuminato da due lanterne le luci di Cesare Agoni: uno spiraglio dal cielo al di sopra, l’azzurro 

chiarore del mare sotterraneo, i fulmini di una tempesta di veli di plastica. Con le veloci apparizioni 

di Nicola Pighetti, servo e direttore di scena, bastano pochi tocchi agli spiritosi costumi di Mariella 

Visalli per trasportare il protagonista dal ricordo all’azione. «Nel labirinto – constata – non si trova 

il Minotauro: s’incontra se stessi» e Graziano Piazza lo asseconda con grande duttilità nel complicato 

percorso fino alla riemersione dalle tenebre, verso una nuova fase della vita. (…) 

Elisabetta Nicoli 

Giornale di Brescia, 28 novembre 2019 

 

 

(…) Nello spettacolo, di cui Elisabetta Pozzi ha firmato la regia, il racconto ci arriva attraverso due 

voci: una è quella di Axel, che sentiamo nell’interpretazione strepitosa di Graziano Piazza, l’altra è 

quella della bella musica di Daniele D’Angelo, stimolo fondamentale nel suscitare la fantasia di chi 

ascolta. Axel ci si presenta vecchio, nella sua casa di Amburgo dove inizia a raccontare la sua 

straordinaria avventura e si muove tra le rocce e le gortte del mondo sotterraneo in una gustosa scena 

di carta dipinta, realizzata da Matteo Patrucco e sapientemente illuminata da Cesare Agoni, che ha il 

sapore del teatro ottocentesco (…). Viaggio al centro della Terra è uno spettacolo intelligente, che 

ha punto di forza in Graziano Piazza, capace di dar colore e concretezza a tutti i personaggi e di far 

“crescere” il suo Axel, senza scadere in una facile comicità. 

Francesco De Leonardis 

Bresciaoggi, 28 novembre 2019 

 

 

(…) scenografia, suggestiva nel ricreare attraverso la realizzazione di elementi di carta l’atmosfera 

del teatro di una volta e geniale nell’adozione di alcuni accorgimenti semplici ma di sicura efficacia: 

da una poltrona a tutto servizio, che da elemento di salotto ottocentesco tipo “Club dei Viaggiatori” 

si trasforma in base d’appoggio, in imboccatura di un pozzo e in avventurosa zattera, alle onde 

tempestose evocate dal frenetico agitare di grandi fogli azzurri. 

Di Graziano Piazza (…). Ispirato, sempre perfetto in ogni momento dello spettacolo, dalla narrazione 

avventurosa e coinvolgente dei fatti, alla riflessone, alla concitazione dell’azione. 

(…) Elisabetta Pozzi, la cui valentia da attrice è universalmente nota, si rivela e si conferma anche 

regista al tempo stesso fantasiosa e attenta a ogni dettaglio, capace di gestire un testo di non facile 

approccio per il teatro con i tempi e i ritmi giusti. Una sorpresa solo per chi non la conosce 

abbastanza, che accende l’attenzione e il desiderio di sperimentarla ancora presto anche in questo 

ruolo al di là delle quinte. 

Ottimo e pertinente anche l’accompagnamento musicale predisposto da Daniele D’Angelo e la (come 

sempre) perfetta gestione delle luci di Cesare Agoni. 

Patrizio Pacioni 

cardona.patriziopacioni.com, 27 novembre 2019 

 


