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 Produzione CTB   

Prossimo appuntamento:
Teatro Sociale 
dal 2 al 6 novembre 2022
RISATE DI GIOIA 
storie di gente di teatro
da un’idea di Elena Bucci
drammaturgia, scene, costumi, interpretazione, regia 
Elena Bucci e Marco Sgrosso 
Un viaggio nella memoria in cui brillano le storie  
di trovarobe, guitti, primedonne, portaceste e artisti  
del teatro di ieri: una moltitudine poetica e operosa  
che, dietro le quinte e sul palcoscenico, ha trascorso  
la sua vita.
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Come tu mi vuoi
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Note di regia 

 

Berlino, 1929. Elma, amante dello scrit-
tore Salter, una sera viene riconosciuta 
come Lucia, moglie dell’italiano Bruno 
Pieri, scomparsa a Udine dieci anni pri-
ma durante la Grande Guerra. Qual è la 
verità?
Testo ispirato al celebre caso dello 
"Smemorato di Collegno", Come tu mi 
vuoi ci è parso un”‘giallo" esistenziale 
nel quale Pirandello riesce a far emerge-
re temi più che mai vivi: l’Ignota, prota-
gonista della vicenda, può essere vista 
come un prototipo ante-realtà-virtuale 
della reinvenzione di se stessi, e il gio-
co di identità in cui si muove è proprio 
quel gioco di ruolo al quale il contesto 
storico e sociale sottopone oggi ogni 
individuo. 
Poi, la storia ci è precipitata addosso.
La guerra esplosa nel cuore dell’Europa 
ha prodotto ancora una volta profughi 
costretti a reinventarsi, in altri contesti 
e in altre lingue, una vita possibile, e an-
che stavolta sono soprattutto le donne 
a dover scappare, migliaia di Ignote in 
cerca di una nuova identità. 
Ci è parso che questa commedia, che 
ha quasi cent’anni, si aprisse ad una 
lettura del contemporaneo sorpren-
dente ma che, per sprigionare il suo po-
tenziale, andasse ripulita di una certa 
patina da “teatro borghese”, andasse 
restituita alla sua essenza: così, ab-

biamo immaginato uno spazio scenico 
essenzialissimo, “stanza della tortura” 
per la protagonista vittima di un con-
tinuo sequestro da parte degli uomini 
cui si lega; il ruolo dell’Ignota sarà reci-
tato da due attrici diverse, i due aspetti 
del femminile che Pirandello mette in 
scena; e il mondo “maschile” che le si 
oppone sarà incarnato da attori uomi-
ni anche nel caso di figure di donna. E 
poi c’è il cinema: da questa commedia 
è stato tratto un film con la “divina” 
Garbo, ma soprattutto, negli stessi 
anni, Pirandello si avvicina con grande 
interesse al cinema e alle tecniche ci-
nematografiche applicate alla scrittu-
ra, «L’avvenire dell’arte drammatica è 
adesso là», scrive. E, dunque, è stato il 
cinema ad aiutarci a leggere alcune di-
namiche del testo: Buñuel e Quell’oscu-
ro oggetto del desiderio; il “melò” di Fas-
sbinder; Cassavetes e Opening night, in 
cui protagonista è un’attrice, così come 
perfetta condensazione di un’attrice è 
la nostra Ignota. Per questo abbiamo 
inserito anche frammenti di Trovarsi, te-
sto pirandelliano in cui la protagonista 
un’attrice lo è dichiaratamente, senza 
dimenticarci del nostro essere attori per 
arrivare a un vis-à-vis con lo spettatore 
e interrogarci, senza “maschere”, sulla 
nostra identità personale e collettiva.

Invisibile Kollettivo

di Luigi Pirandello
adattamento, regia e interpretazione Invisibile Kollettivo
con Nicola Bortolotti, Lorenzo Fontana, 
Alessandro Mor, Franca Penone,  
Elena Russo Arman
scene e costumi Invisibile Kollettivo
musiche Alessandra Novaga
con le voci di Debora Zuin, Alessandro Quattro e Maria Caggianelli Villani
luci Cesare Agoni
consulenza costumi Bruna Calvaresi
suono Marco Gavezzoli
assistente alla regia Irene Carera
produzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro dell’Elfo

direttore di scena e macchinista Filippo De Martino
programmatore, capo elettricista, fonico Chiara Lussignoli
capo elettricista Marco Renica
sartoria, trucco e parrucco Bruna Calvaresi
direzione tecnica Cesare Agoni 
ufficio tecnico Francesca Chiappetta, Edwige Paulin
scene realizzate nel laboratorio del Centro Teatrale Bresciano
responsabile della costruzione Michele Sabattoli
macchinista costruttore Pierangelo Razio
ufficio stampa e comunicazione Veronica Verzeletti, Sabrina Oriani 
ufficio stampa Invisibile Kollettivo Raffaella Ilari
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