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Prossimo appuntamento:
Teatro Sant'Afra, dal 17 al 19 gennaio 2023

LIBERI TUTTI!
liberamente ispirato a La Sorpresa di Gilbert Keith Chesterton 
regia Otello Cenci 
drammaturgia Otello Cenci, Giampiero Pizzol
con Francesca Airaudo, Laura Amodeo, Luca Di Martino,  
Enzo Giraldo, Valerio Persili, Sofia Romano
Perché, pur desiderando il bene, l’uomo compie il male? E come 
gestire il rischio vertiginoso dell’essere liberi? A partire dal testo di 
Chesterton, Otello Cenci mette al centro l’uomo e le drammatiche 
domande che lo assillano, in una toccante riflessione sul mistero 
dell’esistenza.



STAGIONE 2022/23QUESTO CUORE UMANO

La storia è nota: Schiller racconta il 
confronto serrato e tragico tra Maria 
Stuart, cattolica regina di Scozia, e la 
protestante Elisabetta I. In gioco c’è la 
corona d’Inghilterra e lo scontro sarà 
implacabile: le parole sono armi, capa-
ci di uccidere. Politica, religione, pote-
re: intrighi e passioni – pubbliche e pri-
vate – si mescolano in questo violento 

affresco storico che Davide Livermore 
ambienta in una scena claustrofobi-
ca, dominata da una grande scalinata: 
un non-luogo in cui tutto è possibile e 
nella cui astrazione ritroviamo il senso 
della rappresentazione. Sarà corte, pri-
gione, parco, lo spazio in cui i due op-
posti si specchiano e si fondono.

Note di regia
Schiller è uno dei geni del teatro di tutti 
i tempi: è il drammaturgo, l’uomo di te-
atro che ha compreso quanto una delle 
cose fondamentali, per creare vertigine 
in una società, sia partire da storie stra-
ordinarie e dalla qualità del racconto di 
queste storie. È magistrale nel gestire 
la funzione narrativa e nel far entrare 
all’interno dell’arco del racconto una 
profonda indagine sull’animo umano, 
sulle emozioni di ciascuno di noi. E, nel 
caso di Maria Stuarda, sul ruolo della 
donna (…) La straordinarietà di affron-
tare testi classici è che mutano come 
mutiamo noi: danno sempre risposte 
straordinarie a quel che cerchiamo, che 
di tempo in tempo muta a seconda dei 
bisogni della società: il piacere di affron-

tare un testo come questo è che possia-
mo capire quanto noi siamo cambiati.
Il punto di partenza è una opposizione: 
una donna nasce regina, l’altra bastar-
da. Elisabetta e Maria sono due don-
ne che si tengono l’una all’altra: i loro 
destini sono legati, e la morte dell’una 
determina il crollo verticale, psicofisico 
dell’altra. E così come il destino ha de-
ciso le sorti delle due regine, altrettanto 
decide in pochi istanti cose fondamenta-
li della nostra vita. Allora, le due attrici 
saranno scelte attraverso una azione 
teatrale che determinerà le sorti della 
signora Marinoni e della signora Pozzi – 
citate rigorosamente in ordine alfabeti-
co – per ogni singola sera.

Davide Livermore

di Friedrich Schiller
regia Davide Livermore
con (in ordine alfabetico)

Laura Marinoni Maria Stuarda, Elisabetta
Elisabetta Pozzi Elisabetta, Maria Stuarda
e con
Gaia Aprea Anna Kennedy nutrice di Maria /  
George Talbot conte di Shrewsbury / un ufficiale

Linda Gennari Mortimer nipote di Paulet / Angelo del destino /  
il Paggio servitore di Elisabetta

Giancarlo Judica Cordiglia William Cecil barone di Burleigh /  
Melvil, maggiordomo di Maria

Olivia Manescalchi Cavaliere Paulet custode di Maria /  
Conte di Aubespine ambasciatore di Francia / William Davison segretario di stato

Sax Nicosia Robert Dudley conte di Leicester
Giua chitarra e voce 

costumi regine Dolce & Gabbana
costumi Anna Missaglia
allestimento scenico Lorenzo Russo Rainaldi
musiche Mario Conte, Giua
direzione musicale Mario Conte
disegno luci Aldo Mantovani
regista assistente Mercedes Martini
traduzione Carlo Sciaccaluga
produzione Teatro Nazionale di Genova,  
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Centro Teatrale Bresciano

Maria Stuarda


