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Don Juan
TEATRO SOCIALE
31 GENNAIO - 2 FEBBRAIO 2023 Produzione CTB   

Prossimo appuntamento:
Teatro Sociale, dal 7 al 12 febbraio 2023

LE NOSTRE ANIME DI NOTTE
con Lella Costa e Elia Schilton
regia Serena Sinigaglia
tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf
Vuole passare le notti da me? Dopo la scomparsa del marito, 
Addie ha delle difficolta ad addormentarsi da sola e invita Louis, 
uno sconosciuto ultrasettantenne come lei, a passare insieme la 
notte. Una delicata e struggente storia d’amore con protagonisti 
una straordinaria Lella Costa ed Elia Schilton, diretti da Serena 
Sinigaglia.
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Note a cura di Johan Inger
L'eterno seduttore ma anche l'incar-
nazione della gioia di vivere, la sen-
sualità che lotta contro la morte, ma 
anche l'angoscia che in lui diventa 
energia. Indagare la figura di Don Gio-
vanni è una grande sfida. 

Insieme al drammaturgo Gregor 
Acuña-Pohl ho lavorato sul perso-
naggio consultando ben venticinque 
fonti d'ispirazione, dunque non solo 
Molière, Brecht o Tirso de Molina: la 
creazione coreografica (sulla partitu-
ra originale di Marc Álvarez) diventa 
come una lente d'ingrandimento dei 
caratteri dei singoli personaggi della 
storia, da Donna Elvira a Donna Anna, 
Zerlina e Masetto, per svelare il loro 
mondo interiore. 

Emerge immediata la contempora-
neità del personaggio di Don Giovan-
ni, un uomo che sembra interpretare 
la stessa superficialità che caratteriz-
za i nostri giorni. E traspare anche la 
complessità del dialogo fra generi.

Atto unico per sedici danzatori, que-
sto Don Juan si muove in uno spazio 
scenico (ideato da Curt Allen Wil-
mer) che è come un labirinto senza 
indicazioni geografiche o temporali. 
Avvicinarmi a un personaggio così 
complicato mi ha spinto a mettere in 
discussione il comportamento ma-
schile.

In verità Don Giovanni non è un “car-
nefice” anche se, man mano che sci-
vola in più guai, finisce per diventare 
un assassino. Don Juan è un giocatto-
lo nelle mani delle donne, è una “vit-
tima” che riesce in realtà a dare alle 
donne che incontra quello che voglio-
no: a Zerlina l'ultima avventura prima 
del matrimonio e della vita coniugale, 
a Tisbea l'illusione che sia lei a con-
durre il gioco sessuale, a Donna Anna 
la passionalità e il piacere che il ma-
rito Ottavio non sa darle. E a tutti noi 
offre la possibilità - forse - di ricono-
scere in lui modi, costumi e vizi anche 
della nostra società.

creazione a serata intera per 16 danzatori

coreografia Johan Inger 
musica originale Marc Álvarez
orchestrata con la direzione di Manuel Busto  
con l’ Orquesta de Extremadura
dramaturg Gregor Acuña-Pohl
scene Curt Allen Wilmer  
(Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España)  
con Estudiodedos
costumi Bregje Van Balen
luci Fabiana Piccioli
direttore dell’allestimento Carlo Cerri
assistente alla coreografia Yvan Dubreuil
produzione Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto
in coproduzione con Centro Teatrale Bresciano, Ravenna Festival, 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia/ Festival Aperto, Fondazione Teatro 
Regio di Parma, Associazione Sferisterio Macerata, Festspielhaus St. 
Poelten, Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Teatro Metastasio di Prato, 
Fondazione Cariverona – Circuito VivoTeatro (Teatro Ristori di Verona, 
Teatro Comunale di Belluno, Teatro Salieri di Legnago, Teatro Comunale  
di Vicenza, Teatro delle Muse di Ancona)
prima assoluta 9 ottobre 2020, Ferrara – Teatro Comunale Claudio Abbado

Le maschere dei danzatori sono state realizzate artigianalmente da Bam!Bam!Teatro 
Roberto Maria Macchi (Verona).

Lo spettacolo è risultato vincitore del Premio Danza&Danza come migliore produzione 
dell’anno 2020.

Don Juan


