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Scheda Tecnica dello spettacolo 

 



ASSOCIAZIONE TEATRO C/R  - TRE ATTI UNICI DA ANTON ČECHOV

ideazione e regia Roberto Rustioni
dramaturg Chiara Boscaro
consulenza Fausto Malcovati
con Antonio Gargiulo, Valentina Picello,
Roberta Rovelli, Roberto Rustioni
assistente alla regia Luca Rodella
movimento coreografico Olimpia Fortuni

Coproduzione Associazione Teatro C/R –  
FattoreK – Olinda in collaborazione con Festival  
Castel dei Mondi di Andria 2012

Link video - trailer dello spettacolo: http://www.youtube.com/watch?v=Ejep_adM8iE

Roberto Rustioni parte dai tre vaudeville scritti da Anton Čechov in gioventù La domanda di matrimonio,  
L'orso, L’anniversario e attraverso una riscrittura drammaturgica tesa all'attualizzazione dell'autore classico 
indaga, riconducendo al presente, la tematica del rapporto uomo-donna. 
In queste operette semplici ed efficaci risuona già il  teatro Čhecoviano più maturo e aprendo queste scatole 
comiche si scoprono immagini naturali, squarci di vita che si mostrano e si chiudono in un lampo.

Le tre vicende riguardano un proprietario terriero che chiede in sposa la vicina di casa e si trova a litigarci  
per questioni di confini, un creditore che si presenta ad una vedova inconsolabile chiedendole di saldare i  
propri debiti e se ne innamora, e un direttore di banca che, durante i preparativi per l'anniversario del suo 
istituto, deve fare i conti con una moglie ubriaca e una visita invadente.

Nella  scena minimalista e spoglia due uomini e due donne, che incarnano durante lo spettacolo tutti  i  
personaggi delle pièce, si avvicinano e si allontanano in un confronto irrequieto tra sessi, si cercano sapendo 
che non si troveranno e si respingono sapendo che torneranno a cercarsi. 
Si è lavorato ad una recitazione tesa ad una verità scenica che parte dall'essere autenticamente se stessi e si  
è sviluppata una ricerca sul corpo, sui corpi isterici e nevrotici che esplodono e crollano, sui gesti compulsivi  
di chi non riesce a sottrarsi al meccanismo del reiterare i propri comportamenti insensati. 
 
La  dizione  informale  che  si  avvicina  al  parlato  quotidiano  parte  dalla  scelta  del  regista  di  lavorare  
sull'ascolto, la leggerezza, il senso della misura, la qualità umana complessa, la compresenza simultanea del  
Reale, del Tragico e del Ridicolo. 
Nello spettacolo si vuole restituire lo sguardo delicato e ironico di Čechov sulle cose, sul mondo, su di noi,  
esseri umani gravati da un destino ridicolo.

Tournée passata dello spettacolo:
Primo studio all'interno Festival Castel dei Mondi di Andria 2012
Secondo studio all' interno del Festival Sienafestival 2012
Debutto nazionale all'interno del Le Vie dei Festival 2012 - 10/11 novembre 2012 al Teatro Vascello – Roma
Teatro Quarticciolo – Roma 20 novembre 2012
Teatro I – Milano dal 29 novembre al 10 dicembre 2012

Organizzazione: Irene Ramilli - costanzo.rustioni@gmail.com - 328 0938581 

mailto:costanzo.rustioni@gmail.com
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La prima edizione di Sienafestival è stata ideata nel segno degli incroci e
delle contaminazioni. Sono state tre diverse realtà – Voci di Fonte,
Contemporaneamente Barocco e TeatrInScatola – a unirsi e a dare vita a un’unica programmazione, estesa
a oltre tre settimane di appuntamenti. A motivare e guidare questa fusione è stata certo la necessità di
ottimizzare forze e risorse; ma le tre esperienze condividono anche il medesimo sguardo portato su una
contemporaneità meticcia e frastagliata, intesa come urgenza irrinunciabile per chi voglia fare arte oggi.
Di contaminazione, del resto, parla molto chiaramente il programma: si passa da Elio e le Storie Tese alla
musica barocca; dalla danza contemporanea di Balletto Civile (leggi la recensione) fino alla nuova
drammaturgia di Daniele Timpano; dalla fotografia di Francesco Minucci e di Franco Fortini al cinema di
Andrea Segre. Per il teatro, Sienafestival ha intercettato alcuni tra i nomi più interessanti emersi nei
circuiti estivi (che approderanno nelle stagioni di cartellone sono in alcuni fortunati casi): tra questi, oltre
al già citato Timpano, vale la pena menzionare l’atteso Amleto di Danio Manfredini e Porco Mondo di
Biancofango, Segnalazione Speciale Premio In-Box 2012.
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Roberto Rustioni – reduce dal successo di Lucido di Spregelburd, diretto al fianco di Milena Costanzo –
ha presentato invece Tre atti unici da Anton Cechov: un adattamento che include La domanda di
matrimonio, L’orso e L’anniversario. È un Cechov meno noto quello degli atti unici: lontano dei testi
drammatici più rappresentati, l’autore sperimenta qui un impianto scanzonato, sottilmente comico, da
vaudeville. Anche Rustioni si muove con l’obiettivo di eludere le consuete modalità di messa in scena: chi
stia pensando a certe regie alla Nekrosius, sospese e ricche di rimandi simbolici, oppure a certe prove
d’attore alla Dodin, in perfetto e non riproducibile stile russo, le dimentichi. I personaggi del Cechov di
Rustioni (che dello spettacolo è anche interprete) sembrano uscire da un condominio italiano, oggi:
protagonisti sono i rapporti di forza tra uomo e donna, le frizioni nelle dinamiche di potere, l’incoerenza
dell’agire umano. Certo è il testo stesso – un adattamento elaborato dal regista al fianco della dramaturg
Chiara Boscaro – ad andare in questa direzione: la lingua è piana, quotidiana, priva di accenti
melodrammatici e di riferimenti temporali. Ma è soprattutto il lavoro attorale a rendere le vicende
cechoviane straordinariamente accessibili allo spettatore: il costante sforzo di credibilità e intensità degli
interpreti (su tutti, l’ottima Valentina Picello) emerge come il più chiaro elemento di forza
dell’allestimento. In questa prospettiva di semplicità e sottrazione, Rustioni (con l’aiuto coreografico di
Ippolita Fortuni) ha indagato a fondo le dinamiche corporee dei personaggi: prendendo spunto dai molti
cenni descrittivi del testo cechoviano il regista ha elaborato una partitura di movimenti quotidiani
stilizzati, capaci di descrivere tensioni, isterie e moti dell’animo senza cadere nel didascalico. Dove il
vocabolario coreutico resta organico a quello verbale, il gioco funziona; solo talvolta (specie sul finale) si
ha l’impressione di un qualche scollamento tra i due linguaggi.
Di risultati ne ottiene non pochi, dunque, il progetto di Rustioni: rendere il testo ‘sacro’ di Cechov parola
corporea, viva; restituire la natura leggera e beffarda di questi vaudeville (perfetti i tempi comici di
Antonio Gargiulo) senza sacrificare sull’altare della risata spessore e complessità; ricordarci che un
adattamento drammaturgico curato e un lavoro di qualità sugli attori possono dare ottimi esiti. È semplice,
dopo tutto, la ricetta per fare del buon teatro.

Maddalena Giovannelli
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Altri sguardi su Cechov. Il lavoro corale di Roberto Rustioni

Scritto da Martina Melandri - Krapp's Last Post (www.klpteatro.it)
Lunedì 10 Dicembre 2012 09:20

Dopo aver presentato un primo studio al Festival Castel dei Mondi l?estate scorsa, a seguito di
un laboratorio coprodotto da associazione Teatro C/R e Fattore K negli spazi dell?ex Paolo
Pini di Milano, ha debuttato a Teatro i lo spettacolo "Tre Atti unici da Anton Cechov", in scena
ancora stasera. 
Roberto Rustioni unendo "L?orso", "La domanda di matrimonio" e "L?anniversario" ha unito il
corteggiamento tra una vedova e il creditore del defunto marito, la richiesta matrimoniale tra due
acidi rampolli di buona famiglia, e il rapporto ormai consumato tra un borghese direttore di
banca e la moglie ubriacata dalla sua boria, e dalle sue bugie, come elementi propri di ogni
?storia d?amore?, o semplicemente come perfetti meccanismi comici.

Non solo. L?operazione di Rustioni su Anton Cechov riporta alla luce l?originale ?sentire?
dell?autore russo e parte della sua biografia, oltre che lo stile narrativo: «Mi limito a raccontare
come i miei eroi si amano, si sposano, mettono al mondo dei figli, parlano e muoiono - scriveva
Cechov, disegnatore di stati d'animo complessi in personaggi apparentemente quotidiani, simili
a ogni essere umano, e ancora di più agli uomini del suo tempo, sciupati dalla mediocrità e
incapaci di amare - Nostro nonno era stato picchiato dai signori, nostro padre è stato picchiato
da nostro nonno, noi da nostro padre».

«L'intreccio è complicato ma non sciocco. Tutti gli atti si snodano tranquillamente, ma alla fine
colpisco in faccia lo spettatore» scriveva Cechov a proposito dei suoi numerosi vaudeville
composti sin dalla giovinezza.   Eppure, il più delle volte del teatro di Cechov vengono messi in
scena i maggiori drammi ("Il gabbiano", "Zio Vanja", "Le tre sorelle", "Il giardino dei ciliegi"):
come quadri parlanti, sono opere che dipingono atmosfere e situazioni, più che intrecci e
vicende, di una determinata società, calata esattamente nel suo tempo, quello vissuto (per soli
44 anni, dal 1860 al 1904) dal giovane aspirante medico, nato terzo dei sei figli, che iniziò a
pubblicare racconti umoristici per salvare la famiglia dalla povertà. 
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Altri sguardi su Cechov. Il lavoro corale di Roberto Rustioni

Scritto da Martina Melandri - Krapp's Last Post (www.klpteatro.it)
Lunedì 10 Dicembre 2012 09:20

La copiosa produzione comica gli permise di entrare in contatto con editori e ambienti letterati, e
da qui iniziò a produrre le sue maggiori opere che, accomunate da un ?parlato? che riproduce il
reale quotidiano, rappresentano una voce contro la società del suo tempo, mai urlata e caricata
come una denuncia, semmai pronunciata sottovoce, se non addirittura lasciata sottintesa dai
personaggi, costruiti con precisione, come macchine dall?articolata psicologia, tutte diverse, e
che a volte sembrano incapaci di comunicare.

L?adattamento di Roberto Rustioni salva questo lato ?buono? di Cechov dal rischio di certi
adattamenti che hanno portato l?autore russo "oltre", verso i successivi scenari dell?assurdo,
dove l?incomunicabilità tra personaggi si traduce in silenzi e vuoti di comprensione che
dovrebbero richiamare qualcosa di accaduto ma rimasto innominato. 
Al contrario, Rustioni riporta Cechov alla ?casa natale? del suo stile, avvicinandolo
contemporaneamente a noi, oggi. ?Contemporaneamente? in tutti i sensi: innanzitutto per la
scelta di tre vaudeville che toccano il tragico esistenziale, che ancora oggi (ebbene sì) ci abita,
partendo da un pretesto quotidiano e sviluppandolo con un meccanismo rapidissimo e comico. 
In secondo luogo, per il metodo di lavoro di costruzione drammaturgica proposto da Rustioni,
che ha tradotto e adattato il testo con la drammaturga Chiara Boscaro e la consulenza di 
Fausto Malcovati, e ha diretto (assistito alla regia da Luca Rodella) e interpretato lo
spettacolo, insieme ad Antonio Gargiulo, Valentina Picello e Roberta Rovelli, a loro volta
guidati nel movimento dalle coreografie di Olimpia Fortuni.

Lo spettacolo, infatti, è frutto del laboratorio "Cechov, un altro sguardo" che si è svolto un anno
fa a Milano come laboratorio di scambio tra attori, danzatori, registi e drammaturghi under 35,
uniti dalla ricerca di una recitazione ?il più possibile organica, viva, semplice e moderna?, per
capire ?cosa intendeva Cechov quando diceva bisogna far vedere la vita così com?è??. 

Il lavoro di training legato al corpo e quello specifico sull?improvvisazione, a partire dal lavoro
sul testo, mostrano i loro effetti ?spettacolari? in una riuscita scenica totale, data dalla coerenza
e pulizia di uno spettacolo tanto semplice quanto maturo: raramente, infatti, si trova (soprattutto
con attori under 35) una recitazione ?condivisa?, costruita insieme in una precisa direzione,
equilibrata e ricca di energia, ritmo e capacità di concentrazione, pronti all?uso. In particolare, è
evidente il grande lavoro sulla comicità, la manovella che gira lo spettacolo: le risate abbondano
nel dramma umano, il pubblico non vede l?ora di vedere come si chiude la scena e di sentire
come le parole d?amore riescono a trasformarsi in accuse e insulti. Non per becera curiosità,
ma per vedere com?è davvero, e non la fiction di come dovrebbe essere. 
Questi scherzi giovanili rappresentano i rapporti di coppia, prima dopo (e durante, perché no?) il
matrimonio, nel loro aspetto più naturale: dal banale al grottesco, dal ridicolo al penoso,
passando per un sorriso di tenerezza perché, in fondo, siamo proprio così.
 
Tre atti unici da Anton Cechov
traduzione e adattamento, ideazione e regia: Roberto Rustioni
dramaturg: Chiara Boscaro
consulenza: Fausto Malcovati
con: Antonio Gargiulo, Valentina Picello, Roberta Rovelli e Roberto Rustioni
assistente alla regia: Luca Rodella
movimento e coreografie: Olimpia Fortuni
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prodotto da Associazione Teatro C/R - Fattore K ? Olinda in coproduzione con Festival Castel
dei Mondi di Andria 2012
durata: 1h 15'
applausi del pubblico: 2' 20?

Visto a Milano, Teatro i, il 6 dicembre 2012
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Categoria: Spettacoli sulle scene e sugli schermi
Pubblicato 04 Dicembre 2012
di Susanna Battisti
Visite: 29

Presentato al Festival Castel dei Mondi in forma di
"primo studio", ha debuttato in questi giorni al Teatro I di
Milano, un vero gioiello di drammaturgia e regia, curato
da Roberto Rustioni che vi compare anche in veste di
interprete. Tre atti unici da Cechov mette insieme Una
domanda di matrimonio (1889), L'orso (1888) e
L'anniversario (1891) che l'autore stesso marchiò con la
definizione " scherzo in un atto". Si tratta di opere
comiche con elementi da vaudeville che segnano il
passaggio di Cechov dalla narrativa al teatro, ma che
contengono in nuce molti elementi dei suoi drammi più
maturi. Anche quelli più caricaturali lasciano emergere
quel senso amaro e sconsolato della vita che si svilupperà
a tutto tondo nei drammi posteriori. La riscrittura scenica,
curata da Chiara Boscaro in collaborazione con Filippo
Renda, coglie a pieno gli elementi profondamente

drammatici camuffati dalla verve comica dei tre atti unici e li lascia emergere in una partitura drammaturgica che li
amalgama in una unica piéce in sè compiuta. I lunghi monologhi vengono sfrondati e piegati ad una dinamica
scenica più dialogica e corale, e i tagli sono funzionali non soltanto alla perfetta tenuta ritmica della performance,
ma soprattutto alla focalzzazione di quei temi che si associano al Cechov "maggiore". La solitudine, le difficoltà di
comunicazione, la rinuncia al desiderio, la battaglia tra i sessi, riemergono senza tuttavia rinunciare alla sottile
ironia e a quel senso del ridicolo della condizione umana che informa l'intero canone del grande drammaturgo
russo.

Lo spettacolo è carattarizzato da una estrema levità e freschezza, da perfette scansioni ritmiche chiosate da
passaggi coreografati e, soprattutto, dalla incredibile energia e spontaneità degli attori. Sebbene impegnati in più
ruoli, entrano ed escono dai personaggi in modo assolutamente fluido e senza sovrapporre mai la recitazione alla
verità degli stati d'animo.

La scena è essenziale, due file di sedie con abiti sistemati
sulle spalliere per i cambi di costume a vista, due tavoli e
i corpi vibranti degli attori che, prima ancora che lo
spettacolo inizi, chiacchierano tra di loro, spiando di
tanto in tanto il pubblico. Le due donne (Valentina
Picello e Roberta Rovelli) indossano gonnelline da
mercatino e scarpe da ginnastica, i due uomini (Antonio
Gargiulo e Roberto Rustioni) sono in pantaloni neri e
camicia bianca. Della Russia non rimane traccia e
quando una musica ritmica sparata ad alto volume dà
inizio allo spettacolo, gli attori si siedono sulle sedie e
orchestrano con le mani movimenti sincroni e asincroni
che anticipano le distonie dei personaggi.

Si parte con Una domanda di matrimonio, decapitata
delle prime due scene in cui il possidente Ivan Lòmov viene a chiedere al suo vicino Stefàn Ciubukòv la mano
della figlia Natàlia. Nell'adattameno i due vengono direttamente presentati alle prese con le loro difficoltà di
manifestare i propri sentimenti e con il loro reciproco imbarazzo. Il fraintendimenti e gli equivoci di Natàlia che si
convince che Ivan sia venuto a trovarla per reclamare la parte di una proprietà, esplodono in una violenta litigata
che si risolve poi in un ballo sulle note di Edith Piaf. Fedele a Cechov, il regista lascia emergere la verità dei
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personaggi attraverso i silenzi ma esaspera il dinamismo dei movimenti e dei gesti. Una scelta che, più che tradire
le didascalie dei tre atti unici, intende discostarsi dall'idea di staticità che spesso si associa alle opere più tardive di
Cechov.

Il passaggio tra il primo e il secondo atto unico avviene
senza soluzione di continuità, attraverso una scena in cui
la coppia Natàlia-Ivan e quella formata dai protagonisti
de L'orso (Popòva-Smirnòv) siedono a due tavoli
distanziati nello spazio e comunicano esclusivamente
attraverso gli sguardi. Fumano una sigaretta e tentano di
far bruciare un fiammifero per intero, nella speranza che
si avveri un sogno. E' una scena di grande efficacia
simbolica e di magica sospensione temporale,
immediatamente seguita da quella in cui l'inconsolabile
vedova Popòva si scatena in un ballo solitario sulle note
di Goran Bregovic. Non si tratta di un intermezzo tra un
atto e l'altro, ma dello svelamento della maschera della
donna che si è auto-reclusa in casa dopo la morte del
marito. Il desiderio di vivere che lei tenta di reprimere,
esplode in scena prima ancora del suo incontro con
Smirnòv, che vuole ad ogni costo essere pagato di un credito che egli aveva con suo marito. Dinieghi, battibecchi e
perfino una sfida a duello, sfociano in una coreografia che racconta il lieto fine.

L'anniversario dove il comico è portato ad un grado di esasperazione farsesca, vede impegnati tutti e quattro gli
attori in un frenetico accumulo di situazioni paradossali. Il Presidente Scìpucin e il ragioniere Chìrin vengono
letteralmente fatti uscire di testa da due donne, proprio nel momento in cui si apprestano a celebrare il
quindicesimo anniversario della Banca. Tatìana, la moglie ubriaca di Scìpucin e la lamentosa Mierciùtkina che si
ostina a chiedere un sussidio per il marito, innescano con le loro chiacchiere un meccanismo dinamitardo di
nonsense che farà esplodere una violenza parossistica. Un gran finale che presenta un volto insolito di Ceckov, ma
che pur nella sua diversità formale, riassume i temi dei precedenti. Sulle note di I feel free dei Cream,gli attori
concludono la performance con una danza marionettistica che contraddice il testo della canzone. I personaggi sono
creature ridicole, schiavi dei loro stessi desideri inappagati e delle incomprensioni che derivano dall'inefficacia e
dall'ambiguità della parola. Ci rispecchiano e ci riguardano da vicino.

 

Scheda tecnica
TRE ATTI DA CECHOV. Traduzione e adattamento : Roberto Rustioni. Dramaturg : Chiara Boscaro. Consulenza : Fausto Malcovati.
Movimento e coreografia : Olimpia Fortuni. 
Con : Antonio Gargiulo, Valentina Picello, Roberta Rovelli, Roberto Rustioni. Ideazione e regia di Roberto Rustioni. Associazione teatro
C/R– fattore K- Associazione Olinda in coproduzione con Festival Castel dei Mondi, Andria, 2012. 
Prima nazionale : 29 novembre 2012, al Teatro I di Milano.
Visto al Teatro Quarticciolo di Roma, il 20 novembre 2012.
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A scuola da William
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Il Mare di Paolo Poli
Il malato immaginario
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Aspettando Godot di
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Kane secondo Iva
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prova di Giovanni
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Lo straordinario viaggio
di Marcido Marcidorjs
nell’astronave di Loretta
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I giganti della montagna
di Stefano Randisi ed
Enzo Vetrano
La Fila (Line) di Israel
Horovitz, secondo
Walter Le Moli
Dissolvenze, ossessioni,
gorghi latenti
Romeo e Giulietta di
Serena Sinigaglia
Interiors dei Vanishing
Point
La Tempesta del
disincanto di Declan
Donnellan
E vi sussurreremo, di
Kamil Ziska e Zuzana
Palencicova al Mittelfest
La conferenza di Yalta e
Tokyo Notes, di Hirata
Oriza
Giochi di famiglia di
Biljana Srbijanovic
secondo Paolo Magelli
Arturo Cirillo e Sandro
Lombardi nella morsa
crudele di Pirandello
Dies irae : l’apocalisse
del Teatro Sotterraneo
Il Castello itinerante di
Giorgio Barbero Corsetti
"Prima di andar via"
inaugura la stagione
dell’Argot
Tutti a scuola con ITIS
Galileo di Marco Paolini
A Magic Flute, di Peter
Brook
Blackbird di David
Harrower
Il ritorno, di Sergio
Pierattini e Veronica
Cruciani
ART di Yasmina Reza
Tutto per bene, secondo
Lavia
Sequestro all'italiana, di
Teatro Minimo
"La madre" di Paolo
Fallai manda in onda
Camus
Midsummer
"La Modestia" di
Spregelburd, attraverso
la lente di Ronconi
Scene da un
matrimonio, al modo di
Alessandro D'Alatri
Richard III, di Sam
Mendes con Kevin
Spacey
Signorina Giulia, nella
visione onirica di Valter
Malosti
Servillo legge Napoli
Death and Dancing, di
Claire Dowie
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SCHEDA TECNICA – Teatro C/R Tre Atti Unici da Anton Checov

L'impianto scenografico dello spettacolo è essenziale e adattabile a qualsiasi tipologia di spazio. Le esigenze 
tecniche saranno valutate a seconda della disponibilità del materiale tecnico di ogni piazza.
Il tempo di montaggio - puntamenti luce e prova tecnica è calcolato in mezza giornata.

Di seguito riportiamo le esigenze minime necessarie per la realizzazione:

Dimensioni Minime della scena:
5m x 5m 
Lo spazio scenico averà preferibilmente dimensione quadrata o rettangolare.
L'allestimento non prevede l'uso di quinte né di sipario, è preferibile la presenza di una graticcia.

Materiale scenografico richiesto su piazza:
12 sedie (possibilmente uguali)
2 tavolini quadrati 
Il materiale richiesto sarà spostato sulla scena dagli attori durante la rappresentazione, chiediamo pertanto 
di valutarne il peso e la misura per poter essere sollevato da una persona sola. 

Luci:
Piazzato bianco semplice regolabile da consolle luci
2 domino (o par/pc di qualsiasi potenza elettrica)  posizionati a terra gelatinati a freddo (gel. 201)

Fonica:
Impianto base con 2 casse audio e 1 spia
Lettore cd

Camerini:
n.4 camerini singoli o n.2 camerini per 2 persone ciascuno

Lo spettacolo ha durata di 1 h e 20 minuti senza intervallo.
Segnaliamo l'utilizzo di fiamme libere quali accendini per l'accensione di sigarette. 
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