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Dopo il grandissimo successo di
“Rumori fuori scena” , “Daddy Blues”
, “Rumors” e “Tutti a letto”, torna la
“Compagnia degli Audaci” con la
nuova commedia Pigiama Party dal 27
dicembre al 27 gennaio, una comme-
dia scritta da Anita Tremblay, con la
regia di Flavio De Paola, con Flavio
De Paola, Gianluca delle Fontane,
Licia Amendola, Ilario Crudetti,
Serena Renzi, Valentina Mauro. La
commedia parla di una coppia (Filippo
e Giovanna) che invita nella loro casa
un amico di lui, Roberto, che è anche
l’amante segreto di lei. Ma l’invito
nasconde un altro tranello: Filippo, il
tradito, è a sua volta traditore e ha
invitato la sua amante Barbara con
l’intenzione di spacciarla come la
ragazza di Roberto. Una cameriera a
ore, ingaggiata per telefono all’ultimo
momento, si inserisce involontaria-
mente in questa girandola di ruoli, e a
complicare la faccenda c’è anche il
suo nome (Barbara) che è lo stesso
dell’amante di Filippo! Su questo con-
tinuo divenire monta la storia di uno
dei week-end più complicati, tutto
sembra franare ogni volta e ogni volta
un’invenzione dei protagonisti rimette
in gioco tutto e tutti. Un concentrato di
ipocrisie e scambi di coppie, una gio-
stra della risata in continuo movimen-
to, fatta di sorprese, colpi di scena e
capovolgimenti di ruoli.

Il Teatrosophia spalanca il sipario
sull’emozionante testo di Steven
Berkoff con “Il Natale di Harry” in
scena con Alessandro Giova diretto da
Marta Iacopini. Harry è un uomo di
quasi quarant’anni che si prepara a
vivere il Natale. Aspettando qualcuno,
un affetto, un vecchio amore, un

amico. Qualcuno. Ma Harry è un
uomo solo, nessuno arriva e il Natale è
la lama del coltello che viene rivoltato
nella piaga della sua esistenza.
Bruciante, toccante e spietato, il
Natale di Harry è una gabbia emotiva
dalla quale si vorrebbe scappare lonta-
no, ma non c’è nessun posto dove
andare. È il ritratto della solitudine di
un uomo e al tempo stesso dell’ipocri-
sia di una società che spesso ci lascia
soli, anche in momenti carichi di emo-
zioni come il Natale. “Quando quasi
10 anni fa trovai questo testo su una
bancarella di Porta Portese, sentii la
potenza e l’urgenza di raccontare
Harry – spiega l’attore – ma ero troppo
giovane per afferrare tutta la sua
umana complessità. Da quel giorno
però, Harry si è trovato un angolino
vicino al cuore ed ha aspettato, in
silenzio, il momento in cui poter esse-
re raccontato”. Teatrosophia via della
Vetrina 7, in zona Piazza Navona.

In scena al nuovo Teatro Studio di
Via Assisi 33 fino al 23 dicembre lo
spettacolo intitolato “Cechov fa male!
(Sincopi Deliqui Infarti e altri
Mancamenti…)” di Sergio Basile, con
Sergio Basile, Barbara Scoppa, Gaia
Rinaldi, regia di Sergio Basile. Mosca
1939: gli attori Serghiej Kozinkov e
sua moglie Varvara, vengono convoca-
ti presso gli uffici del Glavrepertkom,
organo istituito da Stalin e preposto al
controllo delle rappresentazioni teatra-
li. Devono fornire chiarimenti circa il
progetto del loro spettacolo intitolato
“Sincopi Deliqui Infarti e altri
Mancamenti…”  che si ispira a un
lavoro su Anton Cechov, autore  ormai
poco rappresentato in Unione
Sovietica  e guardato con diffidenza
dai fautori del   “realismo socialista”,
che nel 1934,  Mejerchol’d, il grande
regista della Rivoluzione d’Ottobre
caduto in disgrazia e  inviso a Stalin,

aveva messo in scena nel suo teatro a
Mosca con il titolo di  “33
Svenimenti” (a causa della presenza di
numerosi svenimenti, trentatré appun-
to, individuati  nei tre atti unici  e
diventati il  filo conduttore dello spet-
tacolo). Dopo una lunga attesa trascor-
sa nella sala d’aspetto del
Glavrepertkom, Serghiej e Varvara alla
fine vengono ricevuti da un arrogante
funzionario.   Inconsapevoli degli svi-
luppi degli eventi storici, ignari della
feroce repressione che si sta profilando
ai danni di intellettuali e artisti non
allineati alle direttive di Stalin, davanti
al burocrat, esaltano Cechov, citano le
parole del “Grande Maestro”
Mejerchol’d, di cui Serghiej è anche
collaboratore. Il verdetto del censore
sarà ovviamente scontato: lo spettaco-
lo non si farà. In linea con quello che
accadrà dopo qualche tempo a
Mejerchol’d - il quale sarà fucilato il 2
febbraio del 1940 per ordine di Stalin-
Serghiej e Varvara saranno divisi e
spazzati   via dalla Storia: l’uno arre-
stato e giustiziato, l’altra costretta a
fuggire in America dove si farà una
nuova vita. Un identico destino acco-
muna il grande Mejerchol’d   e loro, i
piccoli, stralunati e poetici   protagoni-
sti di questa pièce.  
“Cechov fa male”  titolo mediato dal
celebre monologo cecoviano “Il tabac-
co fa male” vuole raccontare,  in que-
sta epoca distratta in cui il Teatro sem-
bra aver smarrito il suo ruolo-guida
nella formazione delle coscienze e
sembra svolgere un ruolo molto subal-
terno ad altre forme di spettacolo,
quanto invece sia importante;  così
importante che nello scontro tra chi
vuole controllarlo (Stalin o altri ditta-
tori… che ne  temono  la forza dirom-
pente e vogliono asservirlo ai loro fini
propagandistici) e chi  vuole farlo
liberamente, lasciandosi guidare solo
dalla propria fantasia e ispirazione
(come Mejerchol’d e Serghiej e
Varvara), si può anche morire.  Il
Teatro fa male diceva Vittorio
Gassman, Maestro di Sergio Basile e
Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale
di Firenze: a lui, a Gassman, questo

spettacolo - che si avvale della colla-
borazione di Spartaco Ripa che ha ese-
guito i disegni che svolgono una
importante funzione drammaturgica
all’interno dello spettacolo -   è dedi-
cato. Lo spettacolo è una produzione
di Fondamenta Teatro e Teatri di
Francesco del Monaco e Cristiano
Piscitelli, con la direzione artistica di
Giancarlo Sammartano e la direzione
organizzativa di Fulvio Ardone.  

Il Teatro Ghione presenta i bravissi-
mi attori Milena Vukotic e Maximilian
Nisi in “Un autunno di fuoco “ di Eric
Coble, con la regia di Marcello
Cotugno, e con la traduzione di Marco
Casazza. «Quando ho letto per la
prima volta 'Un Autunno di Fuoco' –
afferma il regista dello spettacolo
Marcello Cotugno –  la prima sugge-
stione che si è presentata alla mente è
stata la bellissima poesia di Dylan
Thomas “Do not go gentle into that
good night” (Non andare docile in
quella buona notte), un’acuta e emo-
zionante esplorazione in versi sul tema
della morte e del morire, come possi-
bile gesto estremo di ribellione. Ma
quello di Thomas è anche un estremo
urlo di vita, un imperativo che il poeta
ci rivolge per ricordarci di come, nel-
l’impossibilità di prevedere le circo-
stanze della fine della nostra storia,
dovremmo vivere il tempo che ci è
dato. La consapevolezza della morte,
infatti, dovrebbe amplificare la passio-
ne e l’energia sovversiva con cui deci-
diamo di vivere il nostro percorso. Il
testo di Coble prende spunto da questa
poesia, se è vero che Alexandra, la
protagonista, si rifiuta caparbiamente
di andarsene mite all’altro mondo:
piuttosto che cedere alle richieste dei
suoi figli, che vorrebbero “neutralizza-
re” la sua vecchiaia tra le mura di una
casa di riposo, preferisce barricarsi in
casa e difendersi, con degli ordigni

fatti in casa, dai possibili attacchi di un
mondo esterno da cui si sente incom-
presa e tradita. Sarà il terzo figlio
Chris, che Alexandra non vede da
vent’anni, ad accompagnarla, attraver-
so un percorso di riflessione condivisa
che è anche un tagliente e ironico
incontro-scontro generazionale, verso
una nuova consapevolezza: può esser-
ci bellezza anche nella disgregazione
delle cose, in un’età in cui, anche se il
corpo perde forza e memoria, si può
ancora guardare avanti verso traguardi
nuovi e diversi, anche se magari posti
appena pochi metri fuori dalla porta». 
«Lo spettacolo asseconda i livelli
emotivi del testo, che, proprio come
nella vita, sfuma dal registro di com-
media brillante e surreale, articolata
sull’incessante e caustico botta e rispo-
sta madre/figlio, verso quello di una
scrittura introspettiva più complessa e
profonda, scandita dall’alternarsi dei
monologhi dei due protagonisti. Alla
fine, la vecchiaia si rivela come una
condizione relativa, di perdita ma
anche di conquista, che sta a noi inve-
stire di significato e di bellezza.
Milena Vukotic, attrice straordinaria
con cui sono profondamente onorato
di lavorare, è l’interprete allo stesso
tempo delicata e profonda che può
restituire tutte le sfumature e la com-
plessità di Alexandra: spirito libero,
sguardo cinico e dissacrante, madre
amorevole e donna senza radici.
Maximilian Nisi, attore poliedrico e
sensibile, è l’ideale controparte in
grado di restituire tutta la straordinaria
e dolorosa umanità di cui il personag-
gio di Chris è portatore. Una scena che
oscilla tra realismo e simbolismo,
segnata dalla presenza incombente di
un albero che ci riporta, allo stesso
tempo, alle stagioni della vita e a ciò
che resta dopo di noi; musiche che
echeggiano, a tratti remixandolo, al
passato remoto; luci che, nella tradi-
zione espressionista, rendono vivi i
sentimenti e le emozioni dei due inter-
preti: 'Un autunno di Fuoco' è uno
spettacolo che prova a parlare con leg-
gerezza della morte e con profondità
del senso della vita».  

Al Teatro Off/Off da martedì 18 Patrizia Schiavo  apre il “Laboratorio della vagina”

fuoricamposabato 15 dicembre 2018pagina 6

Un po’ di ironia caccia i tabù

a cura di Franco VivonaIn ScenaIn Scena

Teatro Ghione
Un autunno di fuoco

Teatro Studio
Cechov fa male

Teatro degli Audaci
Pigiama party

Teatrosophia
Il Natale di Harry

Ultime repliche al
Teatro Flaiano de

“Il discorso del
Capitano” che appar-
tiene alla serie dieci
partite, progetto che
Giuseppe Manfridi ha
ideato con Daniele Lo
Monaco iniziandolo a
scrivere e a portare in
scena nel 2009, e che
ora giunge al suo set-
timo capitolo.
Protagonista assoluto
di quest’ultimo capi-
tolo della saga è
Francesco Totti, nel-
l’ultima partita della
sua carriera. In una
sorta di backstage
della settimana prece-
dente l’incontro, l’e-
popea calcistica di Totti viene
rievocata attraverso un intarsio
di cronache che accostano
squarci di realtà umana al cla-
more della ribalta; mentre le
vicende di una partita assurda,
quasi fuori controllo, cadenza-
no il comporsi di un risultato
che solo a pochi istanti dalla
fine troverà il gol del trionfo e
della salvezza dall’incubo,
facendo da preludio a un formi-
dabile atto di crescita. 
Dopo il triplice fischio del-
l’arbitro, avvolto dall’empito
commosso dei settantamila
spettatori presenti all’Olimpico,
Francesco Totti, con la voce
rotta dall’emozione, leggerà da
un foglio stropicciato un

discorso in cui sembrerà pren-
der forma un formidabile atto
di crescita.
In tantissimi si sono ricono-
sciuti in quel discorso, romani-
sti e non. In Italia e altrove. In
tantissimi vi hanno riconosciuto
quella sofferenza del mutamen-
to che riguarda ciascuno di noi,
e che fa del racconto di questo
Roma-Genoa una storia che va
al di là dei limiti di una vicenda
calcistica e basta.
Per quasi due ore non ci si
annoia un minuto proprio per la
qualità stilistica di Manfridi,
per la sua collaudata vocazione
a mescolare Kierkegaard e
Totti, Wittgenstein e Mancini.
Regia di Claudio Boccaccini.

L’addio al calcio di Totti
riletto da Giuseppe Manfridi

Ultime repliche al Teatro Flaiano

Da martedì 18 a domenica
28 dicembre, all’Off/Off

Theatre di Via Giulia va in
scena “Il Laboratorio della
Vagina”, scritto, diretto e inter-
pretato da Patrizia Schiavo, con
un frammento tratto da “Il
rumore della notte” di Marco
Palladini e con Teresa Arena,
Anna Maria Bruni, Marianna
Ferrazzano, Silvia Grassi,
Carmen Matteucci, Sarah
Nicolucci e altre quattro attrici
che irrompendo con “urgenza”
dalla platea si alterneranno sera
per sera con storie diverse; atte
a destabilizzare e modificare la
struttura dello spettacolo: Lucia
Bianchi (il triangolo) Serena
Borelli (Il marito gay)
Donatella Cherry(La frigida) e
Elodie Serra (Sesso pubblico).
“Capace di coniugare irrive-
renza, comicità e denuncia,
oscillando tra il serio e il face-
to, il goliardico e la polemica.
Una farsa giocosa e j’accuse,
dove la vagina diventa simbolo
dell’immaginario maschilista e
patriarcale, oggetto di deside-
rio, di ironie e mistificazioni,
ma anche arma di rivoluzione,
strumento per la presa di
coscienza della donna e del suo
potere.”
In compagnia di un primitivo
idolo femminile, la Grande
Madre, tra il talk show, la tera-
pia di gruppo e la denuncia
sociale, la conduttrice/sacerdo-
tessa/sessuologa “Schiavo”
accompagna sette donne in un

percorso rivolto alla liberazione
dai tabù, dai luoghi comuni,
dall’ignoranza, dalle inibizioni,
dalle paure e dal senso di ver-
gogna. “Il laboratorio della
vagina” è un viaggio collettivo
in cui le pazienti (e di riflesso
gli spettatori), imparano a rac-
contarsi, a conoscere il proprio
corpo, a vivere appieno la pro-
pria sessualità. I tabù sdoganati
senza pudori ne pedanteria
assolvono una funzione libera-
toria, terapeutica. La vagina,

emblema di femminilità, forza,
maternità, ma anche motivo di
incomprensione, sottomissione,
emarginazione e violenza.
Storie ironiche, incredibili e
drammatiche, dal primo ciclo
alla prima volta, dalle richieste
erotiche più impensabili, al
posto più strano in cui l’abbia-
mo fatto. E poi l’orgasmo, i
maniaci nei parchi e gli stupri.
Diversi gli aspetti indagati, da
quelli piccanti a quelli dolorosi,
in un’escalation che conduce

gli spettatori dal divertimento
alla violenza subita dalle donne
bosniache, gli stupri di massa e
la pulizia etnica. Un no allo stu-
pro, alla violenza, allaalla muti-
lazione, all’infibulazione e un
sì alla riscoperta del proprio
essere, della femminilità, del
sesso, della dignità e del rispet-
to. Un messaggio di denuncia,
un grido per vincere l’indiffe-
renza. “Invece di nasconderci
dietro al velo e al burqa, noi ce
la guardiamo!”.
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Comunicato stampa 

Teatro Studio – Via Assisi 33 

15 | 23  Dicembre 2018 

CECHOV FA MALE! 

(Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) 

di Sergio Basile 

con Sergio Basile e Barbara Scoppa 

Gaia Rinaldi 

disegni Spartaco Ripa 

regia  Sergio Basile 

produzione Fondamenta Teatro e Teatri 

Sarà in scena al nuovo Teatro Studio di Via Assisi 33 dal 15 al 23 

dicembre CECHOV FA MALE! (Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti 

…) di Sergio Basile, con Sergio Basile, Barbara Scoppa, Gaia Rinaldi, regia 

di Sergio Basile. 

Sinossi 

Mosca 1939:  gli attori  Serghiej Kozinkov  e sua moglie Varvara , vengono 

convocati  presso gli uffici del GLAVREPERTKOM,  organo istituito  da Stalin  e 

preposto al controllo delle rappresentazioni teatrali. Devono  fornire 

chiarimenti  circa  il  progetto di un loro  spettacolo. Lo spettacolo, 

intitolato  Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …    si ispira   ad un   lavoro su 

Anton Cechov –autore  ormai poco rappresentato in Unione Sovietica  e 

guardato con diffidenza  dai fautori del   “realismo socialista”-   che nel 

https://www.rmagazine.it/author/redazionermagazine/


1934,  Mejerchol’d – il grande regista della Rivoluzione d’Ottobre   caduto in 

disgrazia e  inviso a Stalin- aveva messo in scena nel suo teatro a Mosca con il 

titolo di  “33 Svenimenti” (a causa della presenza di numerosi svenimenti, 

trentatré appunto, individuati  nei tre atti unici  e diventati il  filo conduttore dello 

spettacolo). Dopo una lunga attesa trascorsa nella sala d’aspetto del 

GLAVREPERTKOM, Serghiej e Varvara alla fine vengono  ricevuti da un 

arrogante funzionario.   Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari 

della feroce repressione   che si sta profilando ai danni di intellettuali e artisti non 

allineati alle direttive di Stalin,   davanti al burocrat  , esaltano Cechov , citano  le 

parole del “Grande Maestro”   Mejerchol’d , di cui Serghiej  è 

anche  collaboratore. Il verdetto del censore   sarà  ovviamente scontato: lo 

spettacolo non si farà.   In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo  a 

Mejerchol’d – il quale  sarà fucilato il 2 febbraio del 1940 per ordine di Stalin-

    Serghiej e Varvara saranno  divisi e spazzati   via dalla Storia:  l’uno arrestato 

e giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita. Un 

identico destino  accomuna il grande Mejerchol’d   e loro, i  piccoli, stralunati e 

poetici   protagonisti di questa pièce. 

Note di Regia 

 Cechov fa male – titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa 

male,  scritto e diretto da Sergio Basile, vuole raccontare,  in questa epoca 

distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo ruolo-guida nella formazione 

delle coscienze e sembra svolgere un ruolo molto subalterno ad altre forme di 

spettacolo, quanto invece sia importante;  così importante che nello scontro tra 

chi vuole controllarlo (Stalin o altri dittatori… che ne  temono  la forza 

dirompente e vogliono asservirlo ai loro fini propagandistici) e chi  vuole 

farlo  liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione 

(come Mejerchol’d e Serghiej e Varvara), si può anche morire.  Il Teatro fa 

male diceva Vittorio Gassman, Maestro di Sergio Basile e Barbara Scoppa alla 

Bottega Teatrale di Firenze: a lui, a Gassman,  questo spettacolo – che si avvale 

della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che svolgono 

una importante funzione drammaturgica all’interno dello spettacolo –   è 

dedicato. 

Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del 

Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano 

e la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri  è il 



progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio 

dalla formazione alla professione. 

Fondamenta Teatro e Teatri 

e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com 

numero verde 800600828 

  

Teatro Studio  Via Assisi  33 Roma (metro Ponte Lungo) 

Biglietti: intero €8,00 – ridotto €5,00. Tessera associativa 2 euro 

Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 20,30 – domenica ore 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

mercoledì 12 dicembre 2018 

CECHOV FA MALE! con Sergio Basile, Barbara 
Scoppa al Nuovo Teatro Studio 

 
Sarà in scena al nuovo Teatro Studio di Via Assisi 33 dal 15 al 23 dicembre CECHOV FA 
MALE! (Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) di Sergio Basile, con Sergio Basile, 
Barbara Scoppa, Gaia Rinaldi, regia di Sergio Basile. 
 
Sinossi 
 
Mosca 1939:  gli attori  Serghiej Kozinkov  e sua moglie Varvara , vengono 
convocati  presso gli uffici del GLAVREPERTKOM,  organo istituito  da Stalin  e preposto 
al controllo delle rappresentazioni teatrali. Devono  fornire chiarimenti  circa  il  progetto di 
un loro  spettacolo. Lo spettacolo, intitolato  Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti 
…    si ispira   ad un   lavoro su Anton Cechov –autore  ormai poco rappresentato in 
Unione Sovietica  e guardato con diffidenza  dai fautori del   “realismo socialista”-   che nel 
1934,  Mejerchol’d – il grande regista della Rivoluzione d’Ottobre   caduto in disgrazia 
e  inviso a Stalin- aveva messo in scena nel suo teatro a Mosca con il titolo di  “33 
Svenimenti” (a causa della presenza di numerosi svenimenti, trentatré appunto, 
individuati  nei tre atti unici  e diventati il  filo conduttore dello spettacolo). Dopo una lunga 
attesa trascorsa nella sala d’aspetto del GLAVREPERTKOM, Serghiej e Varvara alla fine 
vengono  ricevuti da un arrogante funzionario.   Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi 
storici, ignari della feroce repressione   che si sta profilando ai danni di intellettuali e artisti 
non allineati alle direttive di Stalin,   davanti al burocrat  , esaltano Cechov , citano  le 
parole del “Grande Maestro”   Mejerchol’d , di cui Serghiej  è anche  collaboratore. Il 
verdetto del censore   sarà  ovviamente scontato: lo spettacolo non si farà.   In linea con 
quello che accadrà dopo qualche tempo  a Mejerchol’d - il quale  sarà fucilato il 2 febbraio 
del 1940 per ordine di Stalin-    Serghiej e Varvara saranno  divisi e spazzati   via dalla 
Storia:  l’uno arrestato e giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una 
nuova vita. Un identico destino  accomuna il grande Mejerchol’d   e loro, i  piccoli, 
stralunati e poetici   protagonisti di questa pièce.  
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Note di Regia 
 
 Cechov fa male - titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa 
male,  scritto e diretto da Sergio Basile, vuole raccontare,  in questa epoca distratta in cui il 
Teatro sembra aver smarrito il suo ruolo-guida nella formazione delle coscienze e sembra 
svolgere un ruolo molto subalterno ad altre forme di spettacolo, quanto invece sia 
importante;  così importante che nello scontro tra chi vuole controllarlo (Stalin o altri 
dittatori… che ne  temono  la forza dirompente e vogliono asservirlo ai loro fini 
propagandistici) e chi  vuole farlo  liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria 
fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej e Varvara), si può anche morire.  Il 
Teatro fa male diceva Vittorio Gassman, Maestro di Sergio Basile e Barbara Scoppa alla 
Bottega Teatrale di Firenze: a lui, a Gassman,  questo spettacolo - che si avvale della 
collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che svolgono una importante 
funzione drammaturgica all’interno dello spettacolo -   è dedicato. 
 
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e 
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione 
organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri  è il progetto di Fondamenta 
La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione. 
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di Sergio Basile 
con Sergio Basile e Barbara Scoppa 
Gaia Rinaldi 
disegni Spartaco Ripa 
regia  Sergio Basile 
produzione Fondamenta Teatro e Teatri 
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Biglietti: intero €8,00 - ridotto €5,00. Tessera associativa 2 euro 
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FARA’MALE? …MA E’ 

SEMPRE CECHOV 
Sarà in scena alnuovo Teatro Studio di Via Assisi 33dal 15 al 23dicembre CECHOV FA 
MALE!(Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …)diSergio Basile, con Sergio 
Basile, Barbara Scoppa,Gaia Rinaldi, regia di Sergio Basile. 
Mosca 1939:  gli attori  SerghiejKozinkov  e sua moglie Varvara , vengono 
convocati  presso gli uffici del GLAVREPERTKOM,  organo istituito  da Stalin  e preposto 
al controllo delle rappresentazioni teatrali. Devono  fornire chiarimenti  circa  il  progetto di 
un loro  spettacolo. Lo spettacolo, intitolato  Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti 
…    si ispira   ad un   lavoro su Anton Cechov –autore  ormai poco rappresentato in 
Unione Sovietica  e guardato con diffidenza  dai fautori del   “realismo socialista”-   che nel 
1934,  Mejerchol’d – il grande regista della Rivoluzione d’Ottobre   caduto in disgrazia 
e  inviso a Stalin- aveva messo in scena nel suo teatro a Mosca con il titolo di 
“33Svenimenti” (a causa della presenza di numerosi svenimenti, trentatré appunto, 
individuati  nei tre atti unici  e diventati il  filo conduttore dello spettacolo). Dopo una lunga 
attesa trascorsa nella sala d’aspetto del GLAVREPERTKOM, Serghiej e Varvara alla fine 
vengono  ricevuti da un arrogante funzionario.   Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi 
storici, ignari della feroce repressione   che si sta profilando ai danni di intellettuali e artisti 
non allineati alle direttive di Stalin,   davanti al burocrat  , esaltano Cechov , citano  le 
parole del “Grande Maestro”   Mejerchol’d , di cui Serghiej  è anche  collaboratore. Il 
verdetto del censore   sarà  ovviamente scontato: lo spettacolo non si farà.   In linea con 
quello che accadrà dopo qualche tempo  a Mejerchol’d – il quale  sarà fucilato il 2 febbraio 
del 1940 per ordine di Stalin-    Serghiej e Varvara saranno  divisi e spazzati   via dalla 
Storia:  l’uno arrestato e giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una 
nuova vita. Un identico destino  accomuna il grande Mejerchol’d   e loro, i  piccoli, 
stralunati e poetici   protagonisti di questa pièce. 
Note di Regia- Cechov fa male – titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco 
fa male,  scritto e diretto da Sergio Basile, vuole raccontare,  in questa epoca distratta in 
cui il Teatro sembra aver smarrito il suo ruolo-guida nella formazione delle coscienze e 
sembra svolgere un ruolo molto subalterno ad altre forme di spettacolo, quanto invece sia 
importante;  così importante che nello scontro tra chi vuole controllarlo (Stalin o altri 
dittatori… che ne  temono  la forza dirompente e vogliono asservirlo ai loro fini 
propagandistici) e chi  vuole farlo  liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria 
fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej e Varvara), si può anche morire.  Il 
Teatro fa male diceva Vittorio Gassman, Maestro di Sergio Basile e Barbara Scoppa alla 
Bottega Teatrale di Firenze: a lui, a Gassman,  questo spettacolo – che si avvale della 
collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che svolgono una importante 
funzione drammaturgica all’interno dello spettacolo –   è dedicato. 



Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del 
Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la 
Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri  è il progetto di 

Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla 
professione. 
Teatro Studio – Via Assisi 33 
15 | 23  Dicembre 2018 

CECHOV FA MALE! 
(Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) 
di Sergio Basile 
conSergio Basile e Barbara Scoppa 
Gaia Rinaldi 
disegniSpartaco Ripa 
regia  Sergio Basile 
produzioneFondamenta Teatro e Teatri 
Fondamenta Teatro e Teatri 
e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com 
numero verde 800600828 
Teatro StudioVia Assisi 33Roma (metro Ponte Lungo) 
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Nuovo Teatro Studio di 
Roma: ‘Cechov fa male!’ 
con Sergio Basile, Barbara 
Scoppa 15-23 dicembre 
Home»News»Nuovo Teatro Studio di Roma: ‘Cechov fa male!’ con Sergio Basile, Barbara Scoppa 
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Teatro Studio – Via Assisi 33 

15 | 23 Dicembre 2018 

CECHOV FA MALE! 
(Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) 

di Sergio Basile 

con Sergio Basile e Barbara Scoppa 

Gaia Rinaldi 

disegniSpartaco Ripa 

regia Sergio Basile 
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produzione Fondamenta Teatro e Teatri 

 

Sarà in scena al nuovo Teatro Studio di Via Assisi 33dal 15 al 23 dicembre CECHOV FA 

MALE! (Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) di Sergio Basile, con Sergio 

Basile, Barbara Scoppa,Gaia Rinaldi, regia di Sergio Basile. 

Sinossi 

Mosca 1939: gli attori SerghiejKozinkov e sua moglie Varvara , vengono convocati presso 

gli uffici del GLAVREPERTKOM, organo istituito da Stalin e preposto al controllo delle 

rappresentazioni teatrali. Devono fornire chiarimenti circa il progetto di un loro spettacolo. 

Lo spettacolo, intitolato Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …    si ispira   ad 

un   lavoro su Anton Cechov –autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e 

guardato con diffidenza dai fautori del   “realismo socialista”-   che nel 1934, Mejerchol’d – 

il grande regista della Rivoluzione d’Ottobre   caduto in disgrazia e inviso a Stalin- aveva 

messo in scena nel suo teatro a Mosca con il titolo di “33Svenimenti” (a causa della 

presenza di numerosi svenimenti, trentatré appunto, individuati nei tre atti unici e diventati 

il filo conduttore dello spettacolo). Dopo una lunga attesa trascorsa nella sala d’aspetto del 

GLAVREPERTKOM, Serghiej e Varvara alla fine vengono ricevuti da un arrogante 

funzionario.   Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce 

repressione   che si sta profilando ai danni di intellettuali e artisti non allineati alle direttive 

di Stalin,   davanti al burocrat , esaltano Cechov , citano le parole del “Grande 

Maestro”   Mejerchol’d , di cui Serghiej è anche collaboratore. Il verdetto del censore   sarà 

ovviamente scontato: lo spettacolo non si farà.   In linea con quello che accadrà dopo 

qualche tempo a Mejerchol’d – il quale sarà fucilato il 2 febbraio del 1940 per ordine di 

Stalin-   Serghiej e Varvara saranno divisi e spazzati   via dalla Storia: l’uno arrestato e 

giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita. Un identico 

destino accomuna il grande Mejerchol’d   e loro, i piccoli, stralunati e poetici   protagonisti 

di questa pièce. 

  

Note di Regia 

Cechov fa male – titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male, scritto 

e diretto da Sergio Basile, vuole raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro 



sembra aver smarrito il suo ruolo-guida nella formazione delle coscienze e sembra 

svolgere un ruolo molto subalterno ad altre forme di spettacolo, quanto invece sia 

importante; così importante che nello scontro tra chi vuole controllarlo (Stalin o altri 

dittatori… che ne temono la forza dirompente e vogliono asservirlo ai loro fini 

propagandistici) e chi vuole farlo liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria 

fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej e Varvara), si può anche morire. Il 

Teatro fa male diceva Vittorio Gassman, Maestro di Sergio Basile e Barbara Scoppa alla 

Bottega Teatrale di Firenze: a lui, a Gassman, questo spettacolo – che si avvale della 

collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che svolgono una importante 

funzione drammaturgica all’interno dello spettacolo –   è dedicato. 

Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del 

Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la 

Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di 

Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla 

professione. 

  

Fondamenta Teatro e Teatri 

e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com 

numero verde 800600828 

  

Teatro Studio Via Assisi 33Roma (metro Ponte Lungo) 

Biglietti: intero €8,00 – ridotto €5,00. Tessera associativa 2 euro 

Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 20,30 – domenica ore 17.00 

  

Riduzioni Per I Lettori Di MEDIA&SIPARIO,SALTINARIA eCULTURAMENTE 
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Al Teatro Studio di Roma 

“Checov fa male!” 
 #occhioallacultura  Il Cartellone di Occhio Alla Cultura, Spettacolo  11 dicembre 2018  

Lo spettacolo, diretto da Sergio Basile e 

prodotto da Fondamenta Teatro e Teatri 

sarà in scena dal 15 al 23 dicembre. 

Foto: (C) Adea 

Arriva sul palco del Teatro Studio di via Assisi in Roma il nuovo spettacolo 
di Sergio Basile, tutto dedicato ad Anton Checov. 

Titolo e sinossi 

Lo spettacolo si chiama Checov fa male!, ed è tutto incentrato sulla 
dialettica/scontro ideologico tra chi vuole fare teatro, come gli attori e gli 

https://occhioallacultura.wordpress.com/author/occhioallacultura/
https://occhioallacultura.wordpress.com/category/spettacolo/il-cartellone-di-occhio-alla-cultura/
https://occhioallacultura.wordpress.com/category/spettacolo/


autori, e chi vuole controllarlo a tutti i costi, come i dittatori. Non a caso, la 
piéce è ambientata nella Russia stalinista. I due attori Serghiej Kozinov e 
sua moglie Varvara sono convocati al Glavrepertkom – l’organo istituito 
per il controllo degli spettacoli teatrali in Russia – onde poter dare 
chiarimenti in merito ad un loro progetto, intitolato Sincopi, deliqui, 
infarti e altri mancamenti…, ispirato ad un lavoro di Checov (molto poco 
gradito a Stalin) già messo in scena nel 1934 da Mejerchol’d- di cui Serghiej 
è anche un collaboratore – con il titolo di 33 svenimenti. Ricevuti da un 
funzionario arrogante e meschino, i due attori esaltano le figure di Checov 
e Mejerchol’d, ma sono totalmente ignari di quello che succederà loro. 

Produzione 

Lo spettacolo – il cui titolo è mutuato dal monologo di Checov Il tabacco fa 
male – è prodotto da Fondamenta Teatro e Teatri. Scritto ed interpretato 
da Sergio Basile con Barbara Scoppa e Gaia Rinaldi, è diretto dallo stesso 
Basile – che è stato, con la Scoppa, allievo di Vittorio Gassman, a cui la 
piéce è dedicata. 

  

  

 

https://occhioallacultura.wordpress.com/2018/12/11/al-teatro-studio-di-roma-checov-fa-male/17157398_1338868026193484_4778768110091757032_o/
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Cechov fa male 

Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti … 

FacebookTwitterGoogle+E-mailPiù...  
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Sarà in scena al nuovo Teatro Studio di Via Assisi 33 dal 15 al 23 dicembre CECHOV FA MALE! 

(Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) di Sergio Basile, con Sergio Basile, Barbara Scoppa, Gaia 

Rinaldi, regia di Sergio Basile. 

Mosca 1939:  gli attori  Serghiej Kozinkov e sua moglie Varvara, vengono convocati  presso gli uffici del 

GLAVREPERTKOM, organo istituito da Stalin  e preposto al controllo delle rappresentazioni teatrali. 

Devono  fornire chiarimenti  circa  il  progetto di un loro spettacolo. Lo spettacolo, intitolato  Sincopi 

Deliqui Infarti e altri Mancamenti … si ispira ad un lavoro su Anton Cechov –autore  ormai poco 

rappresentato in Unione Sovietica  e guardato on diffidenza dai fautori del "realismo socialista"-  che nel 

1934, Mejerchol'd – il grande regista della Rivoluzione d'Ottobre caduto in disgrazia e  inviso a Stalin- 

aveva messo in scena nel suo teatro a Mosca con il titolo di  "33 Svenimenti" (a causa della presenza 

di numerosi svenimenti, trentatré appunto, individuati  nei tre atti unici  e diventati il  filo conduttore dello 

spettacolo). Dopo una lunga attesa trascorsa nella sala d'aspetto del GLAVREPERTKOM, Serghiej e 

Varvara alla fine vengono  ricevuti da un arrogante funzionario. Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi 

storici, ignari della feroce repressione che si sta profilando ai danni di intellettuali e artisti non allineati 

alle direttive di Stalin, davanti al burocrat, esaltano Cechov, citano le parole del "Grande Maestro" 

Mejerchol'd, di cui Serghiej è anche  collaboratore. Il verdetto del censore sarà  ovviamente scontato: lo 

spettacolo non si farà. In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo  a Mejerchol'd - il qualesarà 

fucilato il 2 febbraio del 1940 per ordine di Stalin- Serghiej e Varvara saranno divisi e spazzati via dalla 

Storia: l'uno arrestato e giustiziato, l'altra costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita. Un 

identico destino accomuna il grande Mejerchol'd e loro, i  piccoli, stralunati e poetici protagonisti di 

questa pièce. 

Note di Regia 

https://www.oggiroma.it/public/news_foto/201812111520240.jpg


Cechov fa male - titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male, scritto e diretto da 

Sergio Basile, vuole raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo 

ruolo-guida nella formazione delle coscienze e sembra svolgere un ruolo molto subalterno ad altre 

forme di spettacolo, quanto invece sia importante; così importante che nello scontro tra chi vuole 

controllarlo (Stalin o altri dittatori… che ne  temono  la forza dirompente e vogliono asservirlo ai loro fini 

propagandistici) e chi  vuole farlo liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria fantasia e 

ispirazione (come Mejerchol'd e Serghiej e Varvara), si può anche morire. Il Teatro fa male diceva 

Vittorio Gassman, Maestro di Sergio Basile e Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di Firenze: a lui, a 

Gassman, questo spettacolo - che si avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i 

disegni che svolgono una importante funzione drammaturgica all'interno dello spettacolo - è dedicato. 

Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano 

Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio 

Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola dell'Attore che favorisce il 

naturale passaggio dalla formazione alla professione. 

Di Sergio Basile 

con Sergio Basile e Barbara Scoppa 

Gaia Rinaldi 

disegni Spartaco Ripa 

regia  Sergio Basile 

produzione Fondamenta Teatro e Teatri 

 Dal 15/12/2018 al 23/12/2018  

 Nuovo Teatro Studio 
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Cechov fa male! (Sincopi Deliqui Infarti e 

altri Mancamenti …) 

In scena al nuovo Teatro Studio di via Assisi 

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino - 11 dicembre 2018 

Al nuovo Teatro Studio di via Assisi, regia  Sergio Basile con Sergio Basile e Barbara 

Scoppa, Gaia Rinaldi, disegni Spartaco Ripa, produzione Fondamenta Teatro e Teatri 

Cechov fa male – titolo mediato dal celebre 

monologo cecoviano Il tabacco fa male,  scritto e diretto da Sergio Basile, vuole raccontare,  in 

questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo ruolo-guida nella formazione delle 

coscienze e sembra svolgere un ruolo molto subalterno ad altre forme di spettacolo, quanto invece 

sia importante;  così importante che nello scontro tra chi vuole controllarlo (Stalin o altri dittatori… 

che ne  temono  la forza dirompente e vogliono asservirlo ai loro fini propagandistici) e chi  vuole 

farlo  liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e 

Serghiej e Varvara), si può anche morire.  Il Teatro fa male diceva Vittorio Gassman, Maestro di 

Sergio Basile e Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di Firenze: a lui, a Gassman,  questo 

spettacolo – che si avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che 

svolgono una importante funzione drammaturgica all’interno dello spettacolo – è dedicato. 

https://abitarearoma.it/wp/wp-content/uploads/2018/12/foto-cechov2.jpg


Sinossi – Mosca 1939:  gli attori  Serghiej Kozinkov  e sua moglie 

Varvara, vengono convocati  presso gli uffici del GLAVREPERTKOM,  organo istituito  da 

Stalin  e preposto al controllo delle rappresentazioni teatrali. Devono  fornire 

chiarimenti  circa  il  progetto di un loro  spettacolo. Lo spettacolo, intitolato  Sincopi Deliqui Infarti 

e altri Mancamenti …    si ispira   ad un   lavoro su Anton Cechov –autore  ormai poco 

rappresentato in Unione Sovietica  e guardato con diffidenza  dai fautori del   “realismo socialista”-

   che nel 1934,  Mejerchol’d – il grande regista della Rivoluzione d’Ottobre   caduto in disgrazia 

e  inviso a Stalin- aveva messo in scena nel suo teatro a Mosca con il titolo di  “33Svenimenti” (a 

causa della presenza di numerosi svenimenti, trentatré appunto, individuati  nei tre atti unici  e 

diventati il  filo conduttore dello spettacolo). Dopo una lunga attesa trascorsa nella sala d’aspetto 

del GLAVREPERTKOM, Serghiej e Varvara alla fine vengono  ricevuti da un arrogante 

funzionario.   Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce repressione   che 

si sta profilando ai danni di intellettuali e artisti non allineati alle direttive di Stalin,   davanti al 

burocrat, esaltano Cechov , citano  le parole del “Grande Maestro”   Mejerchol’d , di cui Serghiej  è 

anche  collaboratore. Il verdetto del censore   sarà  ovviamente scontato: lo spettacolo non si 

farà.   In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo  a Mejerchol’d – il quale  sarà fucilato il 

2 febbraio del 1940 per ordine di Stalin-    Serghiej e Varvara saranno  divisi e spazzati   via dalla 

Storia:  l’uno arrestato e giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una nuova 

vita. Un identico destino  accomuna il grande Mejerchol’d   e loro, i  piccoli, stralunati e 

poetici   protagonisti di questa pièce. 

https://abitarearoma.it/wp/wp-content/uploads/2018/12/fotoCecov3.jpg


Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di 

Francesco del Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e 

la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri  è il progetto di 

Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla 

professione. 

INFO 

Fondamenta Teatro e Teatri 

e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com 

numero verde 800600828 

Teatro Studio  Via Assisi  33 Roma (metro Ponte Lungo) 

Biglietti: intero €8,00 – ridotto €5,00. Tessera associativa 2 euro 

Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 20,30 – domenica ore 17.00 

  

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino 
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CECHOV FA MALE al 
Teatro Studio dal 15 al 23 
dicembre 2018 
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Sarà in scena al nuovo Teatro Studio di Via Assisi 33 dal 15 al 23 dicembre CECHOV FA 
MALE! (Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) di Sergio Basile, con Sergio Basile, 
Barbara Scoppa, Gaia Rinaldi, regia di Sergio Basile. 

http://www.laplatea.it/index.php/teatro/spettacoli/4508-cechov-fa-male-al-teatro-studio-dal-15-al-23-dicembre-2018.html#disqus_thread


Sinossi 

Mosca 1939: gli attori Serghiej Kozinkov e sua moglie Varvara, vengono convocati presso 
gli uffici del GLAVREPERTKOM, organo istituito da Stalin e preposto al controllo delle 
rappresentazioni teatrali. Devono fornire chiarimenti circa il progetto di un loro spettacolo. 
Lo spettacolo, intitolato Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …    si ispira   ad 
un   lavoro su Anton Cechov –autore  ormai poco rappresentato in Unione Sovietica  e 
guardato con diffidenza  dai fautori del   “realismo socialista”-   che nel 1934,  Mejerchol’d 
– il grande regista della Rivoluzione d’Ottobre   caduto in disgrazia e  inviso a Stalin- 
aveva messo in scena nel suo teatro a Mosca con il titolo di  “33 Svenimenti” (a causa 
della presenza di numerosi svenimenti, trentatré appunto, individuati  nei tre atti unici  e 
diventati il  filo conduttore dello spettacolo). Dopo una lunga attesa trascorsa nella sala 
d’aspetto del GLAVREPERTKOM, Serghiej e Varvara alla fine vengono ricevuti da un 
arrogante funzionario.   Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce 
repressione   che si sta profilando ai danni di intellettuali e artisti non allineati alle direttive 
di Stalin, davanti al burocrate, esaltano Cechov, citano le parole del “Grande Maestro” 
Mejerchol’d, di cui Serghiej è anche collaboratore. Il verdetto del censore   sarà 
ovviamente scontato: lo spettacolo non si farà.   In linea con quello che accadrà dopo 
qualche tempo a Mejerchol’d - il quale sarà fucilato il 2 febbraio del 1940 per ordine di 
Stalin-    Serghiej e Varvara saranno divisi e spazzati   via dalla Storia: l’uno arrestato e 
giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita. Un identico 
destino accomuna il grande Mejerchol’d   e loro, i piccoli, stralunati e poetici   protagonisti 
di questa pièce. 

 
Note di Regia 

Cechov fa male - titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male,  scritto 
e diretto da Sergio Basile, vuole raccontare,  in questa epoca distratta in cui il Teatro 
sembra aver smarrito il suo ruolo-guida nella formazione delle coscienze e sembra 
svolgere un ruolo molto subalterno ad altre forme di spettacolo, quanto invece sia 
importante;  così importante che nello scontro tra chi vuole controllarlo (Stalin o altri 
dittatori… che ne  temono  la forza dirompente e vogliono asservirlo ai loro fini 
propagandistici) e chi  vuole farlo  liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria 
fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej e Varvara), si può anche morire.  Il 
Teatro fa male diceva Vittorio Gassman, Maestro di Sergio Basile e Barbara Scoppa alla 
Bottega Teatrale di Firenze: a lui, a Gassman, questo spettacolo - che si avvale della 
collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che svolgono una importante 
funzione drammaturgica all’interno dello spettacolo -   è dedicato. 

Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e 
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione 
organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta 
La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione. 

  

Redazione 
12 dicembre 2018 

  

Informazioni 

  



CECHOV FA MALE! 
(Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) 
di Sergio Basile 
con Sergio Basile e Barbara Scoppa 
Gaia Rinaldi 
disegni Spartaco Ripa 
regia  Sergio Basile 
produzione Fondamenta Teatro e Teatri 

Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 20,30 – domenica ore 17.00 

Teatro Studio 
Via Assisi  33 
Roma (metro Ponte Lungo) 

Biglietti: intero €8,00 - ridotto €5,00. Tessera associativa 2 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CECHOV FA MALE! Al Teatro Studio in Roma 

 

Pubblicato il 12 dicembre 2018 da Ilmarinen 

Sarà in scena al nuovo Teatro Studio di Via Assisi 33 dal 15 al 23 dicembre CECHOV FA MALE! 
(Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) di Sergio Basile, con Sergio Basile, Barbara Scoppa, Gaia 
Rinaldi, regia di Sergio Basile. 
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Teatro Studio – CECHOV FA MALE! 15 | 23 Dicembre 2018 

 Martedì, 11 Dicembre 2018 09:21 

 Scritto da Redazione 

 

Sarà in scena al nuovo Teatro Studio di Via Assisi 33 dal 15 al 23 dicembre CECHOV FA 
MALE! (Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) di Sergio Basile, con Sergio Basile, 
Barbara Scoppa, Gaia Rinaldi, regia di Sergio Basile. 

Sinossi 

Mosca 1939: gli attori Serghiej Kozinkov e sua moglie Varvara , vengono convocati presso 
gli uffici del GLAVREPERTKOM, organo istituito da Stalin e preposto al controllo delle 
rappresentazioni teatrali. Devono fornire chiarimenti circa il progetto di un loro spettacolo. 
Lo spettacolo, intitolato Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti … si ispira ad un lavoro 
su Anton Cechov –autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato con 
diffidenza dai fautori del “realismo socialista”- che nel 1934, Mejerchol’d – il grande regista 
della Rivoluzione d’Ottobre caduto in disgrazia e inviso a Stalin- aveva messo in scena nel 
suo teatro a Mosca con il titolo di “33 Svenimenti” (a causa della presenza di numerosi 
svenimenti, trentatré appunto, individuati nei tre atti unici e diventati il filo conduttore dello 
spettacolo). Dopo una lunga attesa trascorsa nella sala d’aspetto del GLAVREPERTKOM, 
Serghiej e Varvara alla fine vengono ricevuti da un arrogante funzionario. Inconsapevoli 
degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce repressione che si sta profilando ai 
danni di intellettuali e artisti non allineati alle direttive di Stalin, davanti al burocrat , 
esaltano Cechov , citano le parole del “Grande Maestro” Mejerchol’d , di cui Serghiej è 
anche collaboratore. Il verdetto del censore sarà ovviamente scontato: lo spettacolo non si 
farà. In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo a Mejerchol’d - il quale sarà 



fucilato il 2 febbraio del 1940 per ordine di Stalin- Serghiej e Varvara saranno divisi e 
spazzati via dalla Storia: l’uno arrestato e giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America 
dove si farà una nuova vita. Un identico destino accomuna il grande Mejerchol’d e loro, i 
piccoli, stralunati e poetici protagonisti di questa pièce. 

 
Teatro Studio Via Assisi 33 Roma (metro Ponte Lungo) 
Biglietti: intero €8,00 - ridotto €5,00. Tessera associativa 2 euro 
Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 20,30 – domenica ore 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

teatro: al Teatro Studio di Roma 

"Cechov fa male!" 
Sarà in scena al nuovo Teatro Studio di Via Assisi 33 dal 15 al 23 dicembre CECHOV FA MALE! (Sincopi Deliqui Infarti 

e altri Mancamenti …) di Sergio Basile, con Sergio Basile, Barbara Scoppa, Gaia Rinaldi, regia di Sergio Basile. 

Sinossi  
Mosca 1939: gli attori Serghiej Kozinkov e sua moglie Varvara , vengono convocati presso gli uffici del 
GLAVREPERTKOM, organo istituito da Stalin e preposto al controllo delle rappresentazioni teatrali. Devono fornire 
chiarimenti circa il progetto di un loro spettacolo. Lo spettacolo, intitolato Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti … si 
ispira ad un lavoro su Anton Cechov –autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato con diffidenza dai 
fautori del “realismo socialista”- che nel 1934, Mejerchol’d – il grande regista della Rivoluzione d’Ottobre caduto in 
disgrazia e inviso a Stalin- aveva messo in scena nel suo teatro a Mosca con il titolo di “33 Svenimenti” (a causa della 
presenza di numerosi svenimenti, trentatré appunto, individuati nei tre atti unici e diventati il filo conduttore dello 
spettacolo). Dopo una lunga attesa trascorsa nella sala d’aspetto del GLAVREPERTKOM, Serghiej e Varvara alla fine 
vengono ricevuti da un arrogante funzionario. Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce 
repressione che si sta profilando ai danni di intellettuali e artisti non allineati alle direttive di Stalin, davanti al burocrat , 
esaltano Cechov , citano le parole del “Grande Maestro” Mejerchol’d , di cui Serghiej è anche collaboratore. I l verdetto 
del censore sarà ovviamente scontato: lo spettacolo non si farà. In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo a 
Mejerchol’d - il quale sarà fucilato il 2 febbraio del 1940 per ordine di Stalin- Serghiej e Varvara saranno divisi e spazzati 
via dalla Storia: l’uno arrestato e giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita. Un ident ico 
destino accomuna il grande Mejerchol’d e loro, i piccoli, stralunati e poetici protagonisti di questa pièce. 

Note di Regia  
Cechov fa male - titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male, scritto e diretto da Sergio Basile, 
vuole raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo ruolo-guida nella formazione delle 
coscienze e sembra svolgere un ruolo molto subalterno ad altre forme di spettacolo, quanto invece sia importante; così 
importante che nello scontro tra chi vuole controllarlo (Stalin o altri dittatori… che ne temono la forza dirompente e 
vogliono asservirlo ai loro fini propagandistici) e chi vuole farlo liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria 
fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej e Varvara), si può anche morire. Il Teatro fa male diceva Vittorio 
Gassman, Maestro di Sergio Basile e Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di Firenze: a lui, a Gassman, questo 
spettacolo - che si avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che svolgono una importante 
funzione drammaturgica all’interno dello spettacolo - è dedicato. 

Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano Piscitelli, con la 
Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è 
il progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione. 

Teatro Studio – Via Assisi 33 15 | 23 Dicembre 2018 CECHOV FA MALE! (Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) 
di Sergio Basile con Sergio Basile e Barbara Scoppa Gaia Rinaldi disegni Spartaco Ripa regia Sergio Basile produzione 
Fondamenta Teatro e Teatri 

Fondamenta Teatro e Teatri e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com numero verde 800600828 

Teatro Studio Via Assisi 33 Roma (metro Ponte Lungo) Biglietti: intero €8,00 - ridotto €5,00. Tessera associativa 2 euro 
Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 20,30 – domenica ore 17.00 

articolo pubblicato il: 12/12/2018 

 

 

 



 

Nuovo Teatro Studio: CECHOV FA MALE! 
 

Sarà in scena al nuovo Teatro Studio di Via Assisi 33 dal 15 al 
23 dicembre CECHOV FA MALE! (Sincopi Deliqui Infarti e altri 
Mancamenti …) di Sergio Basile, con Sergio Basile, Barbara 
Scoppa, Gaia Rinaldi, regia di Sergio Basile. 
 
Mosca 1939:  gli attori  Serghiej Kozinkov e sua moglie 
Varvara, vengono convocati presso gli uffici del 
GLAVREPERTKOM, organo istituito da Stalin e preposto al 

controllo delle rappresentazioni teatrali. Devono fornire chiarimenti  circa  il  progetto di un 
loro spettacolo. Lo spettacolo, intitolato  Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …  si 
ispira ad un lavoro su Anton Cechov - autore ormai poco rappresentato in Unione 
Sovietica  e guardato con diffidenza dai fautori del   “realismo socialista”- che nel 
1934,  Mejerchol’d – il grande regista della Rivoluzione d’Ottobre caduto in disgrazia e 
inviso a Stalin - aveva messo in scena nel suo teatro a Mosca con il titolo di  “33 
Svenimenti” (a causa della presenza di numerosi svenimenti, trentatré appunto, 

individuati  nei tre atti unici e diventati il  filo conduttore dello spettacolo). Dopo una lunga 
attesa trascorsa nella sala d’aspetto del GLAVREPERTKOM, Serghiej e Varvara alla fine 
vengono  ricevuti da un arrogante funzionario. Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi 
storici, ignari della feroce repressione che si sta profilando ai danni di intellettuali e artisti 
non allineati alle direttive di Stalin, davanti al burocrat, esaltano Cechov, citano le parole del 
“Grande Maestro” Mejerchol’d, di cui Serghiej  è anche  collaboratore. Il verdetto del 
censore sarà  ovviamente scontato: lo spettacolo non si farà. In linea con quello che 
accadrà dopo qualche tempo  a Mejerchol’d - il quale sarà fucilato il 2 febbraio del 1940 per 
ordine di Stalin - Serghiej e Varvara saranno  divisi e spazzati via dalla Storia:  l’uno 
arrestato e giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita. Un 
identico destino  accomuna il grande Mejerchol’d e loro, i  piccoli, stralunati e 
poetici   protagonisti di questa pièce.  
 
Note di Regia 

 
Cechov fa male - titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male,  scritto 
e diretto da Sergio Basile, vuole raccontare,  in questa epoca distratta in cui il Teatro 
sembra aver smarrito il suo ruolo-guida nella formazione delle coscienze e sembra svolgere 
un ruolo molto subalterno ad altre forme di spettacolo, quanto invece sia importante;  così 
importante che nello scontro tra chi vuole controllarlo (Stalin o altri dittatori… che 

ne  temono  la forza dirompente e vogliono asservirlo ai loro fini propagandistici) e 
chi  vuole farlo  liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione 
(come Mejerchol’d e Serghiej e Varvara), si può anche morire.  Il Teatro fa male diceva 
Vittorio Gassman, Maestro di Sergio Basile e Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di 
Firenze: a lui, a Gassman,  questo spettacolo - che si avvale della collaborazione di 
Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che svolgono una importante funzione 
drammaturgica all’interno dello spettacolo -   è dedicato. 

 
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e 
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione 
organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri  è il progetto di Fondamenta La 
Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione. 
 
Stagione teatrale 2018 | 2019 



 
Teatro Studio – Via Assisi 33 
15 | 23  Dicembre 2018 
CECHOV FA MALE! 
(Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) 
di Sergio Basile 
con Sergio Basile e Barbara Scoppa 
Gaia Rinaldi 
disegni Spartaco Ripa 
regia  Sergio Basile 

produzione Fondamenta Teatro e Teatri 
 
Fondamenta Teatro e Teatri 
e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com 
numero verde 800600828 
 
Teatro Studio  Via Assisi  33 Roma (metro Ponte Lungo) 
Biglietti: intero €8,00 - ridotto €5,00. Tessera associativa 2 euro 
Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 20,30 – domenica ore 17.00 
 
Riduzioni Per I Lettori Di MEDIA&SIPARIO, SALTINARIA e CULTURAMENTE 

 

 

12-12-2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'Cechov fa male!' di Sergio Basile al Teatro 
Studio 
15/12/2018 
 

V.M. 
 

 

  
Sarà in scena al nuovo Teatro Studio (Via Assisi 33) dal 15 al 23 dicembre 
CECHOV FA MALE! (Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) di Sergio 
Basile, con Sergio Basile, Barbara Scoppa, Gaia Rinaldi, regia di Sergio 
Basile. 
  
Sinossi 
Mosca 1939:  gli attori  Serghiej Kozinkov  e sua moglie Varvara, vengono 
convocati presso gli uffici del GLAVREPERTKOM,  organo istituito  da Stalin  e 
preposto al controllo delle rappresentazioni teatrali. Devono  fornire 
chiarimenti  circa  il  progetto di un loro  spettacolo. Lo spettacolo, 

https://www.meddimagazine.info/meddimagazine/author/V.M.
https://www.meddimagazine.info/meddimagazine/author/V.M.


intitolato  Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti …    si ispira   ad un   lavoro 
su Anton Cechov –autore  ormai poco rappresentato in Unione Sovietica  e 
guardato con diffidenza  dai fautori del   “realismo socialista”-   che nel 
1934,  Mejerchol’d – il grande regista della Rivoluzione d’Ottobre   caduto in 
disgrazia e  inviso a Stalin- aveva messo in scena nel suo teatro a Mosca con il 
titolo di  “33 Svenimenti” (a causa della presenza di numerosi svenimenti, 
trentatré appunto, individuati  nei tre atti unici  e diventati il  filo conduttore dello 
spettacolo). Dopo una lunga attesa trascorsa nella sala d’aspetto del 
GLAVREPERTKOM, Serghiej e Varvara alla fine vengono  ricevuti da un 
arrogante funzionario.   Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari 
della feroce repressione   che si sta profilando ai danni di intellettuali e artisti non 
allineati alle direttive di Stalin,   davanti al burocrat, esaltano Cechov, citano  le 
parole del “Grande Maestro”  Mejerchol’d, di cui Serghiej  è 
anche  collaboratore. Il verdetto del censore sarà  ovviamente scontato: lo 
spettacolo non si farà.   In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo  a 
Mejerchol’d - il quale  sarà fucilato il 2 febbraio del 1940 per ordine di Stalin-
 Serghiej e Varvara saranno  divisi e spazzati   via dalla Storia:  l’uno arrestato e 
giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita. Un 
identico destino  accomuna il grande Mejerchol’d   e loro, i  piccoli, stralunati e 
poetici   protagonisti di questa pièce. 
  
  
Note di Regia 
Cechov fa male - titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa 
male,  scritto e diretto da Sergio Basile, vuole raccontare,  in questa epoca 
distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo ruolo-guida nella formazione 
delle coscienze e sembra svolgere un ruolo molto subalterno ad altre forme di 
spettacolo, quanto invece sia importante;  così importante che nello scontro tra 
chi vuole controllarlo (Stalin o altri dittatori… che ne  temono  la forza 
dirompente e vogliono asservirlo ai loro fini propagandistici) e chi  vuole 
farlo  liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione 
(come Mejerchol’d e Serghiej e Varvara), si può anche morire.  Il Teatro fa male 
diceva Vittorio Gassman, Maestro di Sergio Basile e Barbara Scoppa alla 
Bottega Teatrale di Firenze: a lui, a Gassman,  questo spettacolo - che si avvale 
della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che svolgono 
una importante funzione drammaturgica all’interno dello spettacolo -   è 
dedicato. 
  
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del 
Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano 
e la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri  è il 
progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio 
dalla formazione alla professione. 

 


