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PRESENTAZIONI 

 

 

FARA’MALE? …MA E’ 
SEMPRE CECHOV 
07/11/2019 

Sarà in scena al nuovo Teatro Lo Spazio dal 12 al 17 novembre 2019 ” CECHOV FA MALE! (Sincopi 
Deliqui Infarti e altri Mancamenti …) scritto e diretto da Sergio Basile, con Barbara Scoppa, Sergio 
Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti. 

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. 

http://www.distampa.com/faramale-ma-e-sempre-cechov/


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 Lo Spazio 

12 | 17 Novembre 2019 
CECHOV FA MALE! 
Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti 
di Sergio Basile 
con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti 
disegni Spartaco Ripa 
regia  Sergio Basile 
produzione Fondamenta Teatro e Teatri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEATRO: "CECHOV FA MALE!" A LO SPAZIO DI ROMA DAL 12 AL 17 NOVEMBRE 

ROMA (ITALPRESS) - Sara' in scena al nuovo Teatro Lo Spazio di 

Roma, dal 12 al 17 novembre, "Cechov fa male! Sincopi Deliqui 

Infarti e altri Mancamenti", scritto e diretto da Sergio Basile. 

In scena Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero 

Lanzellotti. 

(ITALPRESS). 

mc/red 

07-Nov-19 15:39 
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Cechov fa male! 

Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti 

 

Sarà in scena al nuovo Teatro Lo Spazio dal 12 al 17 dicembre 2019, CECHOV FA MALE! Sincopi Deliqui 

Infarti e altri Mancamenti scritto e diretto da Sergio Basile, con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, 

Piero Lanzellotti. 

CECHOV FA MALE! -titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male- si propone di 

raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo primato, saldamente tenuto per 

quasi tutto il '900, quanto invece esso sia necessario alla formazione delle coscienze, alla crescita culturale 

dell'individuo. Così importante che, ritornando al contesto in cui si sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro 

tra chi vuole controllarlo (il Potere, in questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e 

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

fantasia e ispirazione (come Mejerchol'd e Serghiej, il protagonista del mio dramma), si può anche morire.   

LA TRAMA DI CECHOV FA MALE! 

Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov). Gli attori Serghiej Kozinkov e sua moglie Varvara 

(personaggi di finzione), 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   dichiaratamente 

ad un   lavoro su Anton Cechov (autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato con diffidenza 

dai fautori del cd.  "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 "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 dal funzionario delegato all'esame della loro 

https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/cechov-fa-male/50172/
https://www.oggiroma.it/public/news_foto/17157398-13388680261_20191106193507.jpg


pratica.  Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce repressione – le sanguinose "purghe"-

  che si stava abbattendo ai danni di intellettuali e artisti non allineati alle direttive del regime, davanti al 

funzionario dichiaratamente ostile, i due esaltano Cechov, citano  le parole del "Grande Maestro"   Mejerchol'd 

(ormai in disgrazia), di cui Serghiej  e' anche  allievo e collaboratore. Il verdetto del funzionario sarà ovviamente 

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

quale  sarà arrestato, torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 -    Serghiej e Varvara saranno  divisi e 

spazzati   via dalla Storia:  l'uno arrestato su delazione estorta con la tortura allo stesso Maestro Mejerchol'd e poi 

giustiziato,  l'altra costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita diventando una prestigiosa insegnante 

di recitazione, fautrice del "Metodo" elaborato da Stanislavskij (di cui è stata allieva), osannata e seguita da 

celebri divi  del cinema statunitense come la Monroe, Peck, Quinn, Newmann….  Un identico, tragico destino 

accomuna il grande Mejerchol'd   e il piccolo, stralunato e poetico   protagonista di questa pièce, Serghiej 

Kozinkov. "Il Teatro fa male" diceva Vittorio Gassman, Maestro mio e di Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di 

Firenze: a lui questo spettacolo - che si avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che 

raffigurano Mejerchol'd e i video dell'apocrifo cinegiornale che ricostruisce la vita di Varvara-    è dedicato. 

Sergio Basile 

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 Lo Spazio 

CECHOV FA MALE! 

Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti  

di Sergio Basile 

con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti 

disegni Spartaco Ripa 

regia  Sergio Basile 

produzione Fondamenta Teatro e Teatri 

 Dal 12/11/2019 al 17/11/2019 

 Teatro Lo Spazio 

https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/12/11/2019/
https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/17/11/2019/
https://www.oggiroma.it/location/teatri/teatro-lo-spazio/279/


 

 

Al Teatro Lo Spazio CECHOV FA 

MALE! 

Di Ver.Med. 

Al Teatro Lo Spazio dal 12 al 17 Novembre 2019 CECHOV FA MALE! Sincopi Deliqui Infarti e 

altri Mancamenti di Sergio Basile, con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero 

Lanzellotti, disegni Spartaco Ripa, regia  Sergio Basile, produzione Fondamenta Teatro e 

Teatri. 

 

CECHOV FA MALE! -titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male- si 

propone di raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo 

primato, saldamente tenuto per quasi tutto il ‘900, quanto invece esso sia necessario alla 

formazione delle coscienze, alla crescita culturale dell’individuo. Così importante che, ritornando al 

contesto in cui si sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro tra chi vuole controllarlo (il Potere, in 

questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e vuole asservirlo a fini 

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

ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej, il protagonista del mio dramma), si può anche morire.   



 

LA TRAMA DI CECHOV FA MALE! 

Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov). Gli attori Serghiej Kozinkov e sua 

moglie Varvara (personaggi di finzione), 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   dichiaratamente ad un   lavoro su Anton 

Cechov (autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato con diffidenza dai fautori 

del cd.  “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 “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 dal funzionario delegato all'esame della loro pratica.  Inconsapevoli degli sviluppi degli 

eventi storici, ignari della feroce repressione – le sanguinose “purghe”-  che si stava abbattendo ai 

danni di intellettuali e artisti non allineati alle direttive del regime, davanti al funzionario 

dichiaratamente ostile, i due esaltano Cechov, citano  le parole del “Grande Maestro” Mejerchol’d 

(ormai in disgrazia), di cui Serghiej  e’ anche  allievo e collaboratore. Il verdetto del funzionario 

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

tempo  a Mejerchol’d - il quale  sarà arrestato, torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 - Serghiej e 

Varvara saranno  divisi e spazzati   via dalla Storia:  l’uno arrestato su delazione estorta con la 

tortura allo stesso Maestro Mejerchol’d e poi giustiziato,  l’altra costretta a fuggire in America dove 

si farà una nuova vita diventando una prestigiosa insegnante di recitazione, fautrice del “Metodo” 

elaborato da Stanislavskij (di cui è stata allieva), osannata e seguita da celebri divi  del cinema 

statunitense come la Monroe, Peck, Quinn, Newmann….  Un identico, tragico destino accomuna il 

grande Mejerchol’d   e il piccolo, stralunato e poetico   protagonista di questa pièce, Serghiej 

Kozinkov. “Il Teatro fa male” diceva Vittorio Gassman, Maestro mio e di Barbara Scoppa alla 

Bottega Teatrale di Firenze: a lui questo spettacolo - che si avvale della collaborazione di Spartaco 

Ripa che ha eseguito i disegni che raffigurano Mejerchol’d e i video dell’apocrifo cinegiornale che 

ricostruisce la vita di Varvara- è dedicato. 

Sergio Basile 

 



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 Lo Spazio Via Locri, 42 Roma (metro San Giovanni) 

Tel 06 7707 6486 - Orario spettacoli ore 20.30 

Biglietto 12 euro - Biglietto ridotto 9 euro - Tessera semestrale 3 euro 

Dal martedì al sabato ore 20.30 

Domenica ore 17.00 

Aggiornato il 
  08 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teatro Lo Spazio: CECHOV FA 
MALE! 

 

Stagione teatrale 2019 | 2020 

Teatro Lo Spazio 

12 | 17 Novembre 2019 
CECHOV FA MALE! 

Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti 
di Sergio Basile 

con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti 
disegni Spartaco Ripa 

regia Sergio Basile 
produzione Fondamenta Teatro e Teatri 

Sarà in scena al nuovo Teatro Lo Spazio dal 12 al 17 novembre 
2019, CECHOV FA MALE! Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti scritto e 
diretto da Sergio Basile, con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, 
Piero Lanzellotti. 
CECHOV FA MALE! –titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco 
fa male- si propone di raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro 
sembra aver smarrito il suo primato, saldamente tenuto per quasi tutto il ‘900, 
quanto invece esso sia necessario alla formazione delle coscienze, alla crescita 
culturale dell’individuo. Così importante che, ritornando al contesto in cui si 
sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro tra chi vuole controllarlo (il Potere, 

http://www.flaminioboni.it/teatro-lo-spazio-cechov-fa-male/
http://www.flaminioboni.it/teatro-lo-spazio-cechov-fa-male/


in questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e 
vuole asservirlo a fini propagandistici) e chi vuole farlo liberamente, lasciandosi 
guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej, il 
protagonista del mio dramma), si può anche morire. 

LA TRAMA DI CECHOV FA MALE! 

Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov). Gli attori Serghiej 
Kozinkov e sua moglie Varvara (personaggi di finzione), 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   dichiaratamente ad un   lavoro su Anton Cechov 
(autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato con diffidenza 
dai fautori del cd.  “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 “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 dal funzionario delegato all’esame della loro 
pratica.  Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce 
repressione – le sanguinose “purghe”-  che si stava abbattendo ai danni di 
intellettuali e artisti non allineati alle direttive del regime, davanti al funzionario 
dichiaratamente ostile, i due esaltano Cechov, citano  le parole del “Grande 
Maestro”   Mejerchol’d (ormai in disgrazia), di cui Serghiej  e’ anche  allievo e 
collaboratore. Il verdetto del funzionario sarà ovviamente scontato: lo spettacolo 
non si farà.   In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo  a Mejerchol’d 
– il quale  sarà arrestato, torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 –    Serghiej e 
Varvara saranno  divisi e spazzati   via dalla Storia:  l’uno arrestato su delazione 
estorta con la tortura allo stesso Maestro Mejerchol’d e poi giustiziato,  l’altra 
costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita diventando una 
prestigiosa insegnante di recitazione, fautrice del “Metodo” elaborato da 
Stanislavskij (di cui è stata allieva), osannata e seguita da celebri divi  del 
cinema statunitense come la Monroe, Peck, Quinn, Newmann….  Un identico, 
tragico destino accomuna il grande Mejerchol’d   e il piccolo, stralunato e 
poetico   protagonista di questa pièce, Serghiej Kozinkov. “Il Teatro fa 
male” diceva Vittorio Gassman, Maestro mio e di Barbara Scoppa alla Bottega 
Teatrale di Firenze: a lui questo spettacolo – che si avvale della collaborazione 
di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che raffigurano Mejerchol’d e i video 
dell’apocrifo cinegiornale che ricostruisce la vita di Varvara-    è dedicato. 
Sergio Basile 
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 Lo Spazio Via Locri, 42 Roma (metro San Giovanni) 

Tel 06 7707 6486 – Orario spettacoli ore 20.30 

Biglietto 12 euro – Biglietto ridotto 9 euro – Tessera semestrale 3 euro 

Dal martedì al sabato ore 20.30 
Domenica ore 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cechov fa male 
Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti 

di Sergio Basile 
regia di Sergio Basile 
con Sergio Basile, Barbara Scoppa, Martina Tore, Piero Lanzellotti 

Cechov fa male -titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male- si propone di raccontare, in 
questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo primato, saldamente tenuto per quasi tutto il 
‘900, quanto invece esso sia necessario alla formazione delle coscienze, alla crescita culturale dell’individuo. 
Così importante che, ritornando al contesto in cui si sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro tra chi vuole 
controllarlo (il Potere, in questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e vuole asservirlo 
a fini propagandistici) e chi vuole farlo liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione 
(come Mejerchol’d e Serghiej, il protagonista del mio dramma), si può anche morire. 

 

 

 

 

 

 



 

Teatro Lo Spazio - Cechov fa male! Dal 12 al 

17 novembre 2019 

 Venerdì, 08 Novembre 2019 14:04 

 Scritto da Redazione 

 

 Sarà in scena al nuovo Teatro Lo Spazio dal 12 al 17 novembre 2019, CECHOV FA MALE! 

Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti scritto e diretto da Sergio Basile, con Barbara Scoppa, 

Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti. 

CECHOV FA MALE! -titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male- si 
propone di raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo 
primato, saldamente tenuto per quasi tutto il ‘900, quanto invece esso sia necessario alla 
formazione delle coscienze, alla crescita culturale dell’individuo. Così importante che, 
ritornando al contesto in cui si sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro tra chi vuole 
controllarlo (il Potere, in questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza 
dirompente e vuole asservirlo a fini propagandistici) e chi vuole farlo liberamente, 
lasciandosi guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej, 
il protagonista del mio dramma), si può anche morire. 

LA TRAMA DI CECHOV FA MALE! 

Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov). Gli attori Serghiej Kozinkov 
e sua moglie Varvara (personaggi di finzione), 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 
dichiaratamente ad un lavoro su Anton Cechov (autore ormai poco rappresentato in 
Unione Sovietica e guardato con diffidenza dai fautori del cd. “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 “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 dal funzionario delegato all’esame della loro pratica. Inconsapevoli degli 
sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce repressione – le sanguinose “purghe”- che si 
stava abbattendo ai danni di intellettuali e artisti non allineati alle direttive del regime, 
davanti al funzionario dichiaratamente ostile, i due esaltano Cechov, citano le parole del 
“Grande Maestro” Mejerchol’d (ormai in disgrazia), di cui Serghiej e’ anche allievo e 
collaboratore. Il verdetto del funzionario sarà ovviamente scontato: lo spettacolo non si 
farà. In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo a Mejerchol’d - il quale sarà 
arrestato, torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 - Serghiej e Varvara saranno divisi e 
spazzati via dalla Storia: l’uno arrestato su delazione estorta con la tortura allo stesso 
Maestro Mejerchol’d e poi giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una 
nuova vita diventando una prestigiosa insegnante di recitazione, fautrice del “Metodo” 
elaborato da Stanislavskij (di cui è stata allieva), osannata e seguita da celebri divi del 
cinema statunitense come la Monroe, Peck, Quinn, Newmann…. Un identico, tragico 
destino accomuna il grande Mejerchol’d e il piccolo, stralunato e poetico protagonista di 
questa pièce, Serghiej Kozinkov. “Il Teatro fa male” diceva Vittorio Gassman, Maestro mio 
e di Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di Firenze: a lui questo spettacolo - che si 
avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che raffigurano 
Mejerchol’d e i video dell’apocrifo cinegiornale che ricostruisce la vita di Varvara- è 
dedicato. 

Sergio Basile 

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 Lo Spazio Via Locri, 42 Roma (metro San Giovanni) 
Tel 06 7707 6486 - Orario spettacoli ore 20.30 
Biglietto 12 euro - Biglietto ridotto 9 euro - Tessera semestrale 3 euro 
Dal martedì al sabato ore 20.30 
Domenica ore 17.00 

 

 

 

 

 

 



 

CECHOV FA MALE! 
DI REDAZIONE · PUBBLICATO 8 NOVEMBRE 2019 · AGGIORNATO 7 NOVEMBRE 2019 

 

 

Teatro Lo Spazio 

12 | 17 Novembre 2019 

CECHOV FA MALE! 

Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti 

di Sergio Basile 

con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti 

disegni Spartaco Ripa 

regia Sergio Basile 

produzione Fondamenta Teatro e Teatri 

Sarà in scena al nuovo Teatro Lo Spazio dal 12 al 17 dicembre 2019, CECHOV 

FA MALE! Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti scritto e diretto da Sergio 

Basile, con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti. 

CECHOV FA MALE! -titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco 

fa male- si propone di raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro 

sembra aver smarrito il suo primato, saldamente tenuto per quasi tutto il ‘900, 

quanto invece esso sia necessario alla formazione delle coscienze, alla crescita 

culturale dell’individuo. Così importante che, ritornando al contesto in cui si 

sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro tra chi vuole controllarlo (il Potere, 

in questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e 

vuole asservirlo a fini propagandistici) e chi vuole farlo liberamente, lasciandosi 

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


guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej, il 

protagonista del mio dramma), si può anche morire. 

LA TRAMA DI CECHOV FA MALE! 

Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov). Gli attori Serghiej 

Kozinkov e sua moglie Varvara (personaggi di finzione), 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 dichiaratamente ad un lavoro su Anton Cechov 

(autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato con diffidenza 

dai fautori del cd. “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 “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 dal funzionario delegato all’esame della loro pratica. 

Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce repressione – 

le sanguinose “purghe”- che si stava abbattendo ai danni di intellettuali e artisti 

non allineati alle direttive del regime, davanti al funzionario dichiaratamente 

ostile, i due esaltano Cechov, citano le parole del “Grande Maestro” Mejerchol’d 

(ormai in disgrazia), di cui Serghiej e’ anche allievo e collaboratore. Il verdetto 

del funzionario sarà ovviamente scontato: lo spettacolo non si farà. In linea con 

quello che accadrà dopo qualche tempo a Mejerchol’d – il quale sarà arrestato, 

torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 – Serghiej e Varvara saranno divisi e 

spazzati via dalla Storia: l’uno arrestato su delazione estorta con la tortura allo 

stesso Maestro Mejerchol’d e poi giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America 

dove si farà una nuova vita diventando una prestigiosa insegnante di 

recitazione, fautrice del “Metodo” elaborato da Stanislavskij (di cui è stata 

allieva), osannata e seguita da celebri divi del cinema statunitense come la 

Monroe, Peck, Quinn, Newmann…. Un identico, tragico destino accomuna il 

grande Mejerchol’d e il piccolo, stralunato e poetico protagonista di questa 

pièce, Serghiej Kozinkov. “Il Teatro fa male” diceva Vittorio Gassman, Maestro 

mio e di Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di Firenze: a lui questo spettacolo 

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



che raffigurano Mejerchol’d e i video dell’apocrifo cinegiornale che ricostruisce la 

vita di Varvara- è dedicato. 

Sergio Basile 

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 Lo Spazio Via Locri, 42 Roma (metro San Giovanni) 

Tel 06 7707 6486 – Orario spettacoli ore 20.30 

Biglietto 12 euro – Biglietto ridotto 9 euro – Tessera semestrale 3 euro 

Dal martedì al sabato ore 20.30 

Domenica ore 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVENTO CECHOV FA MALE! SINCOPI 

DELIQUI INFARTI E ALTRI 

MANCAMENTI 

 

CECHOV FA MALE! -titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male- si propone di 

raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo primato, saldamente tenuto per 

quasi tutto il ‘900, quanto invece esso sia necessario alla formazione delle coscienze, alla crescita culturale 

dell’individuo. Così importante che, ritornando al contesto in cui si sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro 

tra chi vuole controllarlo (il Potere, in questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e 

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

fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej, il protagonista del mio dramma), si può anche 

morire.  CECHOV FA MALE! -titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male- si propone di 

raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo primato, saldamente tenuto per 

quasi tutto il ‘900, quanto invece esso sia necessario alla formazione delle coscienze, alla crescita culturale 

dell’individuo. Così importante che, ritornando al contesto in cui si sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro 

tra chi vuole controllarlo (il Potere, in questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e 

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

fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej, il protagonista del mio dramma), si può anche morire.   

LA TRAMA DI CECHOV FA MALE! 

Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov). Gli attori Serghiej Kozinkov e sua moglie Varvara 

(personaggi di finzione), 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   dichiaratamente 

ad un   lavoro su Anton Cechov (autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato con diffidenza 

dai fautori del cd.  “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 “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 dal funzionario delegato all’esame della loro 

pratica.  Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce repressione – le sanguinose “purghe”-

  che si stava abbattendo ai danni di intellettuali e artisti non allineati alle direttive del regime, davanti al 

funzionario dichiaratamente ostile, i due esaltano Cechov, citano  le parole del “Grande Maestro”   Mejerchol’d 

(ormai in disgrazia), di cui Serghiej  e’ anche  allievo e collaboratore. Il verdetto del funzionario sarà ovviamente 

scontato: lo spettacolo non si farà.   In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo  a Mejerchol’d - il 
quale  sarà arrestato, torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 -    Serghiej e Varvara saranno  divisi e 

spazzati   via dalla Storia:  l’uno arrestato su delazione estorta con la tortura allo stesso Maestro Mejerchol’d e poi 

giustiziato,  l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita diventando una prestigiosa 



insegnante di recitazione, fautrice del “Metodo” elaborato da Stanislavskij (di cui è stata allieva), osannata e 

seguita da celebri divi  del cinema statunitense come la Monroe, Peck, Quinn, Newmann….  Un identico, tragico 

destino accomuna il grande Mejerchol’d   e il piccolo, stralunato e poetico   protagonista di questa pièce, Serghiej 

Kozinkov. “Il Teatro fa male” diceva Vittorio Gassman, Maestro mio e di Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di 

Firenze: a lui questo spettacolo - che si avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che 

raffigurano Mejerchol’d e i video dell’apocrifo cinegiornale che ricostruisce la vita di Varvara-    è dedicato. 

Sergio Basile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CECHOV FA MALE! 
Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti 

di Sergio Basile 
con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti 

disegni Spartaco Ripa 
regia Sergio Basile 

produzione Fondamenta Teatro e Teatri 
Sarà in scena al nuovo Teatro Lo Spazio dal 12 al 17 novembre 2019, CECHOV 
FA MALE! Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti scritto e diretto da Sergio 
Basile, con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti. 
 
CECHOV FA MALE! -titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco 
fa male- si propone di raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro 
sembra aver smarrito il suo primato, saldamente tenuto per quasi tutto il ‘900, 
quanto invece esso sia necessario alla formazione delle coscienze, alla crescita 
culturale dell'individuo. Così importante che, ritornando al contesto in cui si 
sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro tra chi vuole controllarlo (il Potere, 
in questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e 
vuole asservirlo a fini propagandistici) e chi vuole farlo liberamente, lasciandosi 



guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione (come Mejerchol'd e Serghiej, il 
protagonista del mio dramma), si può anche morire. 
 
LA TRAMA DI CECHOV FA MALE! 
 
Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov). Gli attori Serghiej 
Kozinkov e sua moglie Varvara (personaggi di finzione), 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 dichiaratamente ad un lavoro su Anton Cechov 
(autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato con diffidenza 
dai fautori del cd. "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 "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 dal funzionario delegato all'esame della loro pratica. 
Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce repressione - 
le sanguinose "purghe"- che si stava abbattendo ai danni di intellettuali e artisti 
non allineati alle direttive del regime, davanti al funzionario dichiaratamente 
ostile, i due esaltano Cechov, citano le parole del "Grande Maestro" Mejerchol'd 
(ormai in disgrazia), di cui Serghiej e' anche allievo e collaboratore. Il verdetto 
del funzionario sarà ovviamente scontato: lo spettacolo non si farà. In linea con 
quello che accadrà dopo qualche tempo a Mejerchol'd - il quale sarà arrestato, 
torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 - Serghiej e Varvara saranno divisi e 
spazzati via dalla Storia: l'uno arrestato su delazione estorta con la tortura allo 
stesso Maestro Mejerchol'd e poi giustiziato, l'altra costretta a fuggire in America 
dove si farà una nuova vita diventando una prestigiosa insegnante di 
recitazione, fautrice del "Metodo" elaborato da Stanislavskij (di cui è stata 
allieva), osannata e seguita da celebri divi del cinema statunitense come la 
Monroe, Peck, Quinn, Newmann.... Un identico, tragico destino accomuna il 
grande Mejerchol'd e il piccolo, stralunato e poetico protagonista di questa 
pièce, Serghiej Kozinkov. "Il Teatro fa male" diceva Vittorio Gassman, Maestro 
mio e di Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di Firenze: a lui questo spettacolo 
- che si avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni 
che raffigurano Mejerchol'd e i video dell'apocrifo cinegiornale che ricostruisce la 
vita di Varvara- è dedicato. 
Sergio Basile 
 
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. 



 

 

CECHOV FA MALE! al Teatro Lo Spazio di Roma 
 Redazione 
 11 Novembre 2019 

Sarà in scena al nuovo Teatro Lo Spazio dal 12 al 17 dicembre 2019, CECHOV FA MALE! Sincopi Deliqui 

Infarti e altri Mancamenti scritto e diretto da Sergio Basile, con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina 

Tore, Piero Lanzellotti.   

“Titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male- spiega Sergio Basile – si propone di 

raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo primato, saldamente tenuto per 

quasi tutto il ‘900, quanto invece esso sia necessario alla formazione delle coscienze, alla crescita culturale 

dell’individuo. Così importante che, ritornando al contesto in cui si sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro 

tra chi vuole controllarlo (il Potere, in questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e 

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

fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej, il protagonista del mio dramma), si può anche morire. 

Nella Mosca del 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov) gli attori Serghiej Kozinkov e sua moglie 

Varvara (personaggi di finzione), 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 

dichiaratamente ad un   lavoro su Anton Cechov (autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato 

con diffidenza dai fautori del cd.  “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 “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 dal funzionario delegato all’esame della loro 

pratica.  Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce repressione – le sanguinose “purghe”-

  che si stava abbattendo ai danni di intellettuali e artisti non allineati alle direttive del regime, davanti al 
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funzionario dichiaratamente ostile, i due esaltano Cechov, citano  le parole del “Grande Maestro”   Mejerchol’d 

(ormai in disgrazia), di cui Serghiej  e’ anche  allievo e collaboratore. Il verdetto del funzionario sarà ovviamente 

scontato: lo spettacolo non si farà.   In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo  a Mejerchol’d – il 

quale  sarà arrestato, torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 –    Serghiej e Varvara saranno  divisi e 

spazzati   via dalla Storia:  l’uno arrestato su delazione estorta con la tortura allo stesso Maestro Mejerchol’d e poi 

giustiziato,  l’altra costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita diventando una prestigiosa 

insegnante di recitazione, fautrice del “Metodo” elaborato da Stanislavskij (di cui è stata allieva), osannata e 

seguita da celebri divi  del cinema statunitense come la Monroe, Peck, Quinn, Newmann….  Un identico, tragico 

destino accomuna il grande Mejerchol’d   e il piccolo, stralunato e poetico   protagonista di questa pièce, Serghiej 

Kozinkov. “Il Teatro fa male” diceva Vittorio Gassman, Maestro mio e di Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di 

Firenze: a lui questo spettacolo – che si avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che 

raffigurano Mejerchol’d e i video dell’apocrifo cinegiornale che ricostruisce la vita di Varvara-    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 Lo Spazio Via Locri, 42 Roma (metro San Giovanni) 

Tel 06 7707 6486 – Orario spettacoli ore 20.30 

Biglietto 12 euro – Biglietto ridotto 9 euro – Tessera semestrale 3 euro 

Dal martedì al sabato ore 20.30 

Domenica ore 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEATRO LO SPAZIO - Roma 

dal 12 al 17 novembre 2019 - orario: dal martedì al sabato ore 20.30 - domenica ore 17.00 

 

Sarà in scena al nuovo Teatro Lo Spazio dal 12 al 17 novembre 2019, CECHOV FA MALE! Sincopi Deliqui Infarti e altri 

Mancamenti scritto e diretto da Sergio Basile, con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti. 

 

CECHOV FA MALE! -titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male- si propone di raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro 

sembra aver smarrito il suo primato, saldamente tenuto per quasi tutto il ‘900, quanto invece esso sia necessario alla formaz ione delle coscienze, alla crescita 

culturale dell’individuo. Così importante che, ritornando al contesto in cui si sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro tra chi vuole controllarlo (il Potere, in 

questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e vuole asservirlo a fini propagandistici) e chi vuole farlo liberamente, lasciandosi 

guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej, il protagonista del mio dramma), si può anche  morire.  

 

LA TRAMA DI CECHOV FA MALE! 

 

Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov). Gli attori Serghiej Kozinkov e sua moglie Varvara (personaggi di finzione), 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   dichiaratamente ad un   lavoro su Anton 

Cechov (autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato con diffidenza dai fautori del cd.  “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 “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 dal funzionario delegato all’esame della loro 

pratica.  Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce repressione – le sanguinose “purghe”-  che si stava abbattendo ai danni di 

intellettuali e artisti non allineati alle direttive del regime, davanti al funzionario dichiaratamente ostile, i due esaltano Cechov, citano  le parole del “Grande 

Maestro”   Mejerchol’d (ormai in disgrazia), di cui Serghiej  e’ anche  allievo e collaboratore. Il verdetto del funzionario sarà ovviamente scontato: lo spettacolo 

non si farà.   In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo  a Mejerchol’d - il quale  sarà arrestato, torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 -    Serghiej e 

Varvara saranno  divisi e spazzati   via dalla Storia:  l’uno arrestato su delazione estorta con la tortura allo stesso Maestro Mejerchol’d e poi giustiziato,  l’altra 

costretta a fuggire in America dove si farà una nuova vita diventando una prestigiosa insegnante di recitazione, fautrice del  “Metodo” elaborato da Stanislavskij 

(di cui è stata allieva), osannata e seguita da celebri divi  del cinema statunitense come la Monroe, Peck, Quinn, Newmann….  Un identico, tragico destino 

accomuna il grande Mejerchol’d   e il piccolo, stralunato e poetico   protagonista di questa pièce, Serghiej Kozinkov. “Il Teatro fa male” diceva Vittorio 

Gassman, Maestro mio e di Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di Firenze: a lui questo spettacolo - che si avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che ha 

eseguito i disegni che raffigurano Mejerchol’d e i video dell’apocrifo cinegiornale che ricostruisce la vita di Varvara-    è dedicato. 

Sergio Basile 
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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. 

 

Costo:  Biglietto 12 euro - Biglietto ridotto 9 euro - Tessera semestrale 3 euro 

Informazioni:  06.77076486 – 06.77204149 - info@teatrolospazio.it 

Indirizzo: via Locri 44, Roma 

Sito di riferimento: www.teatrolospazio.it 
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LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019 

TEATRO LO SPAZIO DI ROMA 

"CECHOV FA MALE!" 

SINCOPI DELIQUI INFARTI  

E ALTRI MANCAMENTI 

DI SERGIO BASILE 

 

Sarà in scena al nuovo Teatro Lo Spazio dal 12 al 

17 novembre 2019, CECHOV FA MALE! Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti scritto e diretto 

da Sergio Basile, con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti. 

 

CECHOV FA MALE! -titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male- si propone 

di raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo primato, 

saldamente tenuto per quasi tutto il ‘900, quanto invece esso sia necessario alla formazione delle 

coscienze, alla crescita culturale dell’individuo. Così importante che, ritornando al contesto in cui si 

sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro tra chi vuole controllarlo (il Potere, in questo caso 

Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e vuole asservirlo a fini propagandistici) 

e chi vuole farlo liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione (come 

Mejerchol’d e Serghiej, il protagonista del mio dramma), si può anche morire.  

 

LA TRAMA DI CECHOV FA MALE! 
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Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov). Gli attori Serghiej Kozinkov e sua 

moglie Varvara (personaggi di finzione), 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   dichiaratamente ad un   lavoro su Anton 

Cechov (autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato con diffidenza dai fautori 

del cd.  “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 “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 

dal funzionario delegato all’esame della loro pratica.  Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi 

storici, ignari della feroce repressione – le sanguinose “purghe”-  che si stava abbattendo ai danni 

di intellettuali e artisti non allineati alle direttive del regime, davanti al funzionario 

dichiaratamente ostile, i due esaltano Cechov, citano  le parole del “Grande Maestro”   Mejerchol’d 

(ormai in disgrazia), di cui Serghiej  e’ anche  allievo e collaboratore. Il verdetto del funzionario 

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

tempo  a Mejerchol’d - il quale  sarà arrestato, torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 -    Serghiej 

e Varvara saranno  divisi e spazzati   via dalla Storia:  l’uno arrestato su delazione estorta con la 

tortura allo stesso Maestro Mejerchol’d e poi giustiziato,  l’altra costretta a fuggire in America dove 

si farà una nuova vita diventando una prestigiosa insegnante di recitazione, fautrice del “Metodo” 

elaborato da Stanislavskij (di cui è stata allieva), osannata e seguita da celebri divi  del cinema 

statunitense come la Monroe, Peck, Quinn, Newmann….  Un identico, tragico destino accomuna il 

grande Mejerchol’d   e il piccolo, stralunato e poetico   protagonista di questa pièce, Serghiej 

Kozinkov. “Il Teatro fa male” diceva Vittorio Gassman, Maestro mio e di Barbara Scoppa alla 

Bottega Teatrale di Firenze: a lui questo spettacolo - che si avvale della collaborazione di Spartaco 

Ripa che ha eseguito i disegni che raffigurano Mejerchol’d e i video dell’apocrifo cinegiornale che 

ricostruisce la vita di Varvara-    è dedicato. 

Sergio Basile 
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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 Lo Spazio Via Locri, 42 Roma (metro San Giovanni) 

Tel 06 7707 6486 - Orario spettacoli ore 20.30 

Biglietto 12 euro - Biglietto ridotto 9 euro - Tessera semestrale 3 euro 

Dal martedì al sabato ore 20.30 

Domenica ore 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

teatro: al Teatro Lo Spazio di Roma 

"Cechov fa male!" 
 

Sarà in scena al nuovo Teatro Lo Spazio dal 12 al 17 novembre 2019, Cechov fa male! Sincopi Deliqui Infarti e altri 

Mancamenti scritto e diretto da Sergio Basile, con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti. 

Cechov fa male! -titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male- si propone di raccontare, in questa 
epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo primato, saldamente tenuto per quasi tutto il ‘900, quanto 
invece esso sia necessario alla formazione delle coscienze, alla crescita culturale dell’individuo. Così importante che, 
ritornando al contesto in cui si sviluppa la mia drammaturgia, nello scontro tra chi vuole controllarlo (il Potere, in questo 
caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza dirompente e vuole asservirlo a fini propagandistici) e chi vuole farlo 
liberamente, lasciandosi guidare solo dalla propria fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej, il protagonista del 
mio dramma), si può anche morire. 

Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov). Gli attori Serghiej Kozinkov e sua moglie Varvara 
(personaggi di finzione), 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 dichiaratamente ad un lavoro su Anton Cechov (autore 
ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e guardato con diffidenza dai fautori del cd. “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 “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 dal funzionario delegato all’esame 
della loro pratica. Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce repressione – le sanguinose 
“purghe”- che si stava abbattendo ai danni di intellettuali e artisti non allineati alle direttive del regime, davanti al 
funzionario dichiaratamente ostile, i due esaltano Cechov, citano le parole del “Grande Maestro” Mejerchol’d (ormai in 
disgrazia), di cui Serghiej e’ anche allievo e collaboratore. Il verdetto del funzionario sarà ovviamente scontato: lo 
spettacolo non si farà. In linea con quello che accadrà dopo qualche tempo a Mejerchol’d - il quale sarà arrestato, 
torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 - Serghiej e Varvara saranno divisi e spazzati via dalla Storia: l’uno arrestato su 
delazione estorta con la tortura allo stesso Maestro Mejerchol’d e poi giustiziato, l’altra costretta a fuggire in America 
dove si farà una nuova vita diventando una prestigiosa insegnante di recitazione, fautrice del “Metodo” elaborato da 
Stanislavskij (di cui è stata allieva), osannata e seguita da celebri divi del cinema statunitense come la Monroe, Peck, 
Quinn, Newmann…. Un identico, tragico destino accomuna il grande Mejerchol’d e il piccolo, stralunato e poetico 
protagonista di questa pièce, Serghiej Kozinkov. “Il Teatro fa male” diceva Vittorio Gassman, Maestro mio e di Barbara 
Scoppa alla Bottega Teatrale di Firenze: a lui questo spettacolo - che si avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che 
ha eseguito i disegni che raffigurano Mejerchol’d e i video dell’apocrifo cinegiornale che ricostruisce la vita di Varvara- è 
dedicato. 
Sergio Basile 

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 Lo Spazio 12 | 17 Novembre 2019 Cechov fa male! Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti di Sergio Basile con 
Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti disegni Spartaco Ripa regia Sergio Basile produzione 
Fondamenta Teatro e Teatri 

Teatro Lo Spazio Via Locri, 42 Roma (metro San Giovanni) Tel 06 7707 6486 - Orario spettacoli ore 20.30 Biglietto 12 
euro - Biglietto ridotto 9 euro - Tessera semestrale 3 euro Dal martedì al sabato ore 20.30 Domenica ore 17.00 

articolo pubblicato il: 11/11/2019 

 

 



 

CECHOV FA MALE! al Teatro Lo Spazio 

12 Novembre - 17 Novembre 
 €9 - €12 

 

Teatro Lo Spazio 

12 | 17 Novembre 2019 

Dal martedì al sabato ore 20.30 – Domenica ore 17.00 

CECHOV FA MALE! 

Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti 

di Sergio Basile 

con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti 

disegni Spartaco Ripa 

regia  Sergio Basile 

produzione Fondamenta Teatro e Teatri 

  

CECHOVFA MALE! Titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco fa male-si propone di 
raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver smarrito il suo primato, saldamente tenuto 
per quasi tutto il ‘900, quanto invece esso sia necessario alla formazione delle coscienze, alla crescita 
culturale dell’individuo. Così importante che, ritornando al contesto in cui si sviluppa la mia drammaturgia, 
nello scontro tra chi vuole controllarlo (il Potere, in questo caso Stalin e la sua burocrazia che ne teme la forza 
dirompente e vuole asservirlo a fini propagandistici) e chi vuole farlo liberamente, lasciandosi guidare solo 
dalla propria fantasia e ispirazione (come Mejerchol’d e Serghiej, il protagonista del mio dramma), si può 
anche morire.  

  

LA TRAMA DI CECHOV FA MALE! 

  

Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margheritadi Bulgakov). Gli attori Serghiej Kozinkov e sua moglie 
Varvara (personaggi di finzione), 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  dichiaratamente ad un   lavoro su Anton Cechov (autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica 
e guardato con diffidenza dai fautori del cd. “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 “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 dal funzionario 
delegato all’esame della loro pratica.  Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della feroce 
repressione – le sanguinose “purghe”-  che si stava abbattendo ai danni di intellettuali e artisti non allineati 
alle direttive del regime, davanti al funzionario dichiaratamente ostile, i due esaltano Cechov, citano  le 
parole del “Grande Maestro”   Mejerchol’d (ormai in disgrazia), di cui Serghiej  e’ anche  allievo e 
collaboratore. Il verdetto del funzionario sarà ovviamente scontato: lo spettacolo non si farà.   In linea con 
quello che accadrà dopo qualche tempo  a Mejerchol’d – il quale  sarà arrestato, torturato e fucilato il 2 
febbraio del 1940 –    Serghiej e Varvara saranno  divisi e spazzati   via dalla Storia:  l’uno arrestato su 
delazione estorta con la tortura allo stesso Maestro Mejerchol’d e poi giustiziato,  l’altra costretta a fuggire in 
America dove si farà una nuova vita diventando una prestigiosa insegnante di recitazione, fautrice del 
“Metodo” elaborato da Stanislavskij (di cui è stata allieva), osannata e seguita da celebri divi  del cinema 
statunitense come la Monroe, Peck, Quinn, Newmann….  Un identico, tragico destino accomuna il grande 
Mejerchol’d   e il piccolo, stralunato e poetico   protagonista di questa pièce, Serghiej Kozinkov. “Il Teatro fa 
male”diceva Vittorio Gassman, Maestro mio e di Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di Firenze: a lui questo 
spettacolo – che si avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che raffigurano 
Mejerchol’d e i video dell’apocrifo cinegiornale che ricostruisce la vita di Varvara è dedicato. Sergio Basile 

  

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. 

  

  

  

 Orario spettacoli ore 20.30 

Biglietto 12 euro – Biglietto ridotto 9 euro – Tessera semestrale 3 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AL Teatro Lo Spazio Cechov fa 
male! 
By 

 Tua City Mag 

 12/11/2019 

 

 

Da stasera in scena al Teatro Lo Spazio la piece Cechov 

Fa Male! scritto e diretto da Sergio Basile 

Sarà in scena al nuovo Teatro Lo Spazio dal 12 al 17 novembre 2019, CECHOV FA 

MALE! Sincopi Deliqui Infarti e altri Mancamenti scritto e diretto da Sergio Basile, 

con Barbara Scoppa, Sergio Basile, Martina Tore, Piero Lanzellotti. 

Mosca 1939 (la Mosca del Maestro e Margherita di Bulgakov). Gli attori Serghiej Kozinkov 

e sua moglie Varvara (personaggi di finzione), 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   dichiaratamente ad 

un   lavoro su Anton Cechov (autore ormai poco rappresentato in Unione Sovietica e 
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guardato con diffidenza dai fautori del cd.  “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 “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 dal funzionario delegato 

all’esame della loro pratica.  Inconsapevoli degli sviluppi degli eventi storici, ignari della 

feroce repressione – le sanguinose “purghe”-  che si stava abbattendo ai danni di 

intellettuali e artisti non allineati alle direttive del regime, davanti al funzionario 

dichiaratamente ostile, i due esaltano Cechov, citano  le parole del “Grande 

Maestro”   Mejerchol’d (ormai in disgrazia), di cui Serghiej  e’ anche  allievo e 

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

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

arrestato, torturato e fucilato il 2 febbraio del 1940 –    Serghiej e Varvara saranno  divisi 

e spazzati   via dalla Storia:  l’uno arrestato su delazione estorta con la tortura allo stesso 

Maestro Mejerchol’d e poi giustiziato,  l’altra costretta a fuggire in America dove si farà 

una nuova vita diventando una prestigiosa insegnante di recitazione, fautrice del “Metodo” 

elaborato da Stanislavskij (di cui è stata allieva), osannata e seguita da celebri divi  del 

cinema statunitense come la Monroe, Peck, Quinn, Newmann….  Un identico, tragico 

destino accomuna il grande Mejerchol’d   e il piccolo, stralunato e poetico   protagonista di 

questa pièce, Serghiej Kozinkov. “Il Teatro fa male”diceva Vittorio Gassman, Maestro mio 

e di Barbara Scoppa alla Bottega Teatrale di Firenze: a lui questo spettacolo – che si 

avvale della collaborazione di Spartaco Ripa che ha eseguito i disegni che raffigurano 

Mejerchol’d e i video dell’apocrifo cinegiornale che ricostruisce la vita di Varvara- è 

dedicato. CECHOV FA MALE! è titolo mediato dal celebre monologo cecoviano Il tabacco 

fa male- si propone di raccontare, in questa epoca distratta in cui il Teatro sembra aver 

smarrito il suo primato, saldamente tenuto per quasi tutto il ‘900, quanto invece esso sia 

necessario alla formazione delle coscienze, alla crescita culturale dell’individuo. Così 

importante che, ritornando al contesto in cui si sviluppa la mia drammaturgia, nello 

scontro tra chi vuole controllarlo (il Potere, in questo caso Stalin e la sua burocrazia che 

ne teme la forza dirompente e vuole asservirlo a fini propagandistici) e chi vuole farlo 

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

e Serghiej, il protagonista del mio dramma), si può anche morire.  

Teatro Lo Spazio Via Locri, 42 Roma (metro San Giovanni) 

Tel 06 7707 6486 – Orario spettacoli ore 20.30 

Biglietto 12 euro – Biglietto ridotto 9 euro – Tessera semestrale 3 euro 



Dal martedì al sabato ore 20.30 

Domenica ore 17.00 

 


