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CASA MIA, 
CASA MIA PER PICCINA CHE TU SIA
TU MI SEMBRI UNA BADIA

Il giardino dei ciliegi. Trent’anni di felicità in comodato d’uso  vuole essere un’indagine su dove oggi 
si sia posata la dialettica tra illuminismo e magia, tra legge e natura, e su dove ci troviamo noi. 
Forse, più semplicemente, è la storia di un incontro. In città abbiamo tutto, eppure manca 
qualcosa...

Più di cento anni fa Čechov mette in scena un mondo che finisce, che scompare, un mondo 
legato alla magia... legato all'identità delle persone che abitano i luoghi. […] Il percorso che 
abbiamo seguito parte da questo assunto: luoghi dell'anima - luoghi importanti per qualcuno che 
scompaiono per motivi economici...

Kepler-452



Una fredda sera di gennaio del 1904 a Mosca va in scena l'ultimo lavoro drammaturgico di AntonČechov,
Il giardino dei ciliegi, per la regia di Kostantin Stalislavskij. Racconta la vicenda di Ljuba e suo fratello Gaev,
della loro grande proprietà terriera dispersa nella profonda campagna russa. Racconta di un universo
familiare, di estrazione aristocratica, ormai vinto dalla storia. Racconta di un grande giardino di ciliegi, già
paradiso degli affetti di Ljuba e Gaev, messo all'asta perché i due devono ripianare i debiti di famiglia. Dentro
il racconto si muove poi Lopachin, borghese recentemente arricchitosi, desideroso di legare il suo nome a
quello di Ljuba e Gaev, ma soprattutto di estendere le sue proprietà anche sul giardino. E così infine accade:
durante l'asta il giardino passa di mano a Lopachin, che ne abbatterà i ciliegi. I vecchi proprietari non
possono far altro che partire, esuli dal luogo dei loro affetti. Unico testimone del mondo tramontato, il
vecchio servitore di Ljuba, Firs, che assiste alla trasformazione del giardino da luogo della magia a terreno
produttivo.





CON GIULIANO E ANNALISA PER FAR RIVIVERE UN CLASSICO 
CONVERSAZIONE CON NICOLA BORGHESI
A cura di Lorenzo Agosta, Daniyal Ahmed, Salvatore Amato, Nicole Belentani, Ilaria Belelli e Gabriela Bulumez

Da dove nasce l'idea dello spettacolo?

Da alcuni anni ci occupiamo di portare in scena attori non professionisti ed il nostro progetto è quello di 
rappresentare in uno spettacolo le loro biografie, indagando le loro identità a stretto contatto con i luoghi cari.
In particolare l'idea di questo spettacolo nasce a Venezia, in un laboratorio, mentre leggevo Čechov, che 
reputo il migliore tra i classici, e mi domandavo se sarei stato in grado di inscenarlo con attori non 
professionisti. Allora decisi di provarci, di capire il centro del dramma, e di individuare delle storie che si 
potessero intersecare con i protagonisti dell'opera. Il giardino dei ciliegi è un testo basato sulla memoria, 
ovvero pone le sue fondamenta nei ricordi e nella scomparsa di un luogo importante per motivi economici. 
Abbiamo intrapreso una ricerca al fine di identificare i protagonisti adatti a far rivivere l'opera, fino 
all'incontro con Giuliano e Annalisa Bianchi che ci colpirono per la loro storia quasi surreale.

Come sei riuscito ad unire la storia di Giuliano e Annalisa con quella de Il giardino dei ciliegi?

Molte analogie sono date dal testo che autonomamente mostrava degli elementi di vicinanza e di incontro con
Giuliano e Annalisa. Inoltre, l'aver dato in mano il copione ai protagonisti ha fatto sì che loro stessi si 
rendessero conto di come il classico fosse aderente alla loro biografia nonostante la lontananza nel tempo e 
nei luoghi. Non poteva essere uno spettacolo costruito, che si realizza durante le prove, bensì una 
rappresentazione che si crea da sola, senza un rigido progetto, ma dallo stare insieme cercando di capirsi. 
Credo che il collante tra “Il giardino dei ciliegi” e Giuliano e Annalisa sia proprio la terza storia che è in 
campo: il nostro incontro e il nostro rapporto. Per questo, ciò che non coincide tra la finzione di Čechov e la 
realtà va ad unirsi grazie all'amicizia e al rapporto che si è costruito durante il percorso tra la compagnia di 
attori professionisti e Giuliano e Annalisa.



Come hai deciso di sviluppare il testo in relazione alla scena sul palco?

In realtà ho fatto l'inverso: ho sviluppato la scena sul palco man mano che si sviluppava il testo. Abbiamo 
elaborato il copione perché non potevamo fare altrimenti, ma quello che facciamo è entrare in sala ed 
improvvisare in base al nostro gusto personale, senza pensarci prima. Se dovessimo soffermarci troppo su ciò 
che dovremmo o non dovremmo dire si creerebbe qualcosa di finto, morto, che non rispecchierebbe la nostra 
idea di spettacolo teatrale. Non ci siamo mai trovati in una sala per scrivere il testo da portare in scena, ad 
un certo punto ci siamo resi conto che potevamo mettere qualcosa per iscritto, ma senza programmi, 
semplicemente è successo.

Per chi non ha letto Il giardino dei ciliegi, perché consiglieresti la visione dello spettacolo?

Riprendendo ciò che ho detto inizialmente, i classici sono particolarmente interessanti, tuttavia non sempre 
sono facilmente comprensibili. Leggere dei testi che nel tempo sono più lontani da noi crea meraviglia e 
stupore. È un mondo che può essere visto sotto più punti di vista: è affascinante, perché evoca qualcosa di 
passato, ma allo stesso tempo ci fa riflettere sul presente.  Cosa comunica a noi oggi? A noi... che non 
abbiamo nulla in comune con i nobili russi dell'Ottocento. Potrei consigliarlo perché è un tentativo di dare 
concretezza ad un testo che di attuale sembrerebbe non avere nulla. Grazie alla storia di Giuliano e Annalisa, 
che sono presenti fisicamente, si può creare un ponte verso quel mondo, in modo tale da far comprendere 
agli spettatori perché i classici sono contemporanei.

Lo spettacolo è rivolto a tutti o a un determinato target?

I nostri lavori nascono tutti grazie al festival “20 30”, l'esperienza più forte che abbamo per relazionarci con 
il pubblico. Lo spettacolo è rivolto ad un pobblico che va dai venti ai trent'anni, ovvero quei giovani che 
vengono a teatro invece di andare a bere una birra. Nonostante ciò, la visione è opportuna per qualsiasi età.

Com'è stato lavorare con degli attori non professionisti, un professionista e un cantante?

Sono abituato a lavorare con dei non professionisti, è bello perché ti impedisce di fare la cosa che più odio a 
teatro, ossia chiudersi in sé stessi pensando solo alla completezza, alla bellezza dell'opera al fatto che essa 
venga realizzata nel migliore dei modi. La presenza di Giuliano e Annalisa ti tiene ancorato alla realtà, è 
vantaggiosa per le persone che vivono della professione teatrale perché è sempre presente il rischio 
dell'autoreferenzialità, che porta le persone ad allontanarsi dal teatro. Giuliano e Annalisa ti impediscono di 
dimenticare che gli spettatori sono soggetti normali. Quello dei due anziani è un piccolo e semplice mondo, a
differenza di quello di Lodo che rappresenta un grande e intricato mondo, ovvero quello della televisione, 
quel mondo sfolgorante, che è estremamente interessante. E' molto bello lavorare con loro in quanto ci sono 
cose che puoi chiedergli e altre no, diversamente da Lodo, che è un professionista. Giuliano e Annalisa ti 
spingono a fare richieste sempre giuste, cioè non fingere, anzi, di portare in scena semplicemente il loro 
mondo; in parte sono loro che scelgono cosa fare, ad esempio Giuliano è solito esternare la sua opinione su 
qualsiasi richiesta e astenersi in caso si trattasse di una banalità.





GIULIANO E ANNALISA NEL«GIARDINO DEI CILIEGI», DUE
STORIE PARALLELE LONTANE NEL TEMPO 
CONVERSAZIONE CONANNALISA E GIULIANO BIANCHI, PAOLA AIELLO E LODOVICO
GUENZI
A cura di Asia Ferrante, Giulia Flesca, Muhammad Raees Iqbal, Andrea Lussu, Valeria Noa

Giuliano e Annalisa hanno vissuto trent’anni in una casa colonica concessa in comodato d’uso, in quanto
fondatori di un’associazione che si occupava di animali. Trent’anni di pura felicità...

Da cosa è nata questa esperienza in questa “casa-famiglia” fatta da animali esotici?

Giuliano ha avuto una reazione di stupore alla parola “esotici” perché non li definiva così.
Annalisa:  La nostra esperienza è nata negli anni '70 perché avevamo praticità con gli animali, soprattutto lui.
Noi avevamo aperto il primo negozio di alimenti naturali a Bologna nel 1976. Quel negozio era un punto di 
ritrovo per chi aveva problemi con gli animali, infatti li portavano da noi per chiedere consigli. Da quel 
momento abbiamo cominciato prima ad avere animali in uno spazio che avevamo lì di fronte e poi, dopo, 
abbiamo creato con altri un’associazione e ottenuto dal Comune un posto in via Fantoni.

Quanto questo lavoro ha inciso sulla vostra vita e cosa ha significato perderlo?

Giuliano: Questo lavoro è stata la nostra vita e perderlo ha significato rinunciare a 32 anni di vita, che ci 
hanno rubato.
Annalisa : È stata una grossissima perdita. Quel luogo e quel lavoro erano parte di noi, anche se, quel che è 
rimasto, è sicuramente nei nostri ricordi e nelle nostre esperienze, però è come se ci avessero portato via 
qualcosa; è un lutto grandissimo, non si attenua il dolore col tempo.
Giuliano : Col trascorrere del tempo e mano a mano che i ricordi riaffiorano è un delirio.

Com'è stato interpretare in forma teatrale una delle esperienze più importanti della vostra vita?

Giuliano: Lo si deve a Nicola che è un ragazzo molto in gamba, ci hanno aiutato in questa impresa un pochino
complicata, è stato molto complicato ci sono state delle volte che abbiamo dovuto interrompere.
Annalisa: Ha un lato anche importate, quasi curativo, il potere di raccontare agli altri e poter dire quel che ti è
successo ti fa sentire meglio anche internamente.

Paolo Aiello e Lodovico Guenzi sono due attori che lavorano incrociando i temi del nostro tempo con le storie 
di persone comuni, portandole sul palco insieme agli stessi protagonisti che le hanno vissute.

Come vi siete approcciati a interpretare questo spettacolo classico ambientato in una vicenda bolognese?

Paola : C’è una cosa, a proposito dei classici che diceva Gustav Mahler: “la tradizione non è il culto delle 
ceneri ma è il culto del fuoco”. La cosa bella è che ci sono delle drammaturgie meravigliose, che ci sono 



state consegnate dal tempo, che hanno la possibilità di calarsi nel presente e di ritornare a bruciare in 
qualche modo. Quindi per noi è stata sicuramente una necessità di partire il presente per capire quali erano i
punti di contatto con un testo che ti continua a raccontare qualcosa ma continua a sfuggirti al tempo stesso, 
quindi è stata una necessità, una ricerca ed una fortuna quella di aver incontrato Giuliano e Annalisa e di 
trovare una sovrapposizione. In realtà quello che Čechov racconta è ancora possibile, è ancora presente ed 
esiste qui, quindi è stata una scoperta.
Lodo: L’idea generale di quando prendi in mano un testo è sempre capire di che cosa stai parlando e quindi ti
costruisci molto spesso come sotto testo dei correlativi oggettivi, dei paragoni con delle cose del reale e a 
volte rimangono impliciti. Poi Nicola ha avuto questa visione fortunata di mettere in campo e in scena dei 
non professionisti che alla vita non chiedono di andare in scena e quindi sono persone più sane di tutti quelli
che nella vita ci vanno. Abbiamo scoperto anche un po’ di cose, tipo che quando Nicola vi ha chiamato per la
prima volta, voi stavate andando ad un’asta, come quella de Il Giardino dei ciliegi. La cosa strana che è 
successa è che loro si sono sentiti capiti da qualcosa che ha scritto un tipo in Russia alla fine dell’Ottocento 
e che finalmente c’era qualcuno che parlava della loro storia. 
Paola: e che quella storia là in fondo, forse perché noi l’abbiamo compresa e continuiamo a capirla attraverso
la vostra. Le due storie si informano a vicenda.
Lodo: Chiaramente la drammaturgia ti mette di fronte alla possibilità di credere che ogni posizione sia 
complessa e nessuno abbia torto in maniera netta, ma tu ti porti in un mondo. Quindi se noi avessimo 
raccontato questa cosa senza il testo di Čechov , saremmo andati a dire la cosa che pensiamo: cioè che è un 
gesto infame buttare loro fuori di casa e il gesto rimane infame ma mettere in campo Čechov e la visione del 
mondo di Lopachin, che è la visione del mondo di Fico fondamentalmente, per la stretta analogia ti mette 
nella possibilità di raccontare uno scontro tra mondi.
Paola: Poi vedi tu se legittimità e giustizia vanno d’accordo.
Lodo: Sicuramente è una cosa che emerge come emerge là e non si tratta tanto di buoni o cattivi, ma che 
questa cosa non può funzionare.
Giuliano: Ma non bisogna dimenticare che il mondo è diviso in buoni e cattivi, che lo si voglia o no. Noi non 
siamo cattivi perché noi rispettiamo tutti, sono loro che non rispettano nessuno.
Lodo: Quello che stai dicendo tu risponde molto di più alla visione di Lopachin (personaggio de “Il giardino 
dei ciliegi”) cioè che le ragioni di Fico sono delle ragioni.
Giuliano: Le ragioni di Fico non sono delle ragioni nella misura in cui l’unica ragione è il denaro. Non è così 
semplice, ma bisogna cominciare adesso la nostra esperienza personale, condivisa in forma teatrale, per far 
emergere le esigenze degli spettatori.
Lodo: Ma nella realtà poi ci si schiera ed è giusto così, il teatro serve anche a presentare le cose in una 
maniera sufficientemente articolata perché poi chi assiste abbia la possibilità di scegliere, ma poi è un 
conflitto tra due poli che hanno entrambi ragione.

Com'è stato lavorare direttamente con persone che hanno vissuto in prima persona questa esperienza?

Paola: è difficile da dire…
Lodo: Non la trovi questa voglia di inclusione, che hanno loro, in persone che fanno la nostra vita, non trovi 
questa capacità di dire - vieni, guarda quello che c’è sono questi quattro pezzi di pane ma ce li mangiamo 
insieme e non ci importa niente -  non la trovi questa cosa.







DIARIO DI BORDO
A cura di Alessia Nocera, Piergiorgio Orsi, Francesca Pontieri, Karolina Rachfalska, Tommaso Semprini e Dany 
Silva Lopes

IN CLASSE Il 27 di febbraio sono venuti in classe il regista, un attore e uno stagista dello spettacolo 
intitolato Il giardino dei ciliegi. Trent'anni di felicità in comodato d'uso.
Inizialmente non avevamo delle vere e proprie aspettative, in quanto eravamo all’oscuro delle vere tematiche 
dello spettacolo. 
Una volta arrivati in classe, il gruppo di attori ha iniziato a spiegare l’ispirazione da cui è nata l’idea dello 
spettacolo, ossia Il giardino dei ciliegi di Anton Čechov.
Gli operatori teatrali si sono rivolti a noi con un atteggiamento di parità mettendoci al nostro agio, perciò 
eravamo più propensi a distrarci. Si è cerato un rapporto conflittuale e indisponente, dato che la classe 
inizialmente non era interessata al progetto.

LE PROVE Nel mese di marzo ci siamo recati presso l’Arena del Sole, dove abbiamo assistito ad una parte 
delle prove dello spettacolo, che comprendevano: la programmazione sonora, delle luci e linguistica. Questa 
ha significato per noi un’esperienza nuova, perché prima di quel momento non avevamo mai assistito a delle 
prove di uno spettacolo. Ci aspettavamo un ambiente più caotico ma in realtà l’ambiente si è rivelato 
totalmente calmo e familiare.
L’allestimento scenografico si presentava confuso e allo stesso tempo familiare, poiché riprendeva l’ambiente 
casalingo (in particolare la casa di Giuliano e Annalisa).
Gli attori che interpretavano i personaggi ci sono sembrati molto coinvolti e coerenti con i loro ruoli.
La visione dello spettacolo ha suscitato in noi diverse emozioni. In particolare siamo rimasti molto 
impressionati da Lodovico, che interpretava il personaggio di Lopackin, coinvolgente e vivace.





Le prove ci hanno avvicinato allo spettacolo e siamo stati particolarmente colpiti da tutto il lavoro che vi è 
dietro le quinte, come la programmazione delle luci, che insieme ad una giusta posizione dell’attore possono 
costruire uno spazio unico e farti vedere la situazione da un altro punto di vista. 

LE INTERVISTE Le interviste sono avvenute il 12 marzo, sempre all’Arena del Sole e sono state divise in due;
una al regista (Nicola Borghesi) e l’altra agli attori (Giuliano e Annalisa Bianchi e poi Paola Aiello, Lodovico 
Guenzi). 
Prima dell’intervista agli attori, eravamo curiosi di ascoltare l’opinione di coloro che hanno interpretato lo 
spettacolo. Durante l’intervista, hanno risposto ad alcune domande dei nostri compagni ed è emerso che 
dietro a questo spettacolo è presente un lungo periodo dedicato all’organizzazione. Giuliano e Annalisa ci 
sono sembrati molto coinvolti e desiderosi di raccontare la loro storia. 
Inizialmente gli attori sembravano distaccati, ma con lo scorrere delle domande si è creato il giusto feeling. È
stata un’intervista molto interessante e ricca di emozioni.
Per quanto riguarda l'intervista al regista, a cui abbiamo assistito, è emerso che questo gruppo teatrale crea 
gli spettacoli con persone comuni e attori non professionisti, mettendo in collegamento le loro vite con quelle
dei personaggi dei testi di grandi autori classici. C'è sempre comunanza fra la situazione di Annalisa, 
protagonista della vicenda odierna, e Liuba, protagonista de Il Giardino dei ciliegi del 1904. Inoltre questo 
spettacolo è legato alla realtà, perché narra della vita reale delle persone comuni.

LO SPETTACOLO Prima dello spettacolo eravamo già documentati, in parte, sulla trama dell’evento. Essendo 
seduti in una posizione elevata, abbiamo potuto notare la grande curiosità degli spettatori.
Nella sala Thierry Salmon, l’attenzione era molto alta anche da parte nostra. A differenza delle prove gli attori
sono apparsi più espressivi e sicuri di sé. Le emozioni provate dal gruppo sono state: suggestione, empatia 
perché ognuno di noi, in maniera differente, ha provato le stesse emozioni di Giuliano e Annalisa e si è 
immedesimato nella situazione. Ad esempio quando Liuba e Gaiev erano impotenti davanti a Lopachin, che 
vince l’asta per aggiudicarsi il giardino dei ciliegi. Oppure la tragicità nella scena di Liuba che tristemente si 
sdraia sul divano e ricorda tutto il vissuto nel giardino dei ciliegi. 
È stata un’esperienza nuova che ci ha rafforzato psicologicamente, facendoci perdere quei luoghi comuni 
propri della vita teatrale, dovuto alla partecipazione dei vari personaggi che precedono lo spettacolo. 



ECHI DI «TRENT’ANNI DI FELICITÀ IN COMODATO D’USO»
A cura di Nicole Belentani,  Agnese Calza, Lorenzo Carati, Tommaso Cascino, Giulia Cevolani, Diana Chiaccio, Bhuiyan Mim 

15 settembre 2015 Giuliano e Annalisa Bianchi vengono sgomberati dalla casa 
colonica in cui hanno vissuto per più di trentanni in comodato d’uso.

L'illuminismo ha da sempre voluto togliere agli uomini la paura e renderli 
padroni.
Ma la terra interamente illuminata splende all'insegna di trionfale sventura.

Autunno 2016 Mentre cominciamo le prove del Giardino dei ciliegi leggiamo per 
la prima volta un articolo sulla storia di Giuliano e Annalisa Bianchi. Pochi 
giorni dopo li incontriamo per la prima volta.

Giuliano Invalido, 
disoccupato, catturatore di
piccioni, tassidermista 
esperto, di recente, 
all’occorrenza faccio Gaev,
coi compagni di Kepler-452.

***

Nicola Parlando arriviamo 
al limitare della casa, che
poi è una rete sfondata. È 
da lì che entriamo, dal 
retro, come ladri [...]Ci 
sono delle gabbie qua e 

sono tutte vuote ed è la 
cosa più straziante che 
abbia mai visto nella vita 
[...] Subito arriviamo in 
un'altra stanza [...] Era 
la stanza in cui si 
uccidevano gli animali. E 
solo uno stronzo può 
pensare che quella non sia 
la stanza più piena di 
amore di tutta una casa.

***





Nicola E allora chiedo a 
Bianchi: qual è il ricordo 

più felice che tu abbia 

avuto qui. E lui dice: 

nessuno, perché io per 

trentanni, qua, mi sono 

svegliato felice. Io ho 

trentanni e non so se mi 

sono mai svegliato felice. 

Perché Bianchi sa il nome 

di tutti gli animali, anche

se non ne ha più nessuno.

***

 

Giuliano Il Galaxy è il 
posto in cui sbattono i 

poveri e gli chiedono anche

200 euro.

***

Paola Una finestra si 
affaccia su una piccola 

grondaia piena zeppa di 

piante di ogni tipo. È 

chiaramente un giardino in 

miniatura. Non è il 

Giardino dei ciliegi di 

Ljuba e Gaev. Nemmeno il 

nostro Giardino, quello da 

cui sono stati sgomberati 

Giuliano e Annalisa. È la 

sintesi di un giardino.

***

 

Paola (Annalisa e 
Giuliano)lo racconteranno a

me, dentro un mostro di 

cemento e linoleum, con la 

forza di una radice che 

spacca i marciapiedi e fa 

inciampare i passanti…

Nicola C'è un posto 

speciale

In cui [...] Da una parte

Ci sono le mucche e i 

salumieri

E dall'altra [...] una signora, 

molto elegante che mangia una 

tartare di Fassona

Come quella mucca sia 

diventata quella tartare

di Fassona non si sa.

Un posto che prende tutto, 

tutto mastica

Tutto digerisce e espelle 

indentico.

E rende tutto uguale [...] 

Questo posto è FICO.

***

Nicola Tu, Annalisa, sarai 
Ljuba, proprietaria del 

Giardino dei Ciliegi. Di 

lei, di te, sappiamo che 

sei appena tornata da 

Parigi perché il giardino ,

sta per andare all’ asta 

per debiti , che un figlio 

ti è morto affogato proprio

qui e che tuo marito è 

morto di champagne. Tu sei 

tutt’uno col giardino , con

ogni foglia, ogni ciliegia,

ogni tronco…

***

Giuliano/Gaev E il giardino
adesso lo vendono per 

debiti… Che strano…

***





Lodovico/Lopachin: 
"Signori, come tutti sapete

il 22 di agosto il Giardino

dei Ciliegi va 

all'asta[...] ho avuto 

un'idea, ho trovato una 

soluzione. Bisognerà 

innanzitutto ripulire la 

tenuta, abbattere questa 

vecchia casa, sistemare, 

sgomberare [...] tagliare 

il Giardino dei 

Ciliegi[...] diventerà una 

fortuna, una ricchezza, uno

splendore.

***

Paola  Addio casa, addio 
vita vecchia.

Nicola Buongiorno, vita 
nuova![…]

Annalisa/Ljuba  Mio caro, 
dolce, meraviglioso 

giardino!… Vita mia, 

giovinezza mia, felicità 

mia, addio!… Addio!

***

Escono. La scena resta

vuota. Si sente chiudere a 

chiave tutte le porte, poi 

le carrozze partono. Si 

ristabilisce la calma. In 

mezzo al silenzio risuona 

il suono sordo della scure 

che si abbatte su un 

albero: suono solitario e 

triste.

***

Annalisa/Ljuba Giardino 
mio! Ah, se potessi 

dimenticare il passato.





CRONACHE DAL GIARDINO
Io non so fare a Il giardino dei ciliegi. Trent’anni di felicità in comodato d’uso elogio migliore del dire che, 
uscendo dal teatro, ho pensato a due cose: al dolce consiglio di Khayyâm, «Mentre vivi, bevi», e al grido rabbioso e
amorevole che in una lontana sera Leo de Berardinis, piegato in due dal dolore, lanciò al Parco Virgiliano di 
Napoli: «Vivete, vivete, coglioni!»...

ENRICO FIORE_CONTROSCENA

Spesso rompendo la quarta parete, la bella regia di caos “mitteleuropeo” firmata da Borghesi [...] annoda ad uno 
dei temi fondanti del classico cechoviano, un’intrigante lettura dell’oggi, con l’intuizione di farla interpretare ai 
veri protagonisti, la cui verità quasi fagocita la teatralità, nel rinnovare ad ogni replica in loro il trauma 
dell’allontanamento...

RENZO FRANCABANDERA_PAC – PANEACQUA CULTURE

Cechov è autore difficilissimo, con le sue vite di speranze naufragate, con il fremito di un minaccioso mondo nuovo
che incombe. Perché metterlo ancora in scena più di 100 anni dopo, quando quel ronzio è divenuto rombo, 
frastuono, esplosione? Perché non racconta fatti ma reazioni intime, smarrite, alle cose dell'esistenza...

MASSIMO MARINO_CORRIERE DELLA SERA

Dobbiamo immaginare di avere detto la verità almeno una volta, se non con gli altri l’abbiamo detta mentre ognuno
era in compagnia della faccia sua. È necessario fare lo sforzo di ricordare cosa c’era intorno, potrebbe essere un 
giardino: lunghi e fittissimi filari di ciliegi capaci di riflettere l’immagine dritta di noi che, di nascosto a loro, 
torturiamo di altre forme...

FRANCESCA PIERRI_TEATRO E CRITICA

Questa dei Kepler è un'iniziativa importante e toccante che, con il linguaggio del teatro, tra la finzione della 
messinscena e la fotografia sensibilizzata di un piccolo frammento umano del nostro tempo sono riusciti, se ce 
n'era bisogno, ad esaltare la potenza dei classici, classici proprio perché trasversali nelle epoche e che hanno 
soltanto necessità di essere nuovamente ri-scoperti, di riappropriarsene con nuova linfa, nuova luce e nuovi occhi...

TOMMASO CHIMENTI_RECENSITO

Il 'grande' teatro, quello con la T maiuscola, va considerato realmente tale quando, nell’esistenza di tutti i giorni, 
osservando la realtà che ci sta intorno, anche nei suoi minimi aspetti, ci torna alla memoria attraverso una frase, 
un avvenimento, un personaggio, che proprio quel Teatro ci ha ridonato attraverso le sue splendide metafore...

MARIO BIANCHI_KRAPP'S LAST POST



Eccolo qua, il dramma di Cechov, esplosivo come non mai: come se incontrassimo i personaggi del Giardino molto 
dopo, quando i giochi sono fatti, gli alberi tagliati, i lotti già venduti e abitati. È quasi un sequel, certo è un lungo 
flashback questo spettacolo: che mantiente intatta quella sua nostalgia, quell’amaro e consapevole sguardo sulle 
cose della vita che passa che è di Anton Cechov. Non c’è riscrittura che tenga, qui è la vita che parla...

ANDREA PORCHEDDU_GLI STATI GENERALI

Kepler-452 si tuffa così nella cosiddetta “realtà” con quella “fame” tipica di una certa scena di questi anni. Poi 
però arrivano le questioni più difficili, in fin dei conti sempre le stesse: come fare a tornare a galla e raccontare 
tutto quel che è successo, scegliendo il teatro come medium? Come dare forma adeguata a una materia così viva e 
complessa?

AGNESE DORIA E RODOLOFO SACCHETTINI_ALTRE VELOCITÀ

È uno spettacolo che dà i nomi alle cose, racconta i fatti, non crea metafore o dei “come se” ma si assume il 
rischio di parlare nel presente e nella città. Una prossimità rarissima e che ci permette di interrogarci sulla nostra 
identità e alterità. Che ci permette di usare il noi...

LORENZO DONATI_DOPPIOZERO

Sì, Kepler-452 sorprende. Perché il suo 'Giardino' non solo riesce ancora a parlare allo spettatore. Ma lo chiama in
causa direttamente, per ribaltare le sue convinzioni...

VANJA VASILJEVIĆ_STRATAGEMMI PROSPETTIVE TEATRALI

Nessun’immagine più di un ambiente domestico potrebbe contenere in modo così indistricabile aspirazioni e storie 
individuali: le case in cui facciamo ritorno accendono ricordi, sogni, conservano dati, indizi che riflettono il 
percorso di costruzione della nostra identità, chi volevamo essere e chi siamo stati...

RENATA SAVO_SCENE CONTEMPORANEE

La comprensione della struttura di Kepler-452 appare facile, ma non lo è affatto [...] La compagnia ha reso il 
palcoscenico una nuova casa per gli sfrattati in questo anti Giardino dei Ciliegi (straordinario). Il Teatro 
dell’Emilia Romagna ha avuto il fegato di produrre questo lavoro di Kepler-452 cosicché, quello che era iniziato
come un progetto indipendente, è finito nel teatro nazionale (ben fatto). Il risultato di questo mondo complesso 
è una delle produzioni teatrali europee più belle, intelligenti e brillanti di questa stagione...

DALLE NOTE DI HARIS PAŠOVIĆ (Direttore di Mittelfest)





KEPLER-452, OVVERO QUANDO È CAPITATO DI AVVISTARE UN
GRUPPO '20-'30

Che cos'è Kepler-452? A cosa serve?
Kepler-452b è il pianeta più simile alla Terra che sia mai stato scoperto.
Kepler-452 è una stella molto simile al Sole.
Kepler è il telescopio che ha scoperto tutto questo.
Kepler-452 è uno strumento per guardare mondi possibili e abitabili, ma molto lontani.

Kepler-452 nasce nel 2015 a Bologna dall’incontro tra Nicola Borghesi, Enrico Baraldi e Paola Aiello. Il nostro
lavoro si incardina su due assi principali: da una parte l’urgenza di rivolgerci ad un pubblico preciso (quello, per
intenderci, poco incline a entrare nelle sale teatrali), realizzando spettacoli e organizzando festival, rassegne,
laboratori, travasi di pubblico dal mondo della musica indie rock; dall’altra indagare e mettere in scena le vite e le
biografie di non professionisti (o «experts of everyday life», come li definiscono i Rimini Protokoll), magnificandone
le identità sulla scena.
Kepler-452 ha fondato e organizza il Festival 20 30, che dal 2014 ha coinvolto, attraverso spettacoli e laboratori,
centinaia di giovani bolognesi, nell’ambito della stagione dell’Oratorio di San Filippo Neri curata dalla Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna e Mismaonda.
La prima produzione di Kepler-452 èLa rivoluzione è facile se sai COME farla, nata in collaborazione con Lo Stato
Sociale, la band che ha trasformato radicalmente il mondo dell’indie rock italiano. Lo spettacolo tocca, a pochi
mesi dal debutto, nel 2016, più di 25 piazze in Italia, quasi tutte piene, muovendosi tra teatri e club musicali e
raccogliendo un pubblico spesso assente dalle sale teatrali, quello degli under 30.
Tra il 2015 e il 2017 produce due format di teatro partecipato: 2La rivoluzione è facile se sai CON CHI farla, in
cui si tenta di raccontare prospettive rivoluzionarie contemporanee attraverso i corpi e le voci di rivoluzionari
incontrati nel corso delle ricerche, eComizi d’amore, progetto che indaga luoghi e identità di non professionisti
attraverso le domande dell’omonimo documentario di Pasolini. I due format sono stati replicati in diverse forme e
contesti:Bè-Bologna Estate, Teatro Pedrazzoli, Accademia Perduta-Romagna Teatri, Dominio Pubblico, Agorà-
Liberty Associazione, Teatro Laura Betti.
Nelle estati 2016 e 2017 realizza per Ravenna FestivalL’inferno dei viventi, un progetto laboratoriale per attori e
scenografi alla ricerca degli inferni personali dei partecipanti e di quelli collettivi, che viviamo tutti i giorni, che
formiamo stando insieme.
Nel 2017 si occupa della produzione e organizzazione della mostra Causerie del collettivo artistico Calori&Maillard,
in collaborazione con Arte Fiera e il Mambo di Bologna.
Nel 2017 produce, sempre nell’ambito di Festival 20 30,Lapsus urbano-Rimozione forzata, un percorso
audioguidato che indaga il panorama urbano della periferia bolognese, eManifestospettacolo che coinvolge in
scena alcuni partecipanti a gruppi di visione e direzione artistica di festival under 30 da tutta Italia, interrogandosi
sul senso e le ragioni del proprio impegno teatrale.
Hanno collaborato con Kepler-452: Lodovico Guenzi, Michela Buscema, Alberto Guidetti, Letizia Calori, Vincent
Longuemare, Chiara Caliò, il gruppo Avanguardie 20 30, Tiziano Panici, Riccardo Tabilio, Luigi Greco, Livio
Remuzzi, Giuseppe Attanasio, Lo Stato Sociale, Annalisa e Giuliano Bianchi.

*le fotografie del dossier (esclusi gli scatti di scena di Luca Del Pia) 
fanno parte di alcuni album della famiglia Bianchi e ritraggono i loro trent'anni di felicità in via Fantoni 47




