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Il Mulino di Amleto
PLATONOV
UN MODO COME UN ALTRO PER DIRE CHE 
LA FELICITÀ È ALTROVE
da Anton Cechov
riscrittura di Lorenzo De Iacovo e Marco Lorenzi

con Michele Sinisi
e con Stefano Braschi, Roberta Calia, Yuri D’Agostino, Barbara Mazzi, 
Raffaele Musella, Stefania Medri, Angelo Maria Tronca, Giorgio Tedesco

style, visual concept e video Eleonora Diana, 
disegno luci Giorgio Tedesco, costumi Monica Di Pasqua

regia Marco Lorenzi
regista assistente Anne Hirt

produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, TPE - Teatro Piemonte Europa, 
Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea, con il contributo del 
Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna L’Arboreto - Dimora teatrale/La Corte Ospitale

durata 100 minuti senza intervallo

dal 14 al 16 febbraio
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con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

Regione Emilia-Romagna, 
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali

“Dov’è la felicità che m’hai promesso?”
Anton Cechov, Platonov, atto 3.

“Certe scelte si possono fare solo con la follia dei trent’anni o con la saggezza dei sessan-
ta”, mi ha detto una volta un famoso regista teatrale. Parto da questa frase per riavvolge-
re indietro il nastro che porta me e la mia compagnia a Cechov.
La volontà di cercare un cortocircuito tra Cechov e il nostro essere giovani uomini e 
donne, in un tempo come quello in cui viviamo, è il cuore e la carne di questo lavoro. 
Nella nostra ricerca non cerchiamo la chiave del personaggio ma dell’attore. E come gli 
attori vanno oltre il ruolo, così anche allo spettatore chiediamo di oltrepassare quella 
linea di confine. Lo spettacolo deve aiutare questo superamento perché nel teatro è 
essenziale riuscire a fondere tutti in una comune condivisione.
E se Platonov si chiede “La vita! perché non viviamo come avremmo potuto?”, allora 
questa domanda deve risuonare forte tra noi e gli spettatori. Niente più deve dividere 
materialmente attori e spettatori. Questa compresenza può rendere ancora più percet-
tivi i nostri sensi, più acuto il nostro sguardo e più intenso il nostro ascolto.
Ecco, infatti, il senso e il colore di un percorso: noi giovani artisti dobbiamo essere capa-
ci di dare voce in modo eccezionale alla passione vibrante dei giovani uomini e donne 
del Platonov e alla loro sconfitta in un mondo in cui i padri si sono nascosti, ritirati, “ad-
dormentati”, un mondo che somiglia così tragicamente al nostro. Un mondo che, forse, 
è il nostro…
Immagino questo Platonov in uno spazio che unisca attori e spettatori, immagino che 
tutto il teatro debba essere la tenuta di campagna della trama e che gli attori si muovano 
vicino agli spettatori perché “Platonov siamo noi”, con la nostra fame di vita, il nostro 
desiderio che ci spinge sempre a cercare la felicità “altrove” rispetto a dove siamo, con 
le nostre delusioni e sconfitte. Per raccontare la tenuta di Anna e Vojinicev, abbiamo 
bisogno di una vetrata trasparente come lo sguardo degli attori e un lungo tavolo, anzi 
delle “tavole”, le stesse con cui Vojnicev cercherà di costruire il suo teatrino in cui si sfor-
za di allestire uno spettacolo sgangherato durante la festa. Mi piace il suo amore per il 
teatro, come mi piace l’idea che il Platonov è lo spettacolo che Vojinicev metterà in sce-
na quando tutto sarà già successo, quando la crudeltà dell’amore avrà già mosso tutti a 
partire da Platonov e Sofja, quando la promessa della felicità si sarà infranta, quando un 
colpo di pistola avrà già cancellato tutto. Forse il Platonov è davvero il suo spettacolo. 
Forse il Platonov è già tutto accaduto e quello che vediamo ne è solo una memoria…una 
memoria di attori. Raramente in teatro ci è stata trasmessa tanta conoscenza del genere 
umano come ha fatto Cechov. Il nostro compito è riconsegnarla con la leggerezza che 
ci permette di entrare nel dolore del mondo per conoscerlo senza restarne impigliati.

Marco Lorenzi

Il prossimo spettacolo
dal 6 all’ 8 marzo
Fabrizio Gifuni
CONCERTO PER AMLETO
da William Shakespeare

foglio Platonov.indd   2 23/01/20   13:37


