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Teatro Comunale Ferrara
L’Attesa

regia Michela Cescon

di Remo Binosi

con Anna Foglietta e Paola Minaccioni



IL PROSSIMO SPETTACOLO
6, 7 maggio ore 20,30 e 8 maggio ore 16.00
FRATTO_X 
di Flavia Mastrella e Antonio Rezza
con Antonio Rezza e Ivan Bellavista

scene Dario Gessati
costumi Giovanna Buzzi
light designer Pasquale Mari
suoni Piergiorgio De Luca
assistente alla regia Elvira Berarducci
consulenza ufficio stampa Giulia Binosi

durata:  120 minuti senza intervallo

L’Attesa di Remo Binosi

una produzione Teatro di Dioniso, Teatro Stabile del Veneto
in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, Teatro Stabile di Bolzano, ATCL Circuito Multidisciplinare 
del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio

regia Michela Cescon
con Anna Foglietta e Paola Minaccioni

Michela Cescon sceglie di portare in scena L’Attesa di Remo Binosi, testo 
che fece conoscere l’autore veronese al grande pubblico nella storica messa 
in scena del 1994, diretta da Cristina Pezzoli.
La decisione della regista è stata di riproporre il testo di Binosi mettendo in 
scena due interpreti molto amate dal pubblico: Anna Foglietta e Paola 
Minaccioni, per la prima volta insieme sul palco, a dare corpo e voce alla 
nobildonna Cornelia e alla sua serva Rosa, le protagoniste della pièce.
«… Queste due voci femminili diventano un gran bel punto di vista, che 
cercheremo di portare in scena con il nostro sguardo più personale e 
intimo. I temi affrontati sono universali e, pur essendo ambientato nel 
Veneto del ‘700, sentiamo la loro storia molto vicina. 
Il dramma è costruito attorno a due donne, allontanate e rinchiuse per nove 
mesi per nascondere una gravidanza. Si racconta una clausura, un’impossi-
bilità ad uscire e mai, come in questi tempi del Covid, l’idea teatrale, anche 
semplice, di chiudere due personaggi all’interno di una stanza diventa vera, 
reale e sentita. La semplicità di cui parlo si riferisce alla grandezza dell’idea 
dell’autore, che ritrova drammaturgicamente tutto ciò che c’è di materico e 
forte nel teatro veneto, specialmente quello goldoniano, sapientemente 
mescolato ad autori amatissimi come Ingmar Bergman, Ibsen, Strindberg e 
anche Genet».   Michela Cescon

Il testo l’Attesa è pubblicato dalla casa editrice  “La Nave di Teseo” 


