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VERCELLI 

 

La storia dell’eroico Cirano rivive 

sul palco del Civico 

Il classico di Edmond Rostand portato in scena dalla compagnia «Teatro Libero» 

 

Cirano verrà rappresentato lunedì sera al teatro Civico 
22/02/2015 
ROBERTO MAGGIO 

VERCELLI 

Più di centocinquantamila spettatori e oltre mille repliche fanno del Cirano de Bergerac della compagnia «Teatro libero» 

tra i più rappresentati in Italia. Lo spettacolo tratto dall'opera del poeta Edmond Rostand verrà rappresentato lunedì alle 

21 al teatro Civico, nel nuovo appuntamento con il cartellone del Contato del Canavese. Regia e adattamento sono a 

cura di Corrado D'Elia, traduzione di Franco Cuomo; i protagonisti, tra gli altri, sono Corrado d'Elia, Monica Faggiani, 

Tommaso Minniti, Gustavo La Volpe. E' lo stesso D'Elia porta in scena da più di sedici anni la celebre commedia di fine 

Ottocento; il regista, vincitore del prestigioso premio internazionale Pirandello 2009, è anche l'interprete dell'indomito 

guascone dal lunghissimo naso e dall'irresistibile vitalità. Ed è lo stesso protagonista a raccontare del suo amore non 

corrisposto per Rossana, invaghita invece di Cristiano, bello ma privo di qualsiasi spirito.  

Con momenti di intensa fisicità e con un andamento asciutto, veloce, e visionario, si torna a raccontare la magnifica 

storia di Cirano, uomo eroico e insuperabile virtuoso della spada e della parola, la cui diversità e il rifiuto di farsi 

imprigionare dalle convenzioni sociali viene pagata con la morte. L'eroe si nega qualsiasi asservimento politico e 

culturale, denigra il conformismo ideologico e ogni forma di potere. Lo spettacolo è tradotto in una prosa attuale e 

vicina allo spettatore, affascinandolo con la sua fedeltà irremovibile ai suoi sogni, l'amore per la libertà e 

l'anticonformismo. Sul palcoscenico si alternano momenti di comicità a drammi umani sconvolgenti, in grado di toccare 

anche gli animi più freddi.  

La compagnia «Teatro libero», stabile al teatro Libero di Milano, oltre al Cirano produce Amleto, Caligola, Don 

Chisciotte e Le nozze dei piccoli borghesi, solo per citare alcuni spettacoli. Poltronissima, palchi poltrona 24 euro; 

poltrona, palchi e sgabello 19 euro. Galleria 11 euro (al costo dei biglietti vanno aggiunti i diritti di prevendita). Ticket 

ancora disponibili: per informazioni Dosio Music (0161-253047) o Contato del Canavese (0125-641161). Eventuali 

biglietti rimasti saranno in vendita alla biglietteria del teatro un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.  
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