
prosaCENERI ALLE CENERI
testo di Harold Pinter
traduzione di Alessandra Serra
regia di Igor Pison
aiuto regia Gioia Battista 
con Fulvio Falzarano, Valentina Milan

DEVLIN: Cosa dicevi? Dicevi cosa? Cosa dicevi?
REBECCA: Dicevo: “Mettimi la mano attorno alla gola”. 
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“Ceneri alle Ceneri” - l’ultima delle commedie del celebre premio Nobel Harold Pinter 
scritta nel 1996 – è un testo per un attore e un’attrice.
Lo spettacolo che proponiamo è diretto da Igor Pison – basandosi sul testo tradotto 
da Alessandra Serra – con l’aiuto della drammaturga Gioia Battista.
In scena solo delle sedie, intorno alle quali i protagonisti si muovono, cercando 
di comunicare. Ogni conversazione però, porta sempre con sé un pizzico di 
soggettività, e il capirsi può risultare affare complesso.
Sebbene lo spettacolo ci riporti inequivocabilmente alle tragedie e agli orrori che 
hanno segnato il secolo passato, il testo è complesso e presenta diverse 
letture. 
Di sicuro c’è solo che i protagonisti sono un uomo e una donna, Devlin e 
Rebecca, e che i due parlano senza riuscire a comunicare. Tutto, poi, è avvolto 
nel mistero. La donna inizia a svelare frammenti di un passato più o meno lontano 
che vengono messi alla prova dall’uomo: un amante, violenze, incubi, tradimenti, 
desideri.
Tutto si mischia in una storia senza tempo e la drammaturgia di Pinter, 
attraverso silenzi e parole ridotte allo stretto necessario, non fornisce soluzioni al 
mistero, piuttosto lascia interrogativi aperti e ipotesi da sviluppare.

SINOSSI



Insolito e fortunato è stato l’incontro degli attori 
del Teatro degli Sterpi con Fulvio Falzarano. 
È così cominciato un percorso di fiducia 
reciproca, di apertura e di condivisione di valori, 
umani e artistici, basato sull’importanza in questo 
mestiere dello scambio e della collaborazione, 
del dialogo. Sapevamo di volere un’opera che 
esigesse profondità di ricerca, cura e attenzione 
del dettaglio nella lavorazione e che parlasse 
agli spettatori di oggi.  Così la scelta di “Ceneri 
alle Ceneri”, del drammaturgo britannico 
Harold Pinter, tradotto da Alessandra Serra ed 
edito da Einaudi. Siamo fieri di presentare uno 
spettacolo che vede collaborare protagonisti 
diversi per età, esperienza e provenienza, ma 
decisamente vicini nel lavorare con estrema 
cura e attenzione al dettaglio, nel vivere il teatro 
come uno strumento di condivisione potente, 
di dialogo e di scambio, un mezzo utile a 
creare delle connessioni di cui tutti possano 
beneficiare.

PERCORSO DI 
RICERCA

Ph. Vanni Napso



Igor Pison 
regista

Igor Pison nasce a Trieste nel 1982. Nelle 
stagioni 1999/2000 e 2006/2007 collabora 
con gli stabili regionali SSG e Il Rossetti. Nel 
2012 si diploma come regista d’opera e di 
prosa accademia nazionale August Everding di 
Monaco di Baviera. La sua prima regia d’opera 
è del 2012, il Volo di notte di Luigi Dallapiccola, 
portata in scena al ridotto del teatro Everding di 
Monaco di Baviera. Nel 2012 ritorna a Trieste con 
la regia e l’adattamento di Lei dunque capirà di 
Claudio Magris. Seguirà, sempre per lo Stabile 
Sloveno, nel 2013, il progetto teatrale Osanna al 
conto corrente. Nel 2014 al teatro nazionale di 
Ljubljana Drama porta in scena l’adattamento e 
la regia del romanzo di Maja Haderlap L’angelo 
dell’oblio. Nel mese di marzo 2015 lavorerà 
per l’opera nazionale di Zagabria e firmerà la 
regia di Equinozio del compositore croato Ivan 
Brkanovic.
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SCHEDA TECNICA 
REGISTA Igor Pison
info@teatrodeglisterpi.org

TECNICO Alberto De Felice  
+39 3388194912; albertinodefelicio@gmail.com

SPAZIO SCENICO min. metri 6x8

DURATA SPETTACOLO 60 min circa

TEMPO DI MONTAGGIO 3 ore e mezza
TEMPO DI SMONTAGGIO 1 ora e mezza

Per le fasi di montaggio e smontaggio la 
compagnia richiede i locali puliti





LUCI
 

   Pc 1kw x7 con relative bandiere e porta gelatine.

            Lampade a sospensione x7 dimmerabili fornite dalla compagnia
            

Dimmer luci minimo 12 ch. 2kw min. cad. ; consolle luci; caveria necessaria.

AUDIO
Nr. 2 microfoni ad archetto; mixer audio per adattare jack 3,5mm; computer fornito 
dalla compagnia; impianto audio adeguato allo spazio

ALTRE ESIGENZE
Scala per puntamenti; luce regia.

N.B. COMUNICARE PER TEMPO EVENTUALI ATTREZZATURE NON 
DISPONIBILI
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CONTATTI

Email: info@teatrodeglisterpi.org
Segreteria: +39 388 398 0768 
Resp. distribuzione +39 342 020 6322
Sito: hangarteatri.com


