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Commedia musicale scritta e diretta da Mariella Zanetti
Musiche originali di Giovanni Santini
Liberamente ispirata a “Professor Unrat oder Das Ende Eines
Tyrannen” di Heinrich Mann
Collaborazione artistica: Igor Horvat
Direttore: Francesco Bossaglia

Mariella Zanetti ha preso spunto dal romanzo di Heinrich Mann “Professor
Unrat oder Das Ende eines Tyrannen” per trasformarlo in una commedia
musicale ambientata in una balera di fine anni ’40. Le vicende dell’anziano
professore e della canzonettista Rosa, si raccontano in veste drammaturgica
inedita, vivace, graffiante. Le metafore (sempre attuali) della storia, si
arricchiscono di molteplici significati, a volte inaspettati.

I personaggi
ANSELMO GIOVENALI - Ex Primo Attor Giovane Della Compagnia “CarimassiLancelloni-Delton”.
Essere primo cameriere della balera (per ragioni di età, non certo per impegno
profuso) non corrisponde alle sue aspirazioni, ma non avendo alternative fa di
necessità virtù.
Acconsente con un certo sussiego ad interpretare il ruolo di protagonista nello
spettacolo allestito nel locale, pur giudicando il personaggio affidatogli inferiore
ai suoi ben più alti modelli attorali.
Nella rappresentazione interpreta il professor ELPIDIO MONDIZZI
(soprannominato Immondizia): frustrato, rancoroso, solitario. Vorrebbe essere
un tiranno che sottomette l’intera umanità.
Invece, è un patetico figuro, dileggiato da tutti.
Attore: Massimo Loreto

SCHIANNI - Gestore della balera. Istrione toscano. Grande, genuina simpatia.
Ha scritto e allestito la rappresentazione.
Interpreta…GRISIO
Gestore della taverna. Volgare, untuoso, ruffiano. Parla con voce roca e tono
strascicato.
Attore: Mario Cei

ROSETTA - Cantante della balera, figlia di Schianni.
Svagata, dolce, insicura. Intimamente sogna di “farsi un nome” nel mondo della
canzone, cosa impossibile quando la “pista di lancio” è un modesto locale che si
sposta da una piccola località di provincia all’altra.
Interpreta…ROSA FRIZZOLA, “vedette” della taverna.
Innata, prorompente sensualità. È stata “scoperta” e “istruita” dal gestore Grisio.
Scaltra nell’usare i mezzi di cui dispone per natura, ma troppo ingenua per
trarne un reale profitto. La sua vera aspirazione sarebbe un seppur modesto
riscatto sociale.
Attrice: Anahì Traversi

ALFREDINO - Ex bimbo prodigio ex stellina del varietà.
Secondo cameriere della balera, funzione che svolge con zelo talvolta eccessivo.
Prende parte alla rappresentazione con entusiasmo.
Interpreta…LEONELLO LIOMANNI
Mente brillante, elegante nei modi, Trasognato. Uno sguardo che abbraccia
orizzonti ampi e lontani. Scampato per un soffio alla deportazione.
Attore: Igor Horvat

MIRKO - Ex clown, inserviente tuttofare della balera, furbo e scansafatiche.
Interpreta…CRISPINO CHISLACCHI
Sarcastico, pungente, sfrontato, insolente. Figlio di madre nubile.
Attore: Davide Garbolino

GEPPO - Ex clown, ragazzo di fatica nonché buttafuori della balera.
Tutto muscoli, poco cervello. Docile ai comandi.
Interpreta…Il conte PATRIZIO DELL’ARZIO
Nato in una famiglia nobile gradualmente precipitata nella rovina.
Enorme forza fisica repressa. Negato per lo studio.
Attore: Matteo Carassini

MASSIMO LORETO
Nato a Milano, si diploma con medaglia d’oro nel 1974
all’Accademia dei Filodrammatici.
Ha prevalentemente frequentato il teatro classico
(Sofocle, Euripide, Goldoni, Molière, Brecht, Ibsen,
Pirandello, ...) interpretando ruoli da protagonista o
comunque di rilievo diretto da numerosi registi e primi
attori, quali Aldo Trionfo, Lorenzo Salveti, Antonio
Calenda, Giancarlo Sbragia, Guido De Monticelli,
Franco Parenti, Andrée Ruth Shammah, Gianfranco De
Bosio, Massimo Navone, Walter Manfrè, Beppe
Navello, Flavio Ambrosini, Glauco Mauri, Giulio Bosetti. Nel 2003 ha ricevuto il
Premio Borgio Verezzi per l’interpretazione del personaggio di Balanzone ne Il
bugiardo di Goldoni. Ha anche recitato testi di autori moderni e contemporanei
quali Botho Strauss, Brian Friel, Copi.
Nel cinema ha lavorato, fra gli altri, con Marco Bellocchio, Peter Del Monte,
Maurizio Nichetti, Michel Ribet.
Intensa la sua attività radiofonica con la RAI e con la RSI (Radio della Svizzera
Italiana).

MARIO CEI
Nato a Vicenza, avviato da bambino allo studio di
pianoforte e recitazione, si diploma all’Accademia
Filodrammatici di Milano sotto la guida di Ernesto
Calindri. Lavora in Teatro, con il Piccolo di Milano, lo
Stabile di Genova, l’I.N.D.A. di Siracusa, gli Incamminati,
diretto da Sequi, Puggelli, Proietti, De Monticelli,
Ronconi, Crivelli, affrontando testi classici e
contemporanei. In cinema è diretto da Loy e Fellini.
Studioso del verso e della parola, ha realizzato con
Alessandro Quasimodo letture dedicate a poeti di tutti i
tempi, anche in tournée per il mondo, su invito di Istituti Italiani di Cultura.
Più di recente, si dedica alla canzone francese d’autore. Scrive e interpreta
Boum! Je chante Trenet! e Prévert mon ami, spettacoli con canzoni riproposte in
lingua originale.
Dal 1981 svolge un’intensa attività radiofonica, in collaborazione con la RAI e la
RSI. Del 2012 la sua partecipazione ai radiodrammi di Beckett riproposti,
nell’ambito di Novecento e Presente, da RSI Rete DUE.

ANAHÌ TRAVERSI
Nata a Stabio nel 1984, fin da giovanissima ha seguito
lezioni di musica e teatro. Ha frequentato il liceo artistico
di Varese e la facoltà di Lettere e Filosofia con indirizzo
Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Milano.
Nel 2011 si è diplomata alla scuola del Piccolo Teatro di
Milano, fondata da Giorgio Strehler e diretta da Luca
Ronconi. Ha inoltre partecipato al corso di
perfezionamento per attori diretto da Federico Tiezzi
presso il Teatro di Pontedera, con docenti quali Peter
Stein,
Sandro
Lombardi
e
Franco
Graziosi.
Professionalmente si è proposta con spettacoli in scena, reading, produzioni
cinematografiche e drammi radiofonici in Svizzera ed Italia. Del 2012 la sua
partecipazione ai radiodrammi di Beckett riproposti, nell’ambito di 900presente,
da RSI Rete DUE.

IGOR HORVAT
HORVAT
Nato a Faido nel 1977, si diploma presso la Civica
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano nel
2000. L’ininterrotta attività teatrale lo porta a lavorare,
tra i molti, con Luca Ronconi, Roberto Guicciardini,
Gabriele Lavia, Giancarlo Cobelli, Guido De Monticelli,
Riccardo Muti. Affronta sia testi classici che
contemporanei
(Sofocle,
Euripide,
Aristofane,
Shakespeare, Goldoni, Brecht, Čechov, Dostoevskij,
Borges, Nabokov, Campana, Savinio, Wilde, Canetti, ...).
Lavora regolarmente tra Svizzera e Italia. In tournée ha
recitato anche in Russia, Polonia, Ungheria, Romania,
Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Senegal.
È apparso in alcuni lungometraggi cinematografici e serie televisive di
produzione svizzera, italiana ed indiana.

DAVIDE GARBOLINO
Nato a Ciriè (Torino) nel 1968, debutta a dieci anni nello
sceneggiato televisivo RAI Le tre Capitali. Quello che
inizialmente era solo un gioco è diventato il suo
mestiere, che svolge con passione alternando
doppiaggio, televisione, teatro, radio e pubblicità.
Dal 1991 al 2000 ha dato il buongiorno ai bambini
conducendo la trasmissione televisiva Ciao Ciao Mattina
su ITALIA 1. Ha doppiato film e telefilm, ma soprattutto
cartoni animati. Tra gli altri, ha prestato la voce a: Topo
Gigio, Bugs Bunny, Elmo de I Muppets, Ash di Pokemon,
Johnny di È quasi magia Johnny, Michelangelo di Tartarughe Ninja, Robin di
Batman, Gohan di Dragon Ball, Kai del film Zambezia. È anche direttore di
doppiaggio, dialoghista e autore televisivo.
Tra i lavori effettuati in Ticino, ha nel cuore lo spettacolo teatrale L’uomo che
scambiò sua moglie per un cappello, con la regia di Antonio Ballerio, e lo
sceneggiato radiofonico per la Rete Due L’incantesimo della montagna, in cui
ha interpretato Hans Castorp, diretto da Mariella Zanetti.

MATTEO CARASSINI
Conseguito il diploma di maturità linguistica al Liceo
Statale di Luino (Varese), inizia a lavorare come
animatore, attore e cantante presso alcuni villaggi
turistici italiani, dopodiché consegue il diploma presso
l’Accademia dei Filodrammatici di Milano.
Dal 2004 entra a far parte della compagnia teatrale
Stradanòva.
Allestisce la rassegna di letture tematiche Storie sul
leggìo in scena presso teatri, biblioteche e scuole.
Insegna recitazione presso centri culturali, scuole
elementari, medie inferiori e superiori.
Frequenta il corso di doppiaggio tenuto da Bruno Slaviero e Laura Rizzoli presso
l’Adc Group di Milano e dal 2004 lavora come attore, doppiatore e speaker
presso la Radio della Svizzera , oltre a diventare doppiatore di film, documentari
e spot pubblicitari televisivi e radiofonici in Italia e in Svizzera. Del 2010
ricordiamo il ruolo di Chopin ne Il signait Frycek di Giorgio e Elisabetta
Appolonia con la regia di Claudio Laiso.

È cantante e chitarrista del gruppo folk-rock TRENINCORSA con cui ha all’attivo
gli album La danza dei sogni, Verso casa, Abracadàbra. Con il suo gruppo nel
2010 partecipa e vince Area Sanremo.
Musicalmente ha collaborato con diversi artisti quali, tra gli altri, Davide Van de
Sfroos, Tonino Carotone, Nanni Svampa, Bandabardò.
In ambito radiofonico collabora regolarmente alla produzione di radiodrammi
presso la Rete Due della RSI, nonché alla riduzione radiofonica di romanzi ed
alla registrazione di audiolibri. Si ricorda lo sceneggiato radiofonico per la Rete
Due L’incantesimo della montagna, in cui ha interpretato Joachim Ziemssen,
diretto da Mariella Zanetti.

GIOVANNI SANTINI
Giovanni Santini si è diplomato nel 2011 in
composizione con il massimo dei voti presso il
conservatorio “G.Puccini” di La Spezia con il M° A.
Nicoli. E’ attualmente iscritto al Conservatorio della
Svizzera Italiana dove frequenta il Master of Arts in
composizione, sotto la guida del M° N. Vassena.
Nell’anno accademico 2008-2009 ha partecipato ad
un corso sulle tecniche compositive del secondo '900
tenuto presso la facoltà di matematica dell’Università
di Pisa dal prof. Moreno Andreatta, ricercatore dell’Ircam.Ha inoltre frequentato
master-class di S. Sciarrino, M. Lanza, F. Filidei, M. Andre.
Nell’estate 2012 ha preso parte al corso Progetto Opera, tenuto dal M° G.
Battistelli presso l’Accademia Musicale Chigiana, dove ha scritto la mini-opera
Senza Titoli, in collaborazione col librettista G. Giuntini, che è stata
successivamente rappresentata al Teatro dei Rozzi, in un concerto ripreso da
Sky Classica. L’opera è stata trasmessa all’interno di una breve monografia.
Il suo brano Eltit per pianoforte, marimba, violino e sax baritono è stato inciso
per la casa discografica Sheva. Recentemente ha ricevuto una menzione
speciale al IV Concorso Europeo di Composizione “GAM di Milano” per il suo
pezzo Combat de Centaures per fisarmonica sola.
Ha ottenuto inoltre il diploma di merito nella XV edizione del Torneo
Internazionale della Musica per i brani Combat de Centaures e Tèma d’una
mèta per controtenore solo.Combat de Centaures è stato pubblicato da Ars
Publica. Il suo Tre momenti nella notte per chitarra elettrica, fisarmonica e
saxofono soprano/tenore è stato eseguito nell’ambito della rassegna
Oggimusica di Lugano.

La RSI, nell'ambito della rassegna 900presente, gli ha commissionato le musiche
per la radiocommedia All'Angelo Blu.
All’attività compositiva affianca quella esecutiva: si è diplomato in pianoforte nel
2007 con il massimo dei voti e la lode, presso l’Istituto Musicale “L. Boccherini”
di Lucca.In seguito ha proseguito gli studi presso l’Istituto Musicale
“P.Mascagni”, dove ha conseguito, con il massimo dei voti e la lode, la laurea di
secondo livello sotto la guida del M° D. Rivera.
Si è affermato in numerosi concorsi. Nel 2008 si è classificato come “Miglior
Diplomato d’Italia” nell’ambito della “XII Rassegna Migliori Diplomati d’Italia” di
Castrocaro. A seguito di questa vittoria ha anche inciso un CD che è uscito con
la rivista “Suonare News”.Per la casa discografica Sheva ha inciso un CD
monografico dedicato al compositore inglese Peter Seabourne.
Ha studiato anche direzione d’orchestra sotto la guida del M° G. Bruno e del M°
M. Balderi.

FRANCESCO BOSSAGLIA
Nato a Sassuolo nel 1980, Francesco Bossaglia si
diploma in corno, con il massimo dei voti e la
lode, sotto la guida di Stefano Giorgini, presso
l’Istituto Musicale Pareggiato “Orazio Vecchi” di
Modena. Dopo il diploma entra a far parte
dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
dove ha occasione di lavorare con Direttori quali
Y. Kreizberg, Y. Sado, H. Schellenberger, E. Krivine,
R. Chailly, e molti altri, registrando per Decca,
Deutsche Grammophon ed RCA.
Si perfeziona presso la Roosevelt University di Chicago, dove tra il 2002 ed il
2006, completa il Bachelor of Music, studiando con Dale Clevenger. Grazie a
Daniel Barenboim ha la possibilità di seguire le prove della Chicago Symphony
Orchestra, avvicinandosi così alla direzione d’orchestra.
Al ritorno dagli Stati Uniti si iscrive al corso di direzione del repertorio
contemporaneo tenuto dal Maestro Giorgio Bernasconi presso il Conservatorio
della Svizzera italiana di Lugano. L’incontro con Bernasconi si rivela di
fondamentale importanza: ne diventa assistente, sia presso il Conservatorio di
Lugano, sia presso l’Accademia del Teatro alla Scala, lavorando nell’ambito di
diversi Festival e stagioni di concerti (Festival Martha Argerich, Biennale Musica
Venezia, 900Presente per la Radio Svizzera). Alla morte del Maestro Bernasconi
conclude il Master in Ensemble Conducting sotto la guida di Arturo Tamayo, di
cui è ora assistente.

Si perfeziona nella direzione d’orchestra in numerosi corsi, particolarmente
importanti quelli con Peter Eotvos, l’Ensemble Modern, Zsolt Nagy, Deyan
Pavlov, e John Pryce-Jones.
Ha diretto il Tiroler Ensemble fur Neue Musik, il Windkraft Ensemble,
l’International Ensemble Modern Academie ensemble, l’Icarus Ensemble,
l’orchestra I Pomeriggi Musicali, l’orchestra Toscanini, l’Orchestra della Svizzera
Italiana, l’Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana, l’Ensemble 21
di Amburgo, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio della Svizzera Italiana,
registrando per la Radio Svizzera e per la SWR, prendendo parte a numerosi
festival, tra cui Klangspuren in Austria e Transart in Italia, dirigendo diverse
prime esecuzioni (Giacomo Manzoni, Genoel Ruhele, Stas Omelchenko, e altri),
lavorando con compositori quali Salvatore Sciarrino, Giacomo Manzoni, Rudolf
Kelterborn, Bettina Skrzypczak, Aaron Cassidy, Massimiliano Viel, Riccardo Nova,
Dimitri Kourliandski.
Di particolare interesse è la direzione musicale di progetti cross-media: dal più
classico teatro musicale da camera (Histoire du Soldat con il Clown Dimitri e la
sua troupe), a spettacoli multimediali con video, musica acustica ed elettronica,
danza (der Gelbe Klang di Wassily Kandinsky, A-ronne di Berio, Glossolalie 61 di
Schnebel, Satyricon di Bruno Maderna), fino alla riscoperta del repertorio
radiodrammatico (Il mio cuore è nel sud di Patroni-Griffi/Maderna, Il Testimone
indesiderato di Brusa/Negri, Parole e Musica e Cascando di Samuel Beckett),
una miniera di opere di altissimo interesse musicale e drammaturgico,
purtroppo oggi virtualmente perdute.
Per il 2013 sono previsti il suo debutto con l’Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi, nella prima di un’opera da camera di Silvia Colasanti.
Dal 2007 è il cornista di Spira mirabilis, un collettivo di musicisti autogestito, del
quale ha contribuito alla fondazione, e con il quale si esibisce in tutta Europa.
I vari interessi musicali gli permettono di avere un approccio approfondito non
solo nell’ambito della musica moderna e contemporanea ma anche nel
repertorio sinfonico ed operistico da Haydn in poi, fino ad arrivare al Jazz
d’avanguardia ed alla musica elettronica.

Ensemble ‘900 del Conservatorio della Svizzera italiana:
italiana:
Clarinetto:
Gonzalo Borgognoni
Sassofono:
Enea Polliotto
Tromba:
Gabriele Puglisi
Violino:
Andrea Del Moro
Contrabbasso:
Ferdinando Romano
Fisarmonica:
Ljubinka Kulisic
Pianoforte:
Muraad Layousse
Percussioni:
Davide Poretti*
* diplomato CSI

Coro:
Coro:
Roberto Recchia, Mathias Britos,
Giorgia Franchini, Caterina Righenzi,
Massimiliano Zampetti
Maestri del suono: Lara Persia, Angelo Sanvido,
Paolo Demartini, Martina Jacoma
Progetto
Progetto luci: Salvatore Anversa
Luci: Tiziano Trotto
Scenografia: Michele Pedrini
Costumi: Erica Ferrazzini
Sarta: Michela Maspoli
Realizzazione quilt (su disegno originale di Igor Horvat): Barbara Del Fedele
Elementi scenografici: Vini & distillati Delea
Documentazione
Documentazione video: Leonardo Gasparotto
Assistente alla regia: Flavio Stroppini
Assistenti alla produzione: Stefania Ramelli, Angelo Riviezzi
Produzione RSI:
RSI: Francesca Giorzi

