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Nella Treviso degli anni ’60, in casa Malipieri, ambiente apparentemente sereno e 
tranquillo, è scoppiato il dramma: Luisa non riconosce più il marito Paolo e, ritenen-
dolo un intruso, lo vuole cacciare di casa. Il professor Pierferdinando Spinelli, 
medico psichiatra, diagnostica un vuoto di memoria che si spera limitato nel tempo. 
*Ma Luisa riconosce come suo marito… proprio il professore, il quale, piacevolmen-
te imbarazzato di trovarsi in tale situazione, viene “costretto” a scene di tenera affet-
tuosità con Luisa sotto gli occhi esterrefatti del marito. Le cose si complicano 
ulteriormente con l’arrivo dall’Inghilterra dell’invadente zia Clotilde, esuberante 
scrittrice inglese, e di sua figlia Evelina. Tra un equivoco e l’altro, Paolo. Luisa e 
dottore si ritrovano ad analizzare le loro condizioni – rispettivamente di marito, 
moglie e scapolo – e, più in generale, il significato ultimo del matrimonio. Ma quando 
ormai sembra tutto risolto ed il sipario già sta calando, arriva sul pubblico il colpo di 
scena finale. Con uno stile secco e pungente, De Benedetti analizza e porta alla 
ribalta la crisi della borghesia e dei suoi riti famigliari, denunciando il vuoto di passio-
ne e sentimenti che l'esteriorità perfetta del rapporto di coppia tenta inutilmente di 
nascondere. Scritta da Aldo de Benedetti nel 1932, la commedia viene qui ripropo-
sta in una inedita traduzione in dialetto trevigiano a cura di Gigi Mardegan.

ANNO DI PRODUZIONE:
GENERE:

ATTI:
CODICE SIAE:

DURATA:
CARICO LUCI:

PRESA:
MONTAGGIO:

SMONTAGGIO:
DIMENSIONI MINIME PALCO:

DISPONIBILITA’ INFRASETT.LE:
COSTO:

2009
Commedia Brillante - Dialettale
3
835205A
90’ compresi intervalli
10/12 Kw
380 3f+N+T 32/63A
120‘ circa
60’ circa
L650 x p500 x h320
da corcordare
1.000,00 euro (oneri fiscali esclusi)
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2011 2° Concorso “Vaina Cervi” di Treviso
Premio miglior attrice votata dal pubblico (Mara Gobbo)

2012 Concorso “Scenario” di Sacile
Premio miglior spettacolo votato dal pubblico

2015 Festival “Mascherini” di Pordenone
7 Nomination: attrice (Mara Gobbo) - attore caratterista (Giorgio Gesuatti) - voto del pubblico - voto delle 
compagnie FITA - scenografia - regia - spettacolo

2016 Festival Nazionale di Teatro Dialettale “La Guglia d’Oro” di Agugliano (AN)
  Premio alla Regia (Alberto Moscatelli) - Premio miglior attore caratterista (Giorgio Gesuati) - Premio 

Speciale medaglia del Presidente del Senato a Mara Gobbo
2017 Concorso “Maschera d’Argento” di Godega San’Urbano (TV)

Premio miglior spettacolo votato dal pubblico

Nome Operativo
Nome Legale
Sede Legale

Contatti

TEATRORONCADE
Gruppo Amici del Teatro - Roncade
Via Dary, 6 31056 Roncade(TV) - P. Iva: 03836440267 - C.F. 94048320264
320.4682249 - info@teatroroncade.org - www.teatroroncade.org

(* La parte in corsivo è citata ai soli fini della comprensione della commedia da parte degli organizzatori. IN caso di inserimento della 
stessa in materiale pubblicitario, si prega di sostituirla con:  “Ma la guarigione non sarà così immediata…”)



Personaggi e Interpreti:

Aldo de Benedetti (Roma 1892 – 1970) – commediografo e sceneggiatore.
Fu uno tra i più importanti esponenti del teatro d’evasione nel periodo tra le due guerre. Cominciò a scrivere molto 
giovane sia per il teatro sia per il cinema. Il successo gli arrise tra il 1930 e il 1938, quando fornì un vasto repertorio 
agli interpreti della commedia sentimentale. I titoli più noti di quel periodo sono “La resa di Titì” (1931), “Non ti 
conosco più” (1932), “Milizia Territoriale” (1933), “L’uomo che sorride” (1935), preludi al testo per il quale viene 
ricordato: “Due dozzine di rose scarlatte”, scritto nel 1936 e rappresentato molto anche all’estero. Di origine ebrea, 
le leggi razziali del regime fascista lo obbligarono al silenzio. Dal 1938 si dedicò al cinema, anche se il suo nome 
non potè comaprire nelle locandine dei film. Tornò al teatro solo dopo la fine della guerra con commedie di stile 
pirandelliano (“Sbaglio di essere vivo”, 1945; “L’armadietto cinese”, 1947; “Gli ultimi cunque minuti”, 1951; “Buona-
notte Patrizia”, 1956, “Il libertino”, 1960; “Paola e i leoni”, 1971). Notevole fu la sua attività di sceneggaitore per il 
grande schermo dove si cimentò con successo nello stile dei “telefoni bianchi”
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ROSA

FRANCESCO

LUISA

PAOLO

PIERFERDINANDO

CLOTILDE

EVELINA

DATTILOGRAFA

Fabrizia Da Re

Giorgio Gesuati

Mara Gobbo

Stefano Risato

Alberto Moscatellli

Graziella Bilardi

Luisa Favaro

Simonetta Barbon

Personaggi e Interpreti:

Alessandro Pietropoli

Zorzenon Bernardino - Off teatro

Nives Annibal
Mimina Ferrabò
Anita Mazzon

MIlena dei Zotti

Francesco Storer

Davide Pellin - Nicola Paro
Danilo Lunardelli - Davide Bruzzolo
Francesco Marta

Paolo Colombatti

PROGETTO SCENOGRAFIE

REALIZZAZIONE SCENOGRAFIE

COSTUMI

ACCONCIATURE E TRUCCHI

SELEZIONE MUSICHE

TECNICI AUDIO-LUCI
(due a turno)

GRAFICA

REGIA

Alberto Moscatelli


