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Gruppo Amici del Teatro - Roncade
Piazza Menon, 6 31056 Roncade(TV) - P. Iva: 03836440267 - C.F. 94048320264
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Alzi la mano chi non ha mai imbrogliato almeno una volta in vita sua! A tutti (o quasi!), prima o poi, 
capita di trovarsi dalla parte sbagliata. L’importante è non venire scoperti. Ma se si viene scoperti? Che 
cosa si fa? Come ci si comporta?  Questo è ciò che accade ai grotteschi e spassosi protagonisti della com-
media “Ispettore Generale”. 
I corrotti abitanti di una piccola sperduta cittadina di provincia vengono improvvisamente ridestati 
nella loro go�a quotidianità di disonesta prevaricazione, dalla notizia dell'arrivo di un Ispettore Gener-
ale. In realtà l’Ispettore Generale altro non è che un giovinastro squattrinato che si renderà gradual-
mente conto di essere stato scambiato per una importante personalità e deciderà quindi di appro�ttare 
della situazione a suo vantaggio. Una simpatica e divertente commedia degli equivoci dove nulla è 
come sembra, ma anche una ironica sagace e feroce critica al malcostume della nostra società.

Alberto Moscatelli
Fabrizia Da Re
Mara Gobbo
Graziella Bilardi
Stefano Risato
Giorgo Gesuatti
Marco Lessio
Luisa Favaro
Nadia Brian
Silvia Pavan
Francesco Marta
Davide Pellin
Enrico Barbieri
Franca Barzan

SINDACO .........................................
ANNA (moglie del Sindaco) ..............
MAR’JA(�glia del Sindaco) ...............
PROVVEDITORE SCOLASTICO...
GIUDICE ..........................................
PRETE ...............................................
COMMISSARIO ...............................
AVVOCATO......................................
SIGNORA DOBCINSKIJ .................
SIGNORA BOBOCINSKIJ ..............
ISPETTORE ......................................
OSIP (domestico dell’Ispettore) .......
MISHA (domestico del Sindaco) ......
SUORA (al seguito del prete) ............

Personaggi e Interpreti:

Regista Collaboratore ................
Scenogra�e.................................
Costumi .....................................
Disegno Luci..............................
Tecnico Audio Luci ...................

Alberto Moscatelli
Ilenia Carniel - Dino Zorzenon
Germana Rossi
Matteo Tarasco
Giandomenico Commissati

Collaboratori:

Regia di Matteo Tarasco

Nikolaj Vasil’evic Gogol’



NOTE DI REGIA - La messa in scena irrealistica, ha 
voluto creare un mondo mostruoso dove esseri umani simili a 
zombie rappresentano in maniera grottesca e divertente gli 
aspetti più oscuri della nostra società, ridicolizzandola al �ne 
di farcela meglio comprendere. In un mondo grigio le oppres-
sive strutture di cemento armato si illuminano di colori sgara-
gianti simbolo della �uorescenza marcia della nostra società.

ANNO DI PRODUZIONE:
GENERE:

TRADUTTORE:
CODICE SIAE:

ATTI:
DURATA:

CARICO LUCI:
PRESA:

MONTAGGIO:
SMONTAGGIO:

DIMENSIONI MINIME PALCO:
DISPONIBILITA’ INFRASETT.LE:

2019
Commedia
Federigo Verdinois
non ci sono diritti
unico
85’ circa
12 Kw
380 3f+N+T 32/63A
120‘ circa
60’ circa
L600 x p450 x h295
da corcordare
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L’AUTORE - Gogol' Nikolaj Vasil'evic (Sorocincy, 1809 - 
Mosca 1852) è stato uno dei più grandi scrittori dell’ottocento. 
Romanziere e commediografo tra i più rappresentati al mondo, 
ha ispirato la fantasia dei più importanti comici del novecento. 
E’ famoso per la grande capacità di ra�gurare situazioni satiri-
co-grottesche sullo sfondo di una desolante mediocrità umana. Il 
suo stile visionario e fantastico è stato il precursore del realismo 
magico e del teatro dell’assurdo. La sua commedia più famosa è 
“Ispettore Generale” scritta nel 1836, che a quasi duecento anni 
di distanza ci ricorda che la corruzione è ancora il fondamento 
della società moderna.


