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lunedì 14 novembre 2016
Teatro Vittoria - ore 20
concerto n. 3420

Olivia Manescalchi / attrice

Accademia Strumentale Italiana / viole da gamba
Alberto Rasi
Claudia Pasetto
Leonardo Bortolotto
Riccardo Coelati Rama 

Sbibu / percussioni

LA MASCHERA DI AMLETO

Testo e regia di Monica Luccisano
Musiche di Hume, Holborne, Dowland, Locke, de Sainte Colombe, 
Marais, anonimi del XVI secolo.
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Anthony Holborne (ca. 1545-1602)
The Image of Melancholy

Tobias Hume (ca. 1569-1645)
Harke, Harke!

Anthony Holborne
Almaine. The Choise

John Dowland (1563-1626)
Pavana Lachrimae

Anonimo (secolo XVI)
Gagliarda La Traditora

Anthony Holborne
Galliard n. 42

Anonimo (secolo XVI)
Greensleeves

Anonimo (secolo XVI)
Gagliarda su l’herba fresca

Anonimo (secolo XVI)
Pavana La Traditora

Matthew Locke (ca. 1569-1645)
Ayr

Monsieur de Sainte Colombe (ca. 1640-1700)
Tombeau les Regrets

Marin Marais (1656-1728)
La Rêveuse

Anonimo (secolo XVI)
La Morte de la Ragione, pavana

Monsieur de Sainte Colombe
Le Pleurs

Marin Marais
Tombeau pour Monsieur de St. Colombe



La maschera di Amleto, monologo scritto e diretto da Monica Luccisano, si concentra 
sugli aspetti più introspettivi del protagonista del dramma shakespeariano. 
Trae spunto dalle Gesta Danorum, la storia della Danimarca scritta nel dodicesimo 
secolo dallo storico scandinavo Saxo Grammaticus (alla quale si ispirò lo stesso 
Shakespeare) e da una tradizione drammaturgica di epoca vittoriana, secondo la 
quale Amleto sarebbe in realtà stato una donna, travestita da uomo fin dall’infanzia 
per ragione dinastiche.
Proposta per la prima volta dall’autorevole studioso shakespeariano Edward Payson 
Vining nel suo libro The Mystery of Hamlet (1881), l’idea che il principe danese potesse 
incarnarsi in una donna venne subito abbracciata dalle più grandi attrici dell’epoca, 
tra le quali Sarah Bernhardt, che ne offrì una magnetica interpretazione. Nel cinema, 
fin dall’epoca del muto, furono esplorate tutte le varianti possibili della figura di 
Amleto, e in particolare si ricorda qui quella con la fascinosa Asta Nielsen (1920), 
diretta in Germania da Svend Gade. 
Un processo vertiginoso.
Alle nevrosi esistenziali contenute nel testo shakespeariano, all’eterno dubbio tra 
"essere e non essere" (tra volontà e inadeguatezza) si sovrappone una moderna e 
tagliente ambiguità di natura affettiva: Amleto (in realtà donna) prova un sentimento 
d’amore indefinito per Orazio, che a sua volta ama profondamente l’amico ma non è 
consapevole della vera natura del suo sentimento. E così tutti i rapporti affettivi di 
Amleto cambiano prospettiva: dalla travagliata relazione con la madre Gertrude al 
rapporto conflittuale e tragico con Ofelia.
Nella Maschera di Amleto dunque la scelta drammaturgica sovrappone alla 
drammaticità intrinseca della vicenda shakespeariana quella universale che 
scaturisce dal nascondere la propria identità di genere, giungendo quindi a negare la 
propria identità tout court. Nel suo continuo misurarsi tra il senso della vita e il senso 
della morte, Amleto è come un funambolo in precario equilibrio.
Alle ambiguità del personaggio il monologo somma quelle insite nella narrazione 
della vicenda in prima persona: da quale tempo ci parla Amleto? Dal suo tempo, da 
quello di Shakespeare o da "qui e ora" o dal futuro? Da che punto di vista osserva 
la realtà? Da che punto di vista osserva i sogni? Dalla prospettiva di un folle vero o 
soltanto presunto? Di un essere ormai sepolto o di un fantasma vivente? Eco della sua 
coscienza o della nostra? 
Amleto diventa un corpo astratto, una maschera senza genere né tempo né luogo, e 
perciò capace di incarnare elementi e sentimenti di valore universale. 
La vertigine dei sensi coinvolge anche la musica: un incontro di estremo fascino 
sonoro, tra viole da gamba (strumenti d’epoca) e percussioni moderne, dove il vasto 
excursus nel repertorio rinascimentale e barocco brucia di contemporaneità.

Il progetto si ascrive al teatro&musica di Monica Luccisano, che mira a intessere commistioni profonde tra 
linguaggi diversi, quali la narrazione teatrale e l’esecuzione concertistica, combinandoli negli aspetti formali 
o nei soggetti. Sul palcoscenico sono presenti musicisti e attori con l’intenzione poetica primaria di realizzare 
connessioni e interazioni espressive tra i diversi codici semantici della musica e della parola.

www.monicaluccisano.it



Diplomata alla scuola del Teatro Stabile di Torino,  Olivia Manescalchi 
ha lavorato con i registi Luca Ronconi, Mauro Avogadro, Walter Pagliaro, 
Gabriele Vacis, Giorgio Gallione, Davide Livermore, Michele Di Mauro. 
Nel 2006 scrive e mette in scena il suo primo testo teatrale Punto di 
domanda - Ovvero: avete mai sentito parlare del lavaggio completo delle 
vie nasali?, ospitato nella rassegna Faccia da Comico diretta da Serena 
Dandini. Dal 1999 al 2008 ha fatto parte del cast della trasmissione tv 
La Melevisione (Rai 3) e nel 2008 ha scritto e diretto il suo secondo testo 
teatrale, 9 mesi e 1 giorno, prodotto dalla Fondazione Teatro Piemonte 
Europa. Per la tv ha recitato nel film Due mezzi papà e, per il cinema, nei 
film Fuori dal mondo e L’educazione di Giulio; nel 2012 è stata ospite del 
Teatro Stabile di Torino con il suo ultimo testo: Il funerale. 
Dal 2011 collabora in veste di attrice e regista con l’Unione Musicale. 
Recentemente è stata protagonista di Cenere. Duse e l’arte muta (testo 
e regia di Monica Luccisano) presentato al Teatro Baretti di Torino e allo 
Stresa Festival.

L'Accademia Strumentale Italiana esegue un repertorio vocale e 
strumentale fra Rinascimento e Barocco, cui gli interpreti si accostano 
con il rigore filologico divenuto oggi irrinunciabile, ma non per questo 
incompatibile con un modo di comunicare in musica rivolto al presente. 
Il gruppo partecipa ai più importanti festival internazionali e incide 
prevalentemente per Stradivarius e Divox, ottenendo lusinghieri 
riconoscimenti della critica internazionale, fino al prestigioso MIDEM 
Classical Awards. 
Alberto Rasi ha assunto dal 1991 la direzione musicale del gruppo, il cui 
nucleo è costituito oggi da un piccolo complesso di viole da gamba al 
quale si aggiungono di volta in volta artisti ospiti per la realizzazione di 
programmi più vasti. 

Veronese, autodidatta, Francesco ‘Sbibu’ Sguazzabia è un musicista 
eclettico, spesso irriverente, che fa della creatività il suo segno particolare. 
Suona in ambito jazzistico con musicisti italiani ed europei e ha all’attivo 
innumerevoli pubblicazioni discografiche che spaziano dall’avanguardia 
jazz, al rock, alla sperimentazione, alla musica classica. 
Collabora regolarmente con l’Accademia Strumentale Italiana e I Virtuosi 
Italiani. Negli ultimi anni si è dedicato alla musica di ricerca e alle 
contaminazioni etniche, partecipando a rassegne in Italia, in Europa e negli 
Stati Uniti. Ha creato la performance Concerto in bronzo, nella quale duetta 
con altri musicisti e una voce recitante, suonando dal vivo le sculture in 
bronzo dell’artista Gino Bogoni.
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