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note di drammaturgia
di Angela Dematté
Non si può lavorare alla traduzione per
la scena di un testo di Shakespeare senza
accettare di giungere a compromessi.
Non solo compromessi tra il suo genio e il tuo,
questo sarebbe banale. Provo a spiegare
quel che accade mentre ci si addentra
nei suoi testi: ti trovi dentro un grumo fondo
e complesso che palpita dentro le battute
dei personaggi. Mentre traduci, perciò,
desideri fortemente che questo grumo si
renda evidente perché vuoi condividere con
gli spettatori gli strati simbolici, le ambiguità,
le complessità che l’autore mette in gioco.
Il bardo genio costruisce una trama e delle
relazioni avvincenti dentro le quali fa viaggiare
sempre un dilemma irrisolvibile e delle
tracce simboliche per pochi eletti.
Questo dà ai suoi testi quella popolarità
e, insieme, quell’altezza poetica unica
nella storia del teatro e della letteratura.
Questo fa sì che gli attori non possano
mai accomodarsi nella risoluzione basilare
di un personaggio.
Nella traduzione, perciò, ho cercato di
lavorare in una direzione non semplificatoria,
ho cercato di far emergere gli accostamenti
semantici che il bardo inventa perché
anche lo spettatore italiano se ne accorga.
I personaggi usano parole che appartengono
alla sfera della legge mentre altri rispondono

con parole che arrivano dal mondo naturale.
Altre parole arrivano dal mito o dall’ambito
religioso. Le metafore sono evidentemente
scelte da un luogo o dall’altro. L’autore ci sta
mettendo di fronte innanzitutto al nostro
essere cultura e natura ad un tempo.
Ho aggiunto poi, per accentuare il
puritanesimo avanzante che Shakespeare
sente e rileva nel suo secolo (il politically
correct del nostro secolo non ha qualcosa
di simile a quello?) un coro di donne che
con parole coercitive impediscono ad Angelo
di conoscere le sue pulsioni. Questo elemento,
ho notato, ha colpito molto i ragazzi, i quali
mi hanno fornito materiale prezioso.
È venuta alla luce una mancanza di linguaggio
affettivo e corporeo nell’infanzia di quasi
tutti noi, soprattutto in quella maschile.
Dunque il personaggio di Angelo ce lo
sentiamo vicino. Il villain, come succede nei
drammi maturi del bardo, non è veramente
più solo il cattivo e la scrittura ci permette
di sentire una sua verità, attraverso
la quale possiamo entrare in empatia
col personaggio ed esserne trasformati.
Con il regista abbiamo scelto arditamente
di far stare i ragazzi in compagnia di grossi
dilemmi che, ci sembra, ci riguardano
profondamente oggi.
Proverò a citare questi dilemmi senza
togliere allo spettatore il livello complesso
che mi piacerebbe godesse nella
messinscena, userò perciò dei binomi

semplici (si fa per dire):
giustizia/misericordia, pulsione/ragione,
libertà/natura ma soprattutto libertà
della donna/natura della donna.
Mi sembra che, ancora una volta, questo
grandissimo autore ci permetta di stare
ad un livello complesso, che è l’unico
in grado di leggere la situazione globale
che stiamo vivendo. Spero che tutti
riusciremo a costruire, anche grazie
a lui, nuove letture del reale.

note di regia
di Andrea Chiodi
I temi dell’ambiguità del potere, religioso,
politico, giudiziario della città corrotta
e ingovernabile che si deve comunque
governare, dell’ordine e del disordine
inestricabilmente mischiati ci parlano ancora
oggi. Il tema del puritanesimo e di una giustizia
a tutti i costi, anche a costo di essere
distruttiva e senza pietà è l’indagine intorno
alla quale ho deciso di lavorare partendo
da una presunta educazione infantile terribile
del vicario Angelo a cui fin da piccolo,
ci siamo immaginati con Angela Dematté
che firma la traduzione e l’adattamento,
è stata inculcata una visione della vita
puritana, fatta di privazioni e imposizioni.
In Misura per misura il perfido consigliere
Angelo, magistrato falsamente incorruttibile
che regge la città di Vienna durante l’assenza
del Duca Vincenzo, condanna a morte il
giovane Claudio con l’accusa di aver sedotto
una fanciulla. Quest’ultimo potrà ottenere
la grazia soltanto a patto che sua sorella
Isabella gli si conceda per una notte.
La scelta di quest’opera shakespeariana
ricade sulla necessità di fornire agli allievi
dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, giunti
al termine del loro percorso di formazione
triennale, un’occasione per esplorare un
grande testo, fatto di grandi temi, domande
e pensieri. Una possibilità di fare un lavoro

di analisi di un testo importante e che
permette di fare un’analisi approfondita
sulla parola, sul sotto-testo e sulle relazioni
che nascono in scena.
Ho cercato di costruire uno spettacolo
dinamico e il più coinvolgente possibile,
lavorando con l’energia di un gruppo
di 16 giovani allievi-attori che si muoveranno
tra palco e platea. Ho lavorato con loro
come con degli allievi attori, chiamati però
a diventare professionisti e a confrontarsi
con la macchina e i temi complessi della
drammaturgia di Misura per misura.
Uno spettacolo che grazie alla collaborazione
con Guido Buganza per la scena e Marta
Ciappina per i movimenti, abbiamo costruito
riutilizzando tutto materiale presente in
teatro dagli elementi di scena, alle parrucche
e ai costumi, perché il teatro quando parte
da una necessità concreta di raccontare
delle storie può avere bisogno di pochi
elementi ma di tanti pensieri.

note per un impianto scenico
di Guido Buganza
Affrontare Shakespeare per uno scenografo
è sempre sfida ardua, notoriamente è
un autore che non ha bisogno di scenografia,
è già tutto nel testo.
Affrontare un testo come Misura per misura
è ancora più difficile: nota come problem
play infatti si traduce anche come problem
set: lo spazio è talmente indefinito ed
ambiguo che tutto sembra di troppo.
L’asciuttezza della scelta registica in questo
caso però aiuta: uno spazio neutro, ma
dai percorsi ben definiti, poche e perentorie
scelte macchiniche e l’attore al centro
di tutto, il resto è puramente funzionale.
Il costume misurato ma evocativo contribuisce
a definire lo spazio scenico, con poche
pennellate di storia, come pure il disegno luci.
L’unico pregnante intervento scenografico
è delegato alla platea, tramite la sua parziale
sottrazione visiva: il primo ordine di palchi
è celato dal nero, trait d’union col palco:
la misura dello spazio dell’attore per
la misura dello spazio del pubblico.
Misura per misura...

biografia
Angela Dematté
drammaturga

Drammaturga e attrice nata e cresciuta
in Trentino, sceglie Milano come sua residenza
d’artista. Dopo una laurea in Lettere e un diploma
all’Accademia dei Filodrammatici, lavora come
attrice finché inizia, nel 2009, la sua attività
di autrice: scrive Avevo un bel pallone rosso e vince
il Premio Riccione e il Premio Golden Graal.
Il lavoro è messo in scena da Carmelo Rifici
con il quale inizia una profonda ricerca che produce,
tra gli altri: L’officina, Chi resta, Il compromesso,
Ifigenia, liberata e Macbeth, le cose nascoste.
Negli stessi anni lavora come dramaturg e autrice
per i registi Renato Sarti, Sandro Mabellini,
Valter Malosti e soprattutto per Andrea Chiodi.
Scrive, dirige e interpreta Mad in Europe che
vince il Premio Scenario 2015 e il Premio Sonia
Bonacina. Nel 2019 la città di Trento le conferisce
il Premio Aquila d’Oro per la cultura.
Nella sua ricerca indaga le potenzialità e i limiti
del linguaggio identitario, argomento su cui
ha creato diverse masterclass. Il suo lavoro
nell’ultimo anno, a partire dalla collaborazione
con ISI Foundation, JRC di Ispra e con Carmelo
Rifici al LAC, si concentra sul dialogo con la scienza
come necessità di indagine sull’uomo futuro.
La pandemia la spinge ad indagare il dialogo tra

la scrittura teatrale e nuove forme offerte dal
web e da spazi non teatrali. Per il progetto Lingua
Madre produce un documentario sperimentale
sul tema del rituale. Con Daniele Filosi sta
lavorando alla produzione di cinque monologhi
teatrali per uno spettatore a partire dall’Antologia
di SpoonRiver. I suoi testi sono pubblicati
in Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Egitto.
Lavora con importanti teatri come: LAC
di Lugano, Piccolo Teatro di Milano, Theatre
de la Manufacture di Nancy e diversi Teatri
Stabili italiani. È madre di tre figli.

biografia
Andrea Chiodi
regista

Nato a Varese nel 1979. Allievo di Piera Degli
Esposti, e laureato in Giurisprudenza con una tesi
sulla tragedia greca sotto la guida di Eva Cantarella.
Si trasferisce a Los Angeles nel 2003 dove segue
alcuni corsi.
Nel 2006 e 2007 è assistente alla regia di Gabriele
Lavia al teatro Argentina di Roma. Vince il premio
Alfonso Marietti dell’Accademia dei Filodrammatici
di Milano, il Premio talenti emergenti di Lombardia,
il Golden Graal per il teatro, con La bisbetica
domata è finalista ai Premi Svizzeri del Teatro,
al Premio Hystrio e vince il Premio Mario Mieli
2019. Collabora con svariate istituzioni culturali
italiane e straniere: Teatro Due, Teatro Regio,
Teatro Argentina, Teatro Coccia, Teatro Stabile
di Brescia, Teatro Olimpico di Vicenza, Teatro
stabile di Catania, Teatro Carcano, LAC di Lugano,
Tnn di Nizza, Opera di Montecarlo e Teatro
di Innsbruck. È docente presso l’Accademia
dell’Opera di Verona, la scuola del Teatro Stabile
del Veneto e Il Piccolo Teatro di Milano nel corso
del 2021. È attualmente regista residente
al Teatro Stabile di Brescia. Dal 2010 è ideatore
e direttore artistico del Festival Tra Sacro
e Sacro Monte e dal 2018 è direttore artistico
della Stagione di prosa del Teatro di Varese.

Nel 2015 è direttore artistico per la Fabbrica
del Duomo, del grande spettacolo sulle terrazze
del Duomo di cui firma anche la regia.
Dal 2014 al 2015 ha la direzione artistica
dei due grandi eventi in Piazza Duomo a Milano
per le dirette televisive in occasione di Expo,
eventi per cui cura anche la regia.
Dal 2014 è assistente alla direzione artistica
al LAC di Lugano.
Nel 2015 cura la regia delle tre settimane
di inaugurazione del LAC - Lugano Arte e Cultura
coordinando più di 30 spettacoli e firmando
i momenti istituzionali.
Nel 2010 cura la regia e la direzione artistica
dello show sui 150 anni dell’Unità d’Italia in Piazza
Vittorio a Torino con Roberto Vecchioni, in diretta
Rai in collaborazione con il Teatro Regio di Torino.
Nel 2010 dirige per il Teatro Eliseo di Roma Cara
beltà con Leo Gullotta, Giuliana Lojodice, Eros
Pagni, Paolo Poli, Luca Lazzareschi, Maria Paiato,
Patrizia Milani e Maurizio Donadoni.
Nel 2008 per Rai Uno cura la regia e la
direzione artistica dell’evento Voci e immagini
della Costituzione nella Sala dei Cinquecento
a Firenze, in occasione del 60° anniversario
della Costituzione Italiana con Ottavia Piccolo
in collaborazione con la Presidenza della
Repubblica e TG1.
Nel 2000 inizia un importante studio
sulla Commedia di Dante sotto la guida
di Piera Degli Esposti, lavoro che lo
porterà all’allestimento dello spettacolo
Da che verso prender la Commedia.
Lavora per l’Istituto Nazionale di Drammaturgia
Sacra di Orvieto allestendo e organizzando grandi
spettacoli sul sagrato del Duomo di Orvieto.

biografia
Accademia Teatrale Carlo Goldoni
Il Modello TeSeO Veneto ha come elemento
centrale lo sviluppo di un’Accademia di Teatro
in grado di formare attori professionisti preparati
e competitivi sul mercato nazionale, a partire
dal consolidamento e dall’integrazione dell’offerta
didattica proposta, grazie alla partnership
con l’Accademia Teatrale Veneta di Venezia.
L’Accademia Teatrale Carlo Goldoni è in linea con
i più alti standard formativi. L’obiettivo principale
è intercettare i giovani del territorio, ma anche
essere attrattiva per i migliori talenti nazionali.
La formazione di attori qualificati è anche funzionale
ad alimentare la Compagnia Giovani, elemento
determinante dell’intero modello formativo
perché in grado di garantire un concreto canale
di avviamento al lavoro.
Nel corso di ogni triennio l’Accademia Teatrale
Carlo Goldoni dà vita a nove classi, coinvolgendo
giovani che vogliono intraprendere il mestiere
dell’attore.
Nell’Anno Accademico 2020/21 sono state attivate
tre classi così suddivise: il primo ed il secondo
anno di formazione si svolgono presso la sede
di Accademia Teatrale Veneta alla Giudecca
di Venezia e il terzo anno di specializzazione
ha luogo presso il Teatro Verdi di Padova.
Nel corso del terzo anno vengono presentate
5 restituzioni, spettacoli veri e proprio curati
da un team di registi nazionali altamente qualificati.

biografia
Guido Buganza
scenografo
Negli anni ’90 esordisce come assistente di
Titina Maselli giungendo presto a firmare diversi
allestimenti presso il Teatro Out Off di Milano,
proseguendo poi con i Teatri Franco Parenti,
Filodrammatici, Litta e Carcano, sempre a Milano.
Firma inoltre per il Teatro stabile di Bolzano,
Teatro Stabile del Veneto, Due di Parma, Eliseo
e Argentina di Roma, Mercadante di Napoli,
Galpon di Ginevra.
Ricorrente la sua presenza nelle stagioni
del Piccolo Teatro di Milano.
Numerose le opere liriche allestite per il Circuito
Lirico Lombardo, Pergolesi di Jesi e LAC di Lugano.
Fra i registi con cui ha collaborato spiccano
i nomi di Carmelo Rifici, Peter Greenaway, Andrea
Chiodi, Massimo Navone, Piero Maccarinelli,
Andrée Ruth Shammah, Monica Conti, Francesco
Micheli, Davide Livermore, Jacopo Gassmann,
Claudio Beccari.
Numerosi i festival nei quali è presente: Due Mondi
Spoleto, Festival d’Avignon, Festival del Teatro
di Mosca, Edimburgo, Biennale di Venezia, Festival
di Napoli, Festival di Asti.
Finalista per quattro edizioni al Premio UBU
come miglior scenografo.
Affianca l’attività di pittore ed incisore a quella
di scenografo.

biografia
Lauretta Salvagnin
costumista
Inizia la sua preparazione scolastica come
disegnatore di moda, oggi fashion designer.
Prima di dedicarsi al teatro ha collaborato con
studi di moda, ma attratta dal mondo del costume
teatrale ha deciso di immergersi nel settore dello
spettacolo. Le prime esperienze sono state con
piccole realtà locali, poi ha cominciato a lavorare
nell’opera lirica come sarta. Approda allo Stabile
del Veneto come aiuto sarta, per diventare poi
caposarta finché non le viene data l’opportunità
di lavorare come costumista in uno spettacolo
con giovani attori (Sior Tita paron). A lanciare
la sua carriera è però l’incontro con A. Gassman
e i lavori commissionati sotto la sua direzione
(Oscura immensità e 7 minuti di O. Piccolo), gli
spettacoli di e con Natalino Balasso (La Cativìssima
1 e 2), gli spettacoli con Stivalaccio Teatro (Il malato
immaginario e SÊMI). Arlecchino e l’anello magico,
Il figlio di Arlecchino perduto e ritrovato, Cea
Venessia (tutti per la regia di Marco Zoppello).
Per la regia di Giorgio Sangati invece Information
and Love e Le operette morali (con l’Accademia
Teatrale Carlo Goldoni), per Bepi Emiliani Ludwig Van
e I pettegolezzi delle donne (sempre con l’Accademia),
per Bruno Fornasari Mattia - a life changing
experience dell’Accademia, per Tragicommedia per
attore solo, solo di Silvio Barbiero e per L’anno dei
sette inverni di Matteo Righetto. Ha avuto la fortuna
e il privilegio di aver collaborato con dei grandi
costumisti in numerosi spettacoli: la compianta
V. Marzot, F. Squarciapino, M. Millenotti, G. Crisolini
Malatesta, C. Calvarese, E. Toffoluti e S. Nicolao.

biografia
Roberto Raccagni
lighting designer
Nato a Padova il 9 giugno 1965, si diploma
come perito tecnico agrario. Ha lavorato come
responsabile tecnico del Circolo Pietra Verde
in Padova (1987), dal 1988 al 1994 come tecnico
della Compagnia Teatrale B. Cellini di Padova
e ha collaborato con vari services locali.
Tra il 1994 e il 2003 ha lavorato come tecnico
audio-luci presso il Teatro Verdi di Padova
e dal 1996 ha collaborato nella gestione
della ditta Pro Service di cui è diventato
socio titolare nel 2006.
Nel corso della sua carriera professionale
ha seguito numerosi corsi per tecnici
dello spettacolo, tra cui quello per Associazione
Bel. Teatro di Padova (1999), per Associazione
Anagoor (2000), per CNA di Treviso (2002),
per UILT Veneto (2009) e il corso autogestito
per il Progetto Teatro-carcere presso
Carcere Due Palazzi (2012).

biografia
Marta Ciappina
movement coach
Danzatrice, coach e didatta, si forma principalmente
a New York al Trisha Brown Studio e al Movement
Research. Come danzatrice affianca, tra gli altri,
Daniele Albanese, Daniele Ninarello, John
Jasperse, Luis Lara Malvacias, Gabriella Maiorino,
Ariella Vidach.
Dal 2013 collabora con la compagnia MK,
gruppo di punta della scena contemporanea,
guidato da Michele Di Stefano, Leone d’Argento
alla Biennale Danza di Venezia del 2014.
Nel 2015 inizia la collaborazione con Alessandro
Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza
di Venezia del 2019. Contemporaneamente
partecipa alle creazioni della compagnia svizzera
Cie Tiziana Arnaboldi e apre la collaborazione con
Chiara Bersani per i progetti Goodnight, peeping
Tom e The Olympic Games, creato in sinergia
con Marco D’Agostin. Attualmente, come interprete,
è concentrata su Pezzi Anatomici, progetto MK,
Saga, creazione di Marco D’Agostin e Quel che
resta, ideazione di Simona Bertozzi.
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Accademia Teatrale Carlo Goldoni
Danzatrice, coach e didatta, si forma principalmente
a New York al Trisha Brown Studio e al Movement
Research. Come danzatrice affianca, tra gli altri,
Daniele Albanese, Daniele Ninarello.
John Jasperse, Luis Lara Malvacias, Gabriella
Maiorino, Ariella Vidach. Dal 2013 collabora
con la compagnia MK, gruppo di punta della scena
contemporanea, guidato da Michele Di Stefano,
Leone d’Argento alla Biennale Danza di Venezia
del 2014. Nel 2015 inizia la collaborazione con
Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale
Danza di Venezia del 2019. Contemporaneamente
partecipa alle creazioni della compagnia svizzera
Cie Tiziana Arnaboldi e apre la collaborazione con
Chiara Bersani per i progetti Goodnight, peeping
Tom e The Olympic Games, creato in sinergia
con Marco D’Agostin. Attualmente, come interprete,
è concentrata su Pezzi Anatomici, progetto MK,
Saga, creazione di Marco D’Agostin e Quel che
resta, ideazione di Simona Bertozzi.

Il Progetto della Accademia Teatrale Carlo
Goldoni è parte dell’Accordo di Programma
tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto
con la partnership di Accademia Teatrale
Veneta per la realizzazione di un Ciclo Completo
di Formazione Professionale per Attori - Modello
TeSeO Veneto - Teatro Scuola e Occupazione
(DGR n. 1037 del 17 luglio 2018).

