
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Comunicato Stampa 

 

ANTON CHECOV 
STUDI  

Saggio degli allievi del II anno del Corso di Recitazione e Regia 

 

 

Dal 10 al 15 giugno 2014 l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico”, 

presenta 4 studi su Anton Cechov appositamente ideati e realizzati dagli allievi attori e registi 

del II anno per il Teatro di Villa Torlonia, struttura che fa parte della Casa dei Teatri e della 

Drammaturgia Contemporanea promossa dall’Assessorato alla Cultura, Creatività e 

Promozione Artistica di Roma Capitale e gestita da Zètema Progetto Cultura. 

 

“Affascinati dalla struttura di questo particolarissimo edificio teatrale, i nostri allievi – spiega 

Lorenzo Salveti Direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico” - 

hanno scelto di ribaltare la prospettiva usuale e di proporre una diversa fruizione da parte del 

pubblico. Gli spettatori, accompagnati dagli attori, attraverso il giardino retrostante e le serre 

accederanno direttamente al palcoscenico. Saranno ospitati in scena tra i personaggi, invitati 

all'onomastico di Irina o ad un ballo tra amici in casa di Liubòv Andrièievna o ad una tombola in 

famiglia, mentre si discute con Kostja di arte e di teatro. Per concludere la serata, si festeggerà 

l'Anniversario di un improbabile banca in cui il Direttore tiene molto alle apparenze ed al 

“tono” degli arredi.  

Davanti agli occhi degli spettatori, come sfondo dell'azione, come un fondale dipinto,  il 

sincretismo delle forme e delle decorazioni della Sala del Teatro, di recente cosi splendidamente 

restaurata. 

*** 

Si succederanno 2 spettacoli al giorno. 

Le tre sorelle: il 10 e il 13 giugno alle ore 18:00 e alle ore 21;  Il Gabbiano: l'11 e il 14 giugno 

alle ore 18:00 e alle ore 21:00; Il giardino dei ciliegi: il 12 e il 15 giugno alle ore 18:00 e alle 

ore 21:00. A seguire, dopo ogni replica delle opere maggiori, come una farsa finale: 

L'Anniversario. 
*** 

Visto il numero limitato dei posti disponibili è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento 

posti, solo chiamando al numero 3666815543 attivo dal 26 maggio (10:30-13:00 e 14:00 – 

16:00) 

 

Le locandine 

Le tre sorelle, allievo regista Giovanni Firpo, con Federico Benvenuto, Luigi Biava, Ilenia 

D'Avenia, Niccolò Doglio, Bianca Friscelli, Stefano Guerrieri, Francesco Iaia, Elisabetta Mirra, 

Cristina Pelliccia 



 

 

 

Il gabbiano, allievo regista Samuele Potettu, con Lavinia Carpentieri, Edoardo Coen, Diletta 

Masetti, Antonio Orlando, Xhuljo Petushi 

 

Il giardino dei ciliegi, allievo regista Fabio Condemi, con Verdiana Costanzo, Elena 

Crucianelli, Cecilia Guzzardi, Alen Marin, Giacomo Mattia, Giulia Trippetta, Andrea Vico 

L'Anniversario con Carola Ripani, Daniele Carta Mantiglia, Francesco Russo, Errico Liguori, 

Flavia Mancinelli 

 

TEATRO DI VILLA TORLONIA 

VILLA TORLONIA – VIA SPALLANZANI, 1/a 

 

Info 

Tel. 060608 www.casadeiteatri.roma.it  

 

Ingresso gratuito 

Visto il numero limitato dei posti disponibili è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento 

posti, solo chiamando al numero 3666815543 attivo dal 26 maggio  

 (10:30-13:00 e 14:00 – 16:00) 

 

 

 

 

Ufficio stampa : Margherita Fusi 3387488465 

margherita.fusi@fastwebnet.it 

http://www.casadeiteatri.roma.it/

