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Accademia Nazionale d’Arte Drammatica  

“Silvio d’Amico” 

 

   DELLA MORALE E DEGLI AFFARI DELLA CITTÀ 

da 

 Carlo Goldoni 

 

 

Saggio degli allievi del III anno del Corso di Recitazione 

 

diretto da 

 

Gábor  Zsámbéki 

Teatro Studio “Eleonora Duse” 

Via Vittoria, 6 – Roma  

Dal 1 al 5 febbraio 2014  

 

Ore 20,45 
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Il regista ungherese di fama internazionale  Gábor  Zsámbéki , storico Maestro della 

University of  Theatre and Film  Arts di Budapest , ha ideato per gli allievi del III anno 

dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica un percorso di studio su testi di Carlo 

Goldoni – da La bottega del caffè a Il giocatore, da Il Campiello a La villeggiatura, 

da Una delle ultime sere di carnovale a I pettegolezzi delle donne e La guerra , un 

viaggio attraverso personaggi e situazioni diverse, sotto un unico titolo : DELLA 

MORALE E DEGLI AFFARI DELLA CITTÀ 

 “Due personaggi de La bottega del caffè, Don Marzio e Ridolfo - dice Gábor  

Zsámbéki – saranno il filo conduttore di questo viaggio nelle commedie di Goldoni. 

Osservando la routine quotidiana, commenteranno  le abitudini e  gli “affari” degli 

abitanti della città.  Don Marzio annota, rileva nei personaggi comportamenti da 

piccoli mostri. Diversamente,  Ridolfo, desidera comprenderne le debolezze e 

aiutarli. I lati perversi, i piccoli giochi e gli eventi scandalosi saranno oggetto di un 

dibattito sulla morale, come giudicare e soppesare gli atti delle persone. 

Ho trovato negli studenti dell’Accademia un  terreno fertile. Abitualmente, con i 

miei attori, cerco di educare  alla  creatività,  spingo  l’attore  a non essere 

strumento passivo, semplice esecutore. Questi giovani hanno un buona percezione 

del teatro, alcuni di loro già possiedono un  talento teatrale maturo.” 

 

 

 

Lo spettacolo debutterà al Teatro Studio “Eleonora Duse” sabato 1 febbraio e 

resterà in scena fino al 5 febbraio, tutte le sere alle ore 20,45 
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Siamo particolarmente grati al M° Zsámbéki – dice il Direttore dell’Accademia 

Lorenzo Salveti – per l’affetto e la generosità con cui ha messo a disposizione dei 

nostri ragazzi la sua grande esperienza ; e per aver accettato di condividere con i 

giovani allievi quel suo ‘sguardo’, così acuto, profondo e per noi nuovo, su un Goldoni 

tutto da riscoprire. 

 

*** 

 

Gábor Zsámbéki  

nato nel 1943. Dal 1974 al 1978 è Direttore del Teatro Csiky Gergely di 

Kaposvár. Tra il 1978 e il 1982 è Direttore Generale del Teatro nazionale di 

Budapest e nel 1982 diventa Direttore Artistico del Teatro Katona József di 

Budapest, dove in seguito, nel 1989 viene nominato Direttore Generale. Dal 

1979, insegna recitazione e regia all’ Accademia di Arti Cinematografiche e  

 

 

 

Drammatiche di Budapest. Dall’autunno del 1989 diventa membro del 

Comitato Fondatore dell’Unione dei Teatri d’Europa, con sede a Parigi; nel 

1998 viene eletto Presidente dell’UTE e terminato il suo periodo di carica nel 

2004, viene nominato Vice Presidente.  
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Le sue produzioni sono state in tournée in oltre 50 città del mondo e hanno 

vinto diversi premi sia in Ungheria che all’estero, includendo il premio BITEF 

nel 1989 per L’Ispettore Generale, il Premio della Critica Francese per la 

migliore produzione straniera a Parigi per Ubu re nel 1990, il Premio per la 

migliore Produzione Straniera al Festival Internazionale del Teatro di Caracas 

per L’Ispettore Generale  nel 1990, il premio Hedda presso l’Ordre des Arts et 

des Lettres nel 2004, per la miglior regia per l’opera di Bernhard Il Teatrante 

a Oslo.  
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V E N E R D Ì  2 4  G E N N A I O  2 0 1 4  

Della morale e degli affari della città da Carlo Goldoni 

 

 

 

Accademia Nazionale d'Arte Drammatica  
"Silvio d'Amico" 

 

   DELLA MORALE E DEGLI AFFARI DELLA CITTÀ 

da 

 Carlo Goldoni 

 

 

Saggio degli allievi del III anno del Corso di Recitazione 

 

diretto da 

 

Gábor  Zsámbéki 

 

Teatro Studio "Eleonora Duse" 

Via Vittoria, 6 – Roma  

 

Dal 1 al 5 febbraio 2014  

Ore 20,45 

 

Il regista ungherese di fama internazionale  Gábor  Zsámbéki , storico 

Maestro della University of  Theatre and Film  Arts di Budapest , ha ideato 

per gli allievi del III anno dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica un 

http://tuttoteatro.blogspot.it/2014/01/della-morale-e-degli-affari-della-citta.html
http://2.bp.blogspot.com/-_JcIhQneE00/UuKv4Ti0qTI/AAAAAAABkpA/NRVFtr9idsM/s1600/Goldoni-prove-6-772729.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-_JcIhQneE00/UuKv4Ti0qTI/AAAAAAABkpA/NRVFtr9idsM/s1600/Goldoni-prove-6-772729.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-MNbYJQ_o2fg/UuKv3c2ApcI/AAAAAAABko4/jXU67E4Hruo/s1600/Goldoni-prove-1-768700.jpg
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percorso di studio su testi di Carlo Goldoni – da La bottega del caffè a Il 

giocatore, da Il Campiello a La villeggiatura, da Una delle ultime 

sere di carnovale a I pettegolezzi delle donne e La guerra , un viaggio 

attraverso personaggi e situazioni diverse, sotto un unico titolo : DELLA 

MORALE E DEGLI AFFARI DELLA CITTÀ 

 "Due personaggi de La bottega del 

caffè, Don Marzio e Ridolfo - dice Gábor Zsámbéki – saranno il filo 

conduttore di questo viaggio nelle commedie di Goldoni. Osservando la 

routine quotidiana, commenteranno  le abitudini e  gli "affari" degli abitanti 

della città.  Don Marzio annota, rileva nei personaggi comportamenti da 

piccoli mostri. Diversamente,  Ridolfo, desidera comprenderne le debolezze e 

aiutarli. I lati perversi, i piccoli giochi e gli eventi scandalosi saranno oggetto 

di un dibattito sulla morale, come giudicare e soppesare gli atti delle persone. 

Ho trovato negli studenti dell'Accademia un  terreno fertile. Abitualmente, 

con i miei attori, cerco di educare  alla  creatività,  spingo  l'attore  a non 

essere strumento passivo, semplice esecutore. Questi giovani hanno un buona 

percezione del teatro, alcuni di loro già possiedono un  talento teatrale 

maturo." 

 

 

 

Lo spettacolo debutterà al Teatro Studio "Eleonora Duse" sabato 1 

febbraio e resterà in scena fino al 5 febbraio, tutte le sere alle ore 20,45 

 

Siamo particolarmente grati al M° Zsámbéki – dice il Direttore 

dell'Accademia Lorenzo Salveti – per l'affetto e la generosità con cui ha 

messo a disposizione dei nostri ragazzi la sua grande esperienza ; e per aver 

accettato di condividere con i giovani allievi quel suo 'sguardo', così acuto, 

profondo e per noi nuovo, su un Goldoni tutto da riscoprire. 

http://2.bp.blogspot.com/-_JcIhQneE00/UuKv4Ti0qTI/AAAAAAABkpA/NRVFtr9idsM/s1600/Goldoni-prove-6-772729.jpg
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*** 

 

Gábor Zsámbéki  

nato nel 1943. Dal 1974 al 1978 è Direttore del Teatro Csiky Gergely di 

Kaposvár. Tra il 1978 e il 1982 è Direttore Generale del Teatro nazionale di 

Budapest e nel 1982 diventa Direttore Artistico del Teatro Katona József di 

Budapest, dove in seguito, nel 1989 viene nominato Direttore Generale. Dal 

1979, insegna recitazione e regia all' Accademia di Arti Cinematografiche e 

Drammatiche di Budapest. Dall'autunno del 1989 diventa membro del 

Comitato Fondatore dell'Unione dei Teatri d'Europa, con sede a Parigi; nel 

1998 viene eletto Presidente dell'UTE e terminato il suo periodo di carica nel 

2004, viene nominato Vice Presidente.  

 

Le sue produzioni sono state in tournée in oltre 50 città del mondo e hanno 

vinto diversi premi sia in Ungheria che all'estero, includendo il premio BITEF 

nel 1989 per L'Ispettore Generale, il Premio della Critica Francese per la 

migliore produzione straniera a Parigi per Ubu re nel 1990, il Premio per la 

migliore Produzione Straniera al Festival Internazionale del Teatro di Caracas 

per L'Ispettore Generale  nel 1990, il premio Hedda presso l'Ordre des Arts et 

des Lettres nel 2004, per la miglior regia per l'opera di Bernhard Il Teatrante 

a Oslo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
. 



15 
 

 

Roma Teatro “Eleonora Duse”, "Della Morale e degli Affari della Città" 

Saggio degli allievi del III anno del Corso di Recitazione diretto da Gábor Zsámbéki 

Il regista ungherese di fama internazionale  Gábor  Zsámbéki , storico Maestro della University of  Theatre 
and Film  Arts di Budapest , ha ideato per gli allievi del III anno dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
un percorso di studio su testi di Carlo Goldoni – da La bottega del caffè a Il giocatore, da Il Campiello a La 
villeggiatura, da Una delle ultime sere di carnovale a I pettegolezzi delle donne eLa guerra ,un viaggio 
attraverso personaggi e situazioni diverse, sotto un unico titolo : DELLA MORALE E DEGLI AFFARI DELLA 
CITTÀ 
 “Due personaggi de La bottega del caffè,Don Marzio e Ridolfo - dice Gábor  Zsámbéki – saranno il filo 
conduttore di questo viaggio nelle commedie di Goldoni. Osservando la routine quotidiana, commenteranno  
le abitudini e  gli “affari” degli abitanti della città.  Don Marzio annota, rileva nei personaggi comportamenti da 
piccoli mostri. Diversamente,  Ridolfo, desidera comprenderne le debolezze e aiutarli. I lati perversi, i piccoli 
giochi e gli eventi scandalosi saranno oggetto di un dibattito sulla morale, come giudicare e soppesare gli atti 
delle persone. 
Ho trovato negli studenti dell’Accademia un  terreno fertile. Abitualmente, con i miei attori, cerco di educare  
alla  creatività,  spingo  l’attore  a non essere strumento passivo, semplice esecutore. Questi giovani hanno 
un buona percezione del teatro, alcuni di loro già possiedono un  talento teatrale maturo.” 
Lo spettacolo debutterà al Teatro Studio “Eleonora Duse” sabato 1 febbraio e resterà in scena fino al 5 
febbraio, tutte le sere alle ore 20,45 
Siamo particolarmente grati al M° Zsámbéki– dice il Direttore dell’Accademia Lorenzo Salveti – per l’affetto e 
la generosità con cui ha messo a disposizione dei nostri ragazzi la sua grande esperienza ; e per aver 
accettato di condividere con i giovani allievi quel suo ‘sguardo’, così acuto, profondo e per noi nuovo, su un 
Goldoni tutto da riscoprire. 
  
Gábor Zsámbéki 
nato nel 1943. Dal 1974 al 1978 è Direttore del Teatro Csiky Gergely di Kaposvár. Tra il 1978 e il 1982 è 
Direttore Generale del Teatro nazionale di Budapest e nel 1982 diventa Direttore Artistico del Teatro Katona 
József di Budapest, dove in seguito, nel 1989 viene nominato Direttore Generale. Dal 1979, insegna 
recitazione e regia all’ Accademia di Arti Cinematografiche e Drammatiche di Budapest. Dall’autunno del 
1989 diventa membro del Comitato Fondatore dell’Unione dei Teatri d’Europa, con sede a Parigi; nel 1998 
viene eletto Presidente dell’UTE e terminato il suo periodo di carica nel 2004, viene nominato Vice 
Presidente. 
  
Le sue produzioni sono state in tournée in oltre 50 città del mondo e hanno vinto diversi premi sia in 
Ungheria che all’estero, includendo il premio BITEF nel 1989 per L’Ispettore Generale, il Premio della Critica 
Francese per la migliore produzione straniera a Parigi per Ubu re nel 1990, il Premio per la migliore 
Produzione Straniera al Festival Internazionale del Teatro di Caracas per L’Ispettore Generale  nel 1990, il 
premio Hedda presso l’Ordre des Arts et des Lettres nel 2004, per la miglior regia per l’opera di Bernhard Il 
Teatrante a Oslo. 
Fonte: Anna Arena 
Notizia del: 26/01/2014 11:01 
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T T T  
teatro: Saggio degli allievi del III anno del Corso di Recitazione dell'Accademia 
Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d’Amico" 
"Della morale e degli affari della città" 

 
nella stessa sezione:  

 " 

Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”  

Della morale e degli affari della città  

da Carlo Goldoni  

Saggio degli allievi del III anno del Corso di Recitazione diretto da Gábor Zsámbéki  

Teatro Studio “Eleonora Duse” Via Vittoria, 6 – Roma  

Dal 1 al 5 febbraio 2014 Ore 20,45  

Il regista ungherese di fama internazionale Gábor Zsámbéki , storico Maestro della 
University of Theatre and Film Arts di Budapest , ha ideato per gli allievi del III anno 
dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica un percorso di studio su testi di Carlo 
Goldoni – da La bottega del caffè a Il giocatore, da Il Campiello a La villeggiatura, da 
Una delle ultime sere di carnovale a I pettegolezzi delle donne e La guerra , un 
viaggio attraverso personaggi e situazioni diverse, sotto un unico titolo : Della 
morale e degli affari della città  

“Due personaggi de La bottega del caffè, Don Marzio e Ridolfo - dice Gábor 
Zsámbéki – saranno il filo conduttore di questo viaggio nelle commedie di Goldoni. 
Osservando la routine quotidiana, commenteranno le abitudini e gli “affari” degli 
abitanti della città. Don Marzio annota, rileva nei personaggi comportamenti da 
piccoli mostri. Diversamente, Ridolfo, desidera comprenderne le debolezze e 

javascript:SetFontSize('12px')
javascript:SetFontSize('14px')
javascript:SetFontSize('16px')
http://www.lafolla.it/lf134julius.php
http://www.lafolla.it/
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aiutarli. I lati perversi, i piccoli giochi e gli eventi scandalosi saranno oggetto di un 
dibattito sulla morale, come giudicare e soppesare gli atti delle persone.  

Ho trovato negli studenti dell’Accademia un terreno fertile. Abitualmente, con i miei 
attori, cerco di educare alla creatività, spingo l’attore a non essere strumento 
passivo, semplice esecutore. Questi giovani hanno un buona percezione del teatro, 
alcuni di loro già possiedono un talento teatrale maturo.”  

Lo spettacolo debutterà al Teatro Studio “Eleonora Duse” sabato 1 febbraio e 
resterà in scena fino al 5 febbraio, tutte le sere alle ore 20,45  

Siamo particolarmente grati al M° Zsámbéki – dice il Direttore dell’Accademia 
Lorenzo Salveti – per l’affetto e la generosità con cui ha messo a disposizione dei 
nostri ragazzi la sua grande esperienza ; e per aver accettato di condividere con i 
giovani allievi quel suo ‘sguardo’, così acuto, profondo e per noi nuovo, su un 
Goldoni tutto da riscoprire.  

Gábor Zsámbéki nato nel 1943. Dal 1974 al 1978 è Direttore del Teatro Csiky Gergely 
di Kaposvár. Tra il 1978 e il 1982 è Direttore Generale del Teatro nazionale di 
Budapest e nel 1982 diventa Direttore Artistico del Teatro Katona József di 
Budapest, dove in seguito, nel 1989 viene nominato Direttore Generale. Dal 1979, 
insegna recitazione e regia all’ Accademia di Arti Cinematografiche e Drammatiche 
di Budapest. Dall’autunno del 1989 diventa membro del Comitato Fondatore 
dell’Unione dei Teatri d’Europa, con sede a Parigi; nel 1998 viene eletto Presidente 
dell’UTE e terminato il suo periodo di carica nel 2004, viene nominato Vice 
Presidente.  

Le sue produzioni sono state in tournée in oltre 50 città del mondo e hanno vinto 
diversi premi sia in Ungheria che all’estero, includendo il premio BITEF nel 1989 per 
L’Ispettore Generale, il Premio della Critica Francese per la migliore produzione 
straniera a Parigi per Ubu re nel 1990, il Premio per la migliore Produzione Straniera 
al Festival Internazionale del Teatro di Caracas per L’Ispettore Generale nel 1990, il 
premio Hedda presso l’Ordre des Arts et des Lettres nel 2004, per la miglior regia 
per l’opera di Bernhard Il Teatrante a Oslo.  

articolo pubblicato il: 22/01/2014  

 

La Folla del XXI Secolo - periodico di politica e cultura 
direttori: A. Degli Abeti e G.V.R. Martinelli - grafica e layout: G. M. Martinelli  

fondato il 1/12/01 - reg. Trib. di Roma n 559/02 - tutte le collaborazioni sono a titolo 
gratuito  
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DELLA MORALE E DEGLI AFFARI 

DELLA CITTÀ al Teatro Duse di Roma 
REDAZIONE 23 GENNAIO 2014 0  

 

Accademia Nazionale d’Arte Drammatica  

“Silvio d’Amico” 

  

   DELLA MORALE E DEGLI AFFARI 

DELLA CITTÀ 

da 

 Carlo Goldoni  

Saggio degli allievi del III anno del Corso di Recitazione 

http://www.lanouvellevague.it/archives/della-morale-e-degli-affari-della-citta-al-teatro-duse-di-roma/17168/#respond
http://www.lanouvellevague.it/
http://www.lanouvellevague.it/wp-content/uploads/2014/01/Goldoni-prove-1.jpg
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diretto da 

Gábor  Zsámbéki 

Teatro Studio “Eleonora Duse” 

Via Vittoria, 6 – Roma 

Dal 1 al 5 febbraio 2014  

Ore 20,45 

  

Il regista ungherese di fama internazionale  Gábor  Zsámbéki , storico Maestro della University of 

 Theatre and Film  Arts di Budapest , ha ideato per gli allievi del III anno dell’Accademia Nazionale 

d’Arte Drammatica un percorso di studio su testi di Carlo Goldoni – da La bottega del caffè a Il 

giocatore, da Il Campiello a La villeggiatura, da Una delle ultime sere di carnovale a I 

pettegolezzi delle donne e La guerra , un viaggio attraverso personaggi e situazioni diverse, 

sotto un unico titolo : DELLA MORALE E DEGLI AFFARI DELLA CITTÀ 

 “Due personaggi de La bottega del caffè, Don Marzio e Ridolfo – dice Gábor  Zsámbéki – 

saranno il filo conduttore di questo viaggio nelle commedie di Goldoni. Osservando la routine 

quotidiana, commenteranno  le abitudini e  gli “affari” degli abitanti della città.  Don Marzio annota, 

rileva nei personaggi comportamenti da piccoli mostri. Diversamente,  Ridolfo, desidera 

comprenderne le debolezze e aiutarli. I lati perversi, i piccoli giochi e gli eventi scandalosi saranno 

oggetto di un dibattito sulla morale, come giudicare e soppesare gli atti delle persone. 

Ho trovato negli studenti dell’Accademia un  terreno fertile. Abitualmente, con i miei attori, cerco di 

educare  alla  creatività,  spingo  l’attore  a non essere strumento passivo, semplice esecutore. 

Questi giovani hanno un buona percezione del teatro, alcuni di loro già possiedono un  talento 

teatrale maturo.” 

Lo spettacolo debutterà al Teatro Studio “Eleonora Duse” sabato 1 febbraio e resterà in scena 

fino al 5 febbraio, tutte le sere alle ore 20,45 

Siamo particolarmente grati al M° Zsámbéki – dice il Direttore dell’Accademia Lorenzo Salveti – 

per l’affetto e la generosità con cui ha messo a disposizione dei nostri ragazzi la sua grande 

esperienza ; e per aver accettato di condividere con i giovani allievi quel suo ‘sguardo’, così acuto, 

profondo e per noi nuovo, su un Goldoni tutto da riscoprire 
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ARCHIVI 

ALLIEVI-ATTORI IN UN 

“VIAGGIO” TRA I PERSONAGGI 

DELLE COMMEDIE DI GOLDONI 
Al Teatro Studio Eleonora Duse – teatro dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico – dal 1° al 5 febbraio (ore 20.45) è in scena 
“Della morale e degli affari della città” – uno spettacolo tratto da Carlo Goldoni -, saggio degli allievi del III anno del Corso di recitazione diretto da Gábor 
Zsámbéki. 

 
Il regista ungherese, di fama internazionale, storico maestro della University of Theatre and Film Arts di Budapest, già componente del Comitato fondatore 
dell’Unione dei Teatri d’Europa, con sede a Parigi, ne è stato eletto Presidente e, terminato il suo periodo di carica, è stato nominato Vice Presidente 
dell’Unione. Ha vinto diversi Premi sia in Ungheria che all’estero. 
Gábor Zsámbéki ha ideato per gli allievi dell’Accademia un percorso di studio su testi di Carlo Goldoni – da “La bottega del caffè” a “Il giocatore”, da “Il 
Campiello” a “La villeggiatura”, da “Una delle ultime sere di carnevale” a “I pettegolezzi delle donne” e ” La guerra” , un viaggio attraverso personaggi e 
situazioni diverse. Due personaggi de “La bottega del caffè”, Don Marzio e Ridolfo, ne sono il filo conduttore, osservando la routine quotidiana, commentando 
le abitudini e gli “affari” degli abitanti della città. Don Marzio annota, rileva nei personaggi comportamenti da piccoli mostri. Diversamente, Ridolfo, desidera 
comprenderne le debolezze e aiutarli. I lati perversi, i piccoli giochi e gli eventi scandalosi sono oggetto di un dibattito sulla morale, come giudicare e soppesare 

gli atti delle persone. 

Teatro Studio Eleonora Duse – Via Vittoria 6. 

1 febbraio 2014 Pubblicato in Palcoscenico, RomaPermalink  

 

  

http://www.nonsoloteatro.it/?p=1125
http://www.nonsoloteatro.it/?cat=1
http://www.nonsoloteatro.it/?cat=8
http://www.nonsoloteatro.it/?cat=8
http://www.nonsoloteatro.it/
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Fare spettacolo.it 

http://farespettacolo.it/evento/della-morale-degli-affari-della-citta/ 

  

http://farespettacolo.it/evento/della-morale-degli-affari-della-citta/
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Hírek, aktualitások 

NYOMTATÁS 

2014. február 5. 

 
Zsámbéki Gábor négyhetes Goldoni-workshopot tartott a római "Színművészeti", az Accademia 

Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico végzős hallgatóinak, amely a "Városunk erkölcseiről 

és cselekedeteiről" című előadással zárult. A február eleji bemutatót fontos olasz napilapok is 

méltatták.  

 

NYOMTATÁS 

 

 

 

  

http://katonajozsefszinhaz.hu/fooldal/41100-zsambeki-gabor-romai-workshopja
http://katonajozsefszinhaz.hu/fooldal/41100-zsambeki-gabor-romai-workshopja
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Parolibero 
24 Gen Della morale e degli affari della città da Carlo Goldoni 

 

Accademia Nazionale d'Arte Drammatica 

"Silvio d'Amico" 

DELLA MORALE E DEGLI AFFARI DELLA CITTÀ 

da Carlo Goldoni 

saggio degli allievi del III anno del Corso di Recitazione 

diretto da Gábor Zsámbéki 

Teatro Studio "Eleonora Duse" 

Via Vittoria, 6 – Roma  

Dal 1 al 5 febbraio 2014 - Ore 20,45 

Il regista ungherese di fama internazionale Gábor Zsámbéki , storico Maestro della University of Theatre and 

Film Arts di Budapest , ha ideato per gli allievi del III anno dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica un 

percorso di studio su testi di Carlo Goldoni – da La bottega del caffè a Il giocatore, da Il Campiello a La 

villeggiatura, da Una delle ultime sere di carnovale a I pettegolezzi delle donne e La guerra , un viaggio 

attraverso personaggi e situazioni diverse, sotto un unico titolo DELLA MORALE E DEGLI AFFARI DELLA 

CITTÀ. 

"Due personaggi de La bottega del caffè, Don Marzio e Ridolfo - dice Gábor Zsámbéki – saranno il filo 

conduttore di questo viaggio nelle commedie di Goldoni. Osservando la routine quotidiana, commenteranno 

le abitudini e gli "affari" degli abitanti della città. Don Marzio annota, rileva nei personaggi comportamenti da 

piccoli mostri. Diversamente, Ridolfo, desidera comprenderne le debolezze e aiutarli. I lati perversi, i piccoli 

giochi e gli eventi scandalosi saranno oggetto di un dibattito sulla morale, come giudicare e soppesare gli atti 

delle persone. Ho trovato negli studenti dell'Accademia un terreno fertile. Abitualmente, con i miei attori, 

cerco di educare alla creatività, spingo l'attore a non essere strumento passivo, semplice esecutore. Questi 

giovani hanno un buona percezione del teatro, alcuni di loro già possiedono un talento teatrale maturo." 

Lo spettacolo debutterà al Teatro Studio "Eleonora Duse" sabato 1 febbraio e resterà in scena fino al 5 

febbraio, tutte le sere alle ore 20,45. Siamo particolarmente grati al M° Zsámbéki – dice il Direttore 

dell'Accademia Lorenzo Salveti – per l'affetto e la generosità con cui ha messo a disposizione dei nostri 

ragazzi la sua grande esperienza ; e per aver accettato di condividere con i giovani allievi quel suo 'sguardo', 

così acuto, profondo e per noi nuovo, su un Goldoni tutto da riscoprire. 

Gábor Zsámbéki nato nel 1943. Dal 1974 al 1978 è Direttore del Teatro Csiky Gergely di Kaposvár. Tra il 

1978 e il 1982 è Direttore Generale del Teatro nazionale di Budapest e nel 1982 diventa Direttore Artistico 

del Teatro Katona József di Budapest, dove in seguito, nel 1989 viene nominato Direttore Generale. Dal 

1979, insegna recitazione e regia all' Accademia di Arti Cinematografiche e Drammatiche di Budapest. 

Dall'autunno del 1989 diventa membro del Comitato Fondatore dell'Unione dei Teatri d'Europa, con sede a 

Parigi; nel 1998 viene eletto Presidente dell'UTE e terminato il suo periodo di carica nel 2004, viene 

nominato Vice Presidente. 

Le sue produzioni sono state in tournée in oltre 50 città del mondo e hanno vinto diversi premi sia in 

Ungheria che all'estero, includendo il premio BITEF nel 1989 per L'Ispettore Generale, il Premio della Critica 

Francese per la migliore produzione straniera a Parigi per Ubu re nel 1990, il Premio per la migliore 

Produzione Straniera al Festival Internazionale del Teatro di Caracas per L'Ispettore Generale nel 1990, il 

premio Hedda presso l'Ordre des Arts et des Lettres nel 2004, per la miglior regia per l'opera di Bernhard Il 

Teatrante a Oslo. 

http://www.parolibero.it/comunicati-stampa/comunicati-stampa/della-morale-e-degli-affari-della-citta-da-carlo-goldoni.html
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Il regista ungherese di fama internazionale  Gábor  Zsámbéki , storico 

Maestro della University of  Theatre and Film  Arts di Budapest , ha ideato 

per gli allievi del III anno dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica un 

percorso di studio su testi di Carlo Goldoni – da La bottega del caffè a Il 

giocatore, da Il Campiello a La villeggiatura, da Una delle ultime 

sere di carnovale a I pettegolezzi delle donne e La guerra , un viaggio 

attraverso personaggi e situazioni diverse, sotto un unico titolo : DELLA 

MORALE E DEGLI AFFARI DELLA CITTÀ 

 "Due personaggi de La bottega del 

caffè, Don Marzio e Ridolfo - dice Gábor Zsámbéki – saranno il filo 

conduttore di questo viaggio nelle commedie di Goldoni. Osservando la 

routine quotidiana, commenteranno  le abitudini e  gli "affari" degli abitanti 

della città.  Don Marzio annota, rileva nei personaggi comportamenti da 

piccoli mostri. Diversamente,  Ridolfo, desidera comprenderne le debolezze e 

aiutarli. I lati perversi, i piccoli giochi e gli eventi scandalosi saranno oggetto 

di un dibattito sulla morale, come giudicare e soppesare gli atti delle persone. 

Ho trovato negli studenti dell'Accademia un  terreno fertile. Abitualmente, 

con i miei attori, cerco di educare  alla  creatività,  spingo  l'attore  a non 

essere strumento passivo, semplice esecutore. Questi giovani hanno un buona 

percezione del teatro, alcuni di loro già possiedono un  talento teatrale 

maturo." 

 

 

 

Lo spettacolo debutterà al Teatro Studio "Eleonora Duse" sabato 1 

febbraio e resterà in scena fino al 5 febbraio, tutte le sere alle ore 20,45 

 

Siamo particolarmente grati al M° Zsámbéki – dice il Direttore 

dell'Accademia Lorenzo Salveti – per l'affetto e la generosità con cui ha 

http://2.bp.blogspot.com/-_JcIhQneE00/UuKv4Ti0qTI/AAAAAAABkpA/NRVFtr9idsM/s1600/Goldoni-prove-6-772729.jpg
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messo a disposizione dei nostri ragazzi la sua grande esperienza ; e per aver 

accettato di condividere con i giovani allievi quel suo 'sguardo', così acuto, 

profondo e per noi nuovo, su un Goldoni tutto da riscoprire. 

 

*** 

 

Gábor Zsámbéki  

nato nel 1943. Dal 1974 al 1978 è Direttore del Teatro Csiky Gergely di 

Kaposvár. Tra il 1978 e il 1982 è Direttore Generale del Teatro nazionale di 

Budapest e nel 1982 diventa Direttore Artistico del Teatro Katona József di 

Budapest, dove in seguito, nel 1989 viene nominato Direttore Generale. Dal 

1979, insegna recitazione e regia all' Accademia di Arti Cinematografiche e 

Drammatiche di Budapest. Dall'autunno del 1989 diventa membro del 

Comitato Fondatore dell'Unione dei Teatri d'Europa, con sede a Parigi; nel 

1998 viene eletto Presidente dell'UTE e terminato il suo periodo di carica nel 

2004, viene nominato Vice Presidente.  

 

Le sue produzioni sono state in tournée in oltre 50 città del mondo e hanno 

vinto diversi premi sia in Ungheria che all'estero, includendo il premio BITEF 

nel 1989 per L'Ispettore Generale, il Premio della Critica Francese per la 

migliore produzione straniera a Parigi per Ubu re nel 1990, il Premio per la 

migliore Produzione Straniera al Festival Internazionale del Teatro di Caracas 

per L'Ispettore Generale  nel 1990, il premio Hedda presso l'Ordre des Arts et 

des Lettres nel 2004, per la miglior regia per l'opera di Bernhard Il Teatrante 

a Oslo.  
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