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AT.THEATRE: LA STORIA 

La piccola società cooperativa AT.Theatre è nata nella primavera del 2002. Soci fondatori sono Erminia 

Crespi (Presidente), Delia Cajelli (Direttrice artistica) e Maurizio Aspes (Direttore tecnico). Il debutto 

risale al giugno 2002 con La bella addormentata nel bosco, uno spettacolo per bambini proposto, 

nell’ambito della rassegna itinerante Dalla favola al teatro della Provincia di Varese, in luoghi all’aperto 

dell'alta Lombardia: antiche ville, palazzi municipali, piazze e parchi. Nelle stagioni 2002/2003 e 

2003/2004, il gruppo, sorto dalle ceneri della storica compagnia bustese Gli Atecnici, ha presentato tre 

spettacoli rivolti principalmente agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori: Decameron, 

adattamento teatrale di alcune novelle di Giovanni Boccaccio; Se questo è un uomo, lezione-piéce 

ispirata all’omonimo romanzo di Primo Levi; e L’uomo dal fiore in bocca – All’Uscita, messa in scena di 

due atti unici di Luigi Pirandello incentrati sul tema della morte. Questi ultimi due spettacoli sono stati 

presentati anche nella stagione successiva, la 2004/2005, insieme con tre nuove produzioni: Aspettando 

Godot di Samuel Beckett, Il gatto con gli stivali di Charles Perrault e Uno, nessuno e centomila di Luigi 

Pirandello. Nella stagione 2005/2006 l’AT.Theatre ha proposto, oltre alle riprese del recital Se questo è 

un uomo e degli atti unici L’uomo dal fiore in bocca–All’Uscita, due nuovi titoli: Arsenico e vecchi 

merletti, commedia da Joseph Otto Kesselring, e La giara – la patente, spettacolo ricavato dall’ampia 

produzione novellistica di Luigi Pirandello.  Sul finire del 2005, la compagnia è stata invitata ad Agrigento 

quale ospite d'onore al 42° convegno internazionale di studi pirandelliani, dove ha presentato una 

riduzione scenica de Il fu Mattia Pascal. Questo spettacolo è stato portato, nel marzo 2006, a un 

convegno internazionale di studi su Luigi Pirandello, tenutosi all’Università di Tunisi ed ha, poi, girato, nel 

2006/2007, i principali teatri italiani. In questa stessa stagione, l’AT.Theatre ha proposto un recital-

spettacolo sull'Inferno di Dante Alighieri dal titolo Nel mezzo del cammin di nostra vita e le repliche di 

Arsenico e vecchi merletti da Joseph Otto Kesselring, Se questo è un uomo da  Primo Levi, Il fu Mattia 

Pascal e La patente-La giara da Luigi Pirandello. Nel dicembre 2006 la compagnia ha chiuso il 43° 

Convegno internazionale di studi pirandelliani con la riduzione scenica del romanzo I vecchi e i giovani. 

L’esperienza siciliana si è rinnovata nel dicembre 2007 con la partecipazione al 44° Convegno 

internazionale di studi pirandelliani con l’adattamento teatrale della novella L’altro figlio. Questo 

spettacolo, in versione sperimentale, aveva debuttato, in anteprima europea, il 20 ottobre 2007 a Graz, in 

Austria, a chiusura del convegno Pirandello e l’identità europea (18-20 ottobre 2007). Nell’aprile 2007 

l’AT.Theatre si è, inoltre, occupata dell'organizzazione di una giornata di studi sulla figura di Primo Levi, 

tenutasi in occasione del ventennale della morte dello scrittore piemontese e conclusasi con il recital Se 

questo è un uomo. Questo spettacolo è stato riproposto nella stagione 2007/2008 insieme con le repliche 

della piéce Nel mezzo del cammin di nostra vita e degli atti unici La patente-La giara di Luigi Pirandello 

e con altre due nuove produzioni: Gallina vecchia (fa buon brodo) di Augusto Novelli e Arlecchino, 

professione servitore, farsa tratta da canovacci della Commedia dell’arte scritti tra il Cinquecento e il 

Settecento, alcuni dei quali inediti. Tutte queste produzione, fatta eccezione per Nel mezzo del cammin 

di nostra vita, verranno presentate nella stagione estiva 2008.     
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ARLECCHINO, PROFESSIONE SERVITORE 

farsa raccolta da canovacci del ‘500-‘700 

testo e regia di Delia Cajelli 

 

Il testo: è ricavato da un’indagine condotta su materiale 

gentilmente concesso dal Piccolo Teatro della città di Milano, dallo 

studio di numerosi “scenari” o canovacci dei Comici dell’arte del 

‘600/’700 e dalla consultazione di una “mirata” bibliografia 

sull’argomento. 

Nel testo “improvvisato” si incontrano i grandi protagonisti del 

fenomeno teatrale più importante di tutta la storia del teatro 

italiano: gli zanni (i servi) -Arlecchino (veneziano), Brighella 

(bergamasco), Pulcinella (napoletano), Colombina (napoletana) e 

Olivetta (siciliana)-; i vecchi -Pantalon dei bisognosi (veneziano) e 

Balanzone (bolognese)- ; i capitani -capitan Spaventa (linguaggio 

maccheronico spagnoleggiante)-; i giovani innamorati -Isabella e 

Ottavio (fiorentinesco o italiano)-. Nella fase di preparazione è stato 

usato, con puntigliosa precisione, tutto il patrimonio di tecniche dei 

comici del ‘500/’600 tanto che, accanto all’aspetto recitativo/dialogato, giustamente compare la forte 

componente mimico/acrobatica. Lo spettacolo, inoltre, tende a fare il punto della situazione su quella 

che doveva essere la vita quotidiana degli attori della Commedia dell’arte, confrontata con la dimensione 

socio-culturale dell’avanzato Rinascimento. Lo spettatore assiste così a una commedia esilarante e piena 

di gag e, attraverso azioni parallele, allo spaccato quotidiano, alle situazioni tipiche di una “compagnia di 

giro” del tempo (i capricci delle attrici, la fame, gli intrighi). Come avveniva nella Commedia dell’arte del 

‘500/’700, i vari personaggi utilizzano dialetti o linguaggi diversi. Musiche originali, ma ispirate al 

contesto storico e rispecchianti i gusti del momento completano lo spettacolo – reso ancora più 

interessante dal gioco del teatro dei comici nel teatro-mondo della vita. 

Note di scenografia: Una tenda come sfondo a una piattaforma nuda: questo il “teatro” delle compagnie 

girovaghe della Commedia dell’arte. Una scena simbolica che, oltre a definire lo spazio dell’azione 

teatrale (la pedana) suggerisce (con il fondale) la definizione  i luoghi della storia raccontata e favorisce 

anche il grande coinvolgimento del pubblico che può attorniare la pedana come succedeva nelle piazze 

italiane del ‘600/7’00. La collocazione dell’impianto scenico nel grande palcoscenico all’italiana (che 

diventa il “cantiere” al contorno del luogo della finzione) è, ancora una volta, “teatro nel teatro”. 

 

Note: Lo spettacolo può essere allestito in teatri, auditorium e in spazi all’aperto (palazzi, giardini, ville).  

 

Durata: 120 minuti - Disponibilità: da giugno 2008 



 
 

 
AT.THEATRE Soc. Coop. Arl, via Dante 12 (presso teatro Sociale di Busto Arsizio) – 21052 Busto Arsizio 
(Varese), tel. 0331 679000, fax 0331 637289. P.IVA e CF 02720050125  
 

GALLINA VECCHIA (fa buon brodo) 

testo di Augusto Novelli 

regia di Delia Cajelli 

 

Scritta nel 1911 da Augusto Novelli, Gallina vecchia può considerarsi, nella sua semplicità d’impianto e 

linearità d’azione, una tra le più belle commedie non solo del 

teatro toscano, ma del teatro italiano d’inizio secolo. 

Nunziata, la protagonista, è colta dall’autore nel momento 

delicatissimo del passaggio dalla maturità alla vecchiaia. Donna 

dalla prorompente sensualità, ha paura del tempo che passa, 

della gioventù che sfiorisce, e tenta con ogni mezzo di 

aggrapparsi ad un ultimo sogno d’amore. Ed è disposta anche a 

comprarselo questo sogno, costi quello che costi. Non le resta 

così che ricorrere a certe “astuzie femminili”, a certi piccoli 

intrighi di denaro e sentimenti  che ne fanno un personaggio 

tipico e attuale. Nunziata non esita a mettere in mostra i suoi 

migliori attributi: poderi, case, denaro. Tutto è lecito, secondo lei, per assicurasi l’amore del bell’Ugo, 

fidanzato di Gina, la giovane stiratrice che abita al piano di sopra. Trucco eccessivo, vestiti vistosi e 

giovanili, Nunziata mette in atto un pericoloso gioco di seduzione che sconvolge il sonnacchioso tran tran 

del suo sanguigno e antico amante, oltre quello dei due giovani. 

Ma tutto è espresso rapidamente, senza slogan, piuttosto con una vena malinconica che non trattiene la 

risata e molto toscanamente si colora di macchiaiolo. 

Nunziata è un personaggio vero, a volte comico suo malgrado, ma anche dolce, romantico, quasi patetico. 

Un personaggio che, per arrivare al cuore degli spettatori, non ha bisogno di ricorrere ad artefici, né 

tantomeno a risvolti grotteschi e farseschi. Perché Gallina vecchia è la commedia della vita, la vita che ci 

passa accanto ogni giorno, e che ogni giorno viviamo, nella consapevolezza del tempo che vola, della 

gioventù che ci lascia, del tramonto che, prima o poi, arriva per tutti. 

 

Note: Lo spettacolo può essere allestito in teatri, auditorium e in spazi all’aperto (palazzi, giardini, ville). 

Gallina vecchia è stato presentato nella scorsa stagione in prestigiosi teatri italiani, tra cui lo Smeraldo di 

Milano e il Politeama di Genova, riscuotendo un buon successo di critica e di pubblico.  

 

Durata: 120 minuti - Disponibilità: immediata 
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LA PATENTE - LA GIARA 

due atti unici da Luigi Pirandello 

regia di Delia Cajelli 

Il testo: siciliano, caricaturale, comico e grottesco: questi gli 

aggettivi migliori per descrivere lo spettacolo, il cui testo 

drammaturgico è composto da due atti unici di Luigi Pirandello, La 

giara e La patente, nella traduzione in lingua italiana. Le due opere 

ebbero anche una versione in siciliano e questo è un dato da non 

sottovalutare poiché l’autore agrigentino ha mantenuto nella 

“traduzione”  la comicità e il lato grottesco di certi personaggi di 

diritta derivazione prettamente contadina.  

 

I personaggi: I personaggi sono caricaturali ed estremamente 

comici, tanto da arrivare al grottesco. Basti pensare a Chiarchiaro 

alla ricerca di una patente che gli consenta di lavorare ufficialmente 

come iettatore (Totò fece una straordinaria versione 

cinematografica di questo personaggio), ma anche a Don Lollò de La giara, collerico proprietario terriero 

in lotta con un lunare Zì Dima Licasi, sullo sfondo un mondo siciliano colorito, quasi da Cavalleria 

rusticana. 

 

Note di regia: lo spettacolo rispetta i testi pirandelliani e ha affidato alla bravura degli attori di lunga 

esperienza il compito di rendere al meglio i personaggi e le atmosfere. Musiche e costumi “colorano” la 

rappresentazione. 

 

Durata: 90 minuti - Disponibilità: immediata 
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SE QUESTO E' UN UOMO 

adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Primo Levi 

regia di Delia Cajelli 

 

Il testo: lo spettacolo è un documento-reportage dal lager. I tempi, 

le circostanze e i ritmi sono i medesimi del romanzo. I prigionieri 

viaggiano…arrivano ad Auschwitz… depositano i loro effetti personali 

su un grande tavolo…raggiungono la loro sede e quindi ciascuno, dal 

proprio spazio, racconta ciò che sta vivendo, mentre lo sta vivendo. 

Gli ordini vengono eseguiti nel momento in cui vengono dati. Ne 

risulta un coinvolgimento fortemente emozionante, anche perché il 

passato diventa presente e questo passato. Gli spettatori sono, così, 

portati all’interno della vicenda in un avvenimento storico che si fa 

"evento presente". I temi trattati sono: la geografia del lager, le ore 

che scandiscono la giornata, la piazza dell’appello, la baracca e le 

sue notti, Ka-be, la sveglia. 

 

Gli oggetti: Gli oggetti sono quelli di allora, la gamella, il cucchiaio, gli zoccoli. Tutti questi elementi 

contribuiscono alla ricostruzione di quel periodo storico. 

 

I costumi: Grande importanza ha la stella gialla, quale simbolo evidente di una condizione, quella degli 

ebrei ai tempi di Hitler. 

 

La musica:  I testimoni cantano la loro drammatica condizione: …Ad Auschwitz… Il vecchio e il bambino… 

Canti hyddish… Lili Marlene. 

 

Il rumore: Quello del treno… che dà inizio alla tragedia. 

 

Durata: 120 minuti - Disponibilità: gennaio 2009 (Giornata della memoria) 

 

 

 


