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Perché il « Dottor Jekyll & Mr. Hyde » ? 

Quando ho riletto “Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde”,  scritto nell’800 dallo scrittore inglese R.L. Stevenson, mi 
sono fatto avvolgere dall’atmosfera londinese, a tal punto di sentirne gli odori delle strade e del Tamigi,  i rumori dei passi 
e dell’acqua, le luci dei lampioni e delle case di notte,  il tutto ovattato dalla nebbia.
Subito mi son venuti alla mente immagini di Venezia, i rumori dei passi nelle calli buie, l’acqua dei canali, la sirena dell’acqua 

alta, il torpore delle luci dei palazzi e dei campielli. La nebbia londinese somiglia stranamente al 
“caigo” veneziano, a tal punto che le due città si possono fondere e confondere l’una con l’altra. 
E da qui è partita la mia rivisitazione di questo romanzo. Dalla bruma londinese escono il Dottor 
Jekyll e Mr Hyde e dal “caigo” veneziano sono usciti il Dottor Jacopo e Miss Heydi, Ottone e 
Tellurio, ma anche Teodolinda e Lucilla, Pantalone e Fontego. 
A differenza di R.L. Stevenson, per lo spettacolo non ho voluto lavorare sul lato “cupo e malvagio” 
del protagonista, ma sul contrario del carattere del personaggio, sull’antinomia, sull’opposto. 
Abbiamo affrontato le prove con l’intento di dare un senso a quest’ambivalenza dataci dal romanzo 
originale, utilizzando la chiave di lettura e di gioco della Commedia dell’Arte. Grazie a quattro 
brillanti attori, che prendono di petto questo tema interpretando, quasi in modo schizofrenico, il 
loro personaggio e il suo contrario, abbiamo fatto nostra questa storia. Ancora una volta il testo 

diventa solo un pre-testo per immaginare nuove situazioni, per parlare di temi attuali, per giocare e per divertirci con il 
pubblico e con la maschera, ovvero con le nostre personali “pozioni”, che ci permettono per il tempo dello spettacolo di 
diventare qualcun altro. (Benoit Roland)
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Perché il « Dottor Jekyll & Mr. Hyde » ? 

AVERE
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“Vi sembrerà curioso, ma non sapevo neanche cosa fossero “I promessi sposi” prima che Teatroimmagine mi proponesse 
di mettere in scena il romanzo di Alessandro Manzoni, ma ho subito capito che questo classico della letteratura italiana è 
per ogni italiano un ricordo impresso a vita nella sua memoria, un ricordo dal sapore forte tra odio e passione, ma che non 
lascia nessuno indifferente.
È strano, ma nella mia cultura francofona, belga, “I promessi sposi” è un romanzo sconosciuto di cui non si parla neanche 
al liceo. Invece, Victor Hugo (il nostro Manzoni) ogni italiano sa chi è stato e che ha scritto “I miserabili”. Ma perché? Perché 
“I promessi sposi” non hanno mai varcato le Alpi? Cosa rinchiude di speciale questo romanzo, che da quasi due secoli fa 

parte della coscienza collettiva di tutto un popolo? Tante sono le domande che hanno alimentato 
il nostro lavoro, la nostra ricerca.
Che un belga metta in scena un tale “monumento” della letteratura italiana può sembrare 
pretenziosa follia. Al contrario, penso che questo ci permetta di dissacrare questo classico, più per 
divertimento che per sfida. In effetti “le jeux” è il filo rosso di tutto lo spettacolo: “jeux” è una parola 
francese che ha questo doppio significato di “gioco” ma anche di “recitazione”. Ma attenzione, non 
vogliamo offrire al pubblico uno spettacolo recitato, bensì giocato, offrire il lato festoso del teatro 
dove l’attore non è uno strumento di un testo, di un regista, d’una scenografia, ma di se stesso.
Rappresentare questa saga infinita, questo “tourbillon” di personaggi in cinque attori e un musicista 
è come fare un salto mortale su una corda sospesa: tu fai Lucia, ma poi diventi la Contessina 
Attilia che si traveste da gendarme mentre Agnese fa il Griso, Renzo si trasforma in Don Rodrigo, 

Don Abbondio è la Monaca di Monza ed Azzecca Garbugli è anche Padre Cristoforo, il tutto coronato dalle allegre note di 
una fisarmonica.
Ogni attore ha allo stesso tempo il doppio ruolo d’artefice e vittima delle proprie azioni per narrare al pubblico una storia 
immortale, drammatica e crudele, ironica e grottesca, tenera e romantica, ma soprattutto attuale”. (Benoit Roland)

I PROMESSI SPOSI 
di Benoit Roland e Roberto Zamengo da Alessandro Manzoni 
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“It might seem odd to you but even I didn’t know who ‘I promessi sposi’ were before Teatroimmagine suggested me to stage 
the novel by Alessandro Manzoni. However, I immediately understood that this classic of Italian literature is imprinted for 
life in every Italian’s memory. A reminiscence of a strong sensation somewhere between hate and passion that leaves no 
one indifferent. It’s weird, but in my French-speaking, Belgian culture, ‘I promessi sposi’ is a rather unknown novel that isn’t 
even discussed in high school. On the other hand, every Italian knows Victor Hugo (our Manzoni) and his ‘Les Misérables’. 
But why? Why was ‘I promessi sposi’ never able to cross the Alps? What is the peculiar element that makes this novel 

belong to the collective conscience of a whole nation for almost two centuries? There are many 
questions that have nourished our work, our research. The fact that a Belgian director stages such 
a “monument” of Italian literature could seem a pretentious folly. However, I think at the same 
time, it allowed us to desecrate this classic, rather for fun than for challenge. To be clear, ‘le jeu’ 
is the common thread of the whole spectacle: ‘jeu’ is a French word that has the twofold meaning 
of ‘game’ but also of ‘performance’. However, we don’t want to offer the audience a show that is 
performed, but rather one that is played. A show that demonstrates the joyful side of theater where 
the actor isn’t an instrument of the script, the director or the scenography, but just of himself. To 
enact this infinite saga, this “tourbilion” of characters with only five actors and one musician is like 
balancing on a thin rope: you are Lucia, but then you become Countess Attilia who dresses like a 
policeman while Agnese is Griso, Renzo transforms into Don Rodrigo, Don Abbondio is the Sister 

of Monza and Azzecca Garbugli is also Friar Cristoforo and all this accompanied by the delightful sounds of an accordion. 
Every actor fulfills the double role of creator and victim of his own actions by telling the audience an immortal story that is 
dramatic and cruel, ironic and grotesque, tender and romantic, but above all contemporary.”  (Benoit Roland)

I PROMESSI SPOSI 
by Benoit Roland after Alessandro Manzoni 
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“Il mio nome è Hood... Robin Hood, Principe dei ladri…”.

Mito, leggenda, cronaca: molti scrittori hanno raccontato le imprese del popolare Robin, che al contrario di quanto si 
pensava… nacque in laguna.
Teatroimmagine vi racconterà la storia del nostro eroe lagunare, e se non ci credete vuole dire che non credete neanche 

a Babbo Natale. Peccato…
É dal tardo medio evo che aspettiamo il salvatore dei poveri, colui che eliminerà  ingiustizie e 
ineguaglianze,  ma noi  crediamo ancora che quest’uomo sia esistito, e anzi, che ne siano esistiti 
più di uno, uomini o donne che hanno fatto della giustizia e dell’uguaglianza il loro cavallo di 
battaglia, restando pero’ spesso sconosciuti.
  
Una vicenda d’amicizia, d’amore e di giustizia, di libertà e di oppressione, comica e drammatica, 
dove la speranza e il credere nei valori veri della vita ci danno coraggio e voglia di migliorare 
questo pazzo mondo. I nostri occhi sono sempre quelli della Commedia dell’Arte, filtro magico che 
trasforma ogni storia colorandola con l’ironia, gioia di vivere e musicalità!

ROBIN HOOD 
di Benoit Roland e Roberto Zamengo
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ROBIN HOOD
UNA LEGGENDA VENEZIANA
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“My name is Hood … Robin Hood, Prince of thieves…” 

Myth, legend, chronicle: many writers have told the adventures of the popular Robin, who, contrary to what everyone 
thinks, was born in a lagoon. Teatroimmagine will tell you the story of our lagoon hero and if you don’t believe us, you also 

don’t believe in Santa Claus. What a pity… Since the late Middle Ages, we await the defender of 
the poor, the one who will eliminate injustice and inequality. We still believe that such a human 
being existed and that there was even more than one: men or women who fought for justice and 
equality while most of the time remaining unknown.  A story of friendship, love and justice, of 
freedom and repression, a comic and dramatic story where hope and faith in the true values of life 
give us the courage and the will to make this mad world a better place. Our eyes are always those 
of the Commedia dell’Arte, a magical filter that transforms every story by colouring it with irony, joy 
of living and musicality!

ROBIN HOOD by Lara Tonello
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“Come può una compagnia di Commedia dell’arte avere l’insolenza di mettere in scena un’opera classica come “Il Barbiere 
di Siviglia”? Ci ricordiamo tutti l’apertura di Rossini: “…la ran la lera, la ran la là”. Non ci viene, ogni tanto, di cantare sotto 
la doccia “Figaro qua, Figaro là”? Si, quest’opera fa parte, inesorabilmente, della nostra cultura storica e sociale. Le arie 
più celebri sono state usate in tutti i frangenti: cinema, musica, televisione.... e tocca a noi, oggi, con la nostra esperienza 
ormai ventennale, di “profanare” un monumento del repertorio operistico italiano. 
“Il Barbiere di Siviglia” è un’opera leggera e buffa. Già nella scrittura del libretto (datato 1816 e inizialmente intitolato 

“Almaviva, o sia l’inutile precauzione”), riconosciamo subito sotto le vesti di Bartolo il nostro 
Pantalone de’ Bisognosi: avaro, sospettoso, eternamente innamorato d’una fanciulla tanto più 
giovane. E Figaro, non somiglia al nostro simpatico Arlecchino, sempre pronto a seminare intrighi 
attorno a lui? Il Conte d’Almaviva ci ricorda tanto Florindo, l’innamorato dell’ “Arlecchino servitore 
di due padroni” e Rosina è la classica giovane innamorata. Don Basilio, maestro di musica, 
sapientone e corruttibile, somiglia stranamente al nostro panciuto Dottor Balanzone. 
Come ci è congeniale sin dal nostro esordio, e non ultimo per l’allestimento de “I Promessi sposi”, 
il libretto de “Il Barbiere di Siviglia” scritto da Sterbini, non è niente altro che un pretesto, o meglio, 
un pre-testo; una ragione apparente che metteremo davanti a noi per nascondere l’autentico 
motivo della nostra scelta... lo sapete già, in fondo non vogliamo celare le nostre intime motivazioni 
che sono il divertirsi e divertire il pubblico, rileggendo l’opera di Gioacchino Rossini a modo nostro, 

con il nostro “savoir faire”, con autoderisione, senza complessi, senza tralasciare il lato musicale e canoro evitando però il 
confronto con la divina Callas e colleghi, in virtù dell’unico vantaggio di non essere dei cantanti ma solamente… attori!”  
          (Benoit Roland)

IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
di Benoit Roland e Roberto Zamengo
da Pierre Augustin Caron de Beaumarchais e Cesare Sterbini 
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“How can a Commedia dell’Arte company have the insolence to enact a classic opera like ‘The Barber of Seville’? We all 
remember the opening lines by Rossini: “…la ran la lera, la ran la là”. Don’t we all occasionally sing “Figaro qua, Figaro là” 
while taking a shower? Yes, this opera inevitably appertains to our historical and social patrimonium. The most famous arias 
are those that are used in all kinds of movies, music, television … and now it’s our turn, today, to “desecrate” this monument 
of the Italian opera repertoire, using our almost thirty years of experience. ‘The Barber of Seville’ is a light and amusing 
opera. Already in the libretto (dated 1816 and initially called ‘Almaviva, o sia L’inutile precauzione’ (‘Almaviva, or The 

Futile Precaution’)) we immediately recognize underneath the clothes of Bartolo our Pantalone de’ 
Bisognosi: greedy, suspicious, forever in love with a girl that is far too young for him. And Figaro, 
doesn’t he resemble our friendly Arlecchino, who’s always in for a scheme? The Count of Almaviva 
definitely reminds us of Florindo, l’innamorato in ‘Arlecchino Servitore di Due Padroni’ (‘Arlecchino, 
Servant of two Masters’) and Rosina is the classic young  lover. Don Basilio, maestro of music 
and corruptible know-it-all, strangely enough mirrors our corpulent Doctor Balanzone. Like it has 
been since our debut and most of all since the production of ‘I Promessi Sposi’, the libretto of 
‘The Barber of Seville’ written by Sterbini, is only a pretext, or even better, a pre-text; the apparent 
reason that we will use to cover up the original motive of our choice…  You already know it, above 
all we don’t want to mask our personal motivations, which include enjoying ourselves and amusing 
the audience, to reread the opera of Gioacchino Rossini in our own way, with our “savoir faire”, 

with self-mockery, without complexes, without neglecting the music but at the same time actually avoiding the comparison 
with the divine Callas and her colleagues, while having the exclusive benefit of not being singers but merely… actors!”  
           (Benoit Roland)

THE BARBER OF SEVILLE 
by Pierre Augustin Caron de Beaumarchais and Cesare Sterbini

SCRIPT AND DIRECTION BENOIT ROLAND

RUGGERO FIORESE FIGARO (BARBER)
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Su di un palcoscenico dei Commedianti dell’Arte di terz’ordine vogliono intrattenere il pubblico raccontando una storia 
lugubre e strana: quella dell’usuraio Shylock che pretende una libra della carne dell’odiato Antonio, come interesse per 
una somma prestata. 
E’ il “Mercante di Venezia” shakespeariano, che si avvale delle maschere della tradizione italiana per raccontare, divertendo, 
l’imbroglio, la menzogna e la perversione dei rapporti basati solo sul valore del danaro... 

Una storia antica che riesce a parlare ancora e forse più fortemente a noi uomini di oggi. In 
questo nostro “Mercante” protagonista, come detto, è la Maschera - che è il doppio, la bugia - ed 
il Palcoscenico - che è lo spazio dell’azione, come la Vita è il Teatro dell’Umana Finzione -. 
Tutto quello che succede tra questi Comici è basato su di un rapporto di dare ed avere, sull’usare 
la maschera per rubare “umanità”, per dar spazio e credibilità alla menzogna. E se il pubblico si 
divertirà a questo spettacolo e riderà di quello che sulla scena sta succedendo, sappia che sta 
ridendo amaramente di se stesso...

IL MERCANTE DI VENEZIA 
di Pino Costalunga da William Shakespeare 

REGIA PINO COSTALUNGA

ROBERTO ZAMENGO SHYLOCK, JESSICA, LANCILLOTTO, DIAVOLO
MARTINA BOLDARIN PORZIA, PRIMA POPOLANA
RUGGERO FIORESE BASSANIO, SECONDA POPOLANA
CARLO CORSINI ANTONIO, NERISSA, TERZA POPOLANA
ALEX MODOLO MUSICISTA ALLA FISARMONICA

IL MERCANTE DI VENEZIA
RACCONTATO DAI COMICI
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On a stage of third order Commedianti dell’Arte, they want to entertain the audience while telling a mournful and odd 
story: that of the loan shark Shylock who demands a libra of human flesh of the detested Antonio as interest for a loan. It’s 
Shakespeare’s version of ‘The Merchant of Venice’ that takes advantage of the masks that are typical for the Italian way of 
storytelling, enjoying the fraud, the lie and the perversion of the relationships exclusively based on the value of money… 
An old story that still has a significant message which is maybe even stronger for today’s humanity. In our ‘Merchant’ the 

protagonists are, as already mentioned, the mask – which is a two-faced one, always a lie – and 
the stage – which is the space where the action occurs, just like Life is the Theatre of Human 
Fiction-. Everything that happens between these Comics is based on a relationship of giving and 
possessing, on using the mask to steal away “humanity”, to create a place where lies can become 
trustworthy. And if the audience enjoys themselves with this spectacle and laughs about everything 
that is happening on stage, be aware that they are actually bitterly laughing at themselves…

THE MERCHANT OF VENICE 
by Pino Costalunga after William Shakespeare

SCRIPT AND DIRECTION BENOIT ROLAND

ROBERTO ZAMENGO SHYLOCK, JESSICA, LANCILOTTO, THE DEVIL
MARTINA BOLDARIN PORZIA, FIRST CITIZEN
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THE MERCHANT OF VENICE 
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“Far teatro è sempre stato sinonimo di “rubare”: i tragici greci rubavano al mito, i latini ai greci e la Commedia dell’Arte 
attingeva a piene mani dai latini. Goldoni e Moliére furono debitori di molte storie alla Commedia dell’Arte, così come tanto 
teatro borghese e moderno lo furono agli autori e ai testi del ‘600-‘700.
Anche nel “Mastino dei Baskerville”, l’orecchio attento potrà riconoscere una serie di “ruberie” o, più eufemisticamente 
“ispirazioni”.
In primo luogo la trama che riprende quella dell’omonimo e famosissimo romanzo giallo di Sir Arthur Conan Doyle, una delle 
avventure più celebri di Sherlock Holmes. Il tutto, però, contenuto in una “scatola” che è quella della Commedia dell’Arte: 
Sherlock Holmes diventa Sior Olmo, il Dottor Watson diventa uno Zanni, il naturalista del romanzo un Pantalone e così 

via. Ma non finisce qui, perché non si faticherà a riconoscere nello spettacolo momenti goldoniani, 
allusioni boccaccesche (tranquilli, solo vaghe reminiscenze), o addirittura, citazioni pasoliniane.
Dunque, anche noi ci siamo lasciati andare a questi piccoli saccheggi, sul filo del divertimento e 
del gioco, convinti che il far teatro è anche, anzi, soprattutto un gioco; come la rincorsa, ora è il 
lazzo che ha il sopravvento, ora il racconto, ora la recitazione o bravura attorale (?!), ora la gag 
comica. Tutto è utile, tutto è volto al risultato finale: LO SPETTACOLO.
L’inventiva del nostro autore non ha potuto evitare di trasferire questa “ridicolosa storia del 
mastino…” dalle brume della campagna inglese del Devon alle foschie della Bassa Padana con 
tanto di giallo da risolvere, intrighi familiari, equivoci ed una esilarante sequela di accadimenti.
Un riallestimento del primo spettacolo di Commedia dell’Arte prodotto da Teatroimmagine nel 
lontano 1991, che tanti consensi ha riscosso e che ha segnato sensibilmente lo “stile” delle nostre 

rappresentazioni successive. Spettacolo divertente s’è proposto di essere questo nostro, ed anche un remake in omaggio 
al suo autore e regista dell’epoca ed a tutto il cast originario, che possa regalare un momento di svago, senza sofisticazioni, 
utilizzando quel modo antico ma sicuro che è il “modo” del teatro…”.

IL MASTINO DEI BASKERVILLE 
di Pino Costalunga da Sir Arthur Conan Doyle

REGIA ROBERTO ZAMENGO

RUGGERO FIORESE ZANNI VASSÒN
MARTINA BOLDARIN FIORELLA, SIOR OLMO, SUORA
ROBERTO ZAMENGO SCOPETTON FARFALLON, MADRE BADESSA, COLOMBA
DANIELE BARON TOALDO CONTE ENRICO, EVASO
MARTINA MANFREDI MENEGO, SUOR PANCRAZIA
LARA CASSANDRO MUSICISTA (FISARMONICA)IN
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IL MASTINO DEI BASKERVILLE
OVVERO LA RIDICOLOSA STORIA DELLO ZANNI AZZANNATO

INDICE

“Theater has always been a synonym of stealing”: the tragic Greek stole from the myth, the Romans from the Greek and 
the Commedia dell’Arte took a lot from the Romans. Goldoni and Molière were the source for many Commedia dell’Arte 
stories, just like a lot of bourgeois and modern theater stems from 17th and 18th century writers and works. In ‘The Hound 
of the Baskervilles’, the attentive ear could also recognize a series of “robberies” or, to use a euphemism, “inspirations”. 
First of all, the plot is that of the homonymous and famous detective novel by Sir Arthur Conan Doyle, one of the most 
famous adventures of Sherlock Holmes. The whole is in fact wrapped in a Commedia dell’Arte packaging: Sherlock Holmes 
becomes Sior Olmo, Doctor Watson becomes a Zanni, the naturalist of the novel a Pantalone and so on. But it doesn’t 
stop here,  it’s also not difficult to recognize Goldonian moments, Boccaccian references (don’t worry, they are only vague 

reminiscences) or even citations of Pasolini in this spectacle. Hence, we have gladly accepted 
these little plunderings; for the sake of entertainment and fun, we are convinced that theater 
is also, or even mostly, a game; it’s now the foolery that dominates, the story, the acting or the 
actors’ skills (?!), the comic jokes. Everything is useful, everything leads to the same final goal: 
THE SPECTACLE. The cleverness of our author hasn’t been able to avoid the transfer of this 
“simple story of the hound” from the misty countryside of Devon to the fog of the Bassa Padana; 
there still are a lot of mysteries to solve, family intrigues and ambiguities, all within a hilarious 
series of events. A Teatroimmagine reproduction of our first Commedia dell’Arte spectacle of 1991 
that has received a lot of acclaim and that has set the “stylistic” tone of our following productions 
significantly. An amusing show that is ours, but simultaneously a remake in honor of its authentic 
author, director and the whole original cast, that can create a moment of pleasant distraction, 

without being sophisticated, only by using an antique but secure method, the method of theater…”

THE HOUND OF THE BASKERVILLES  
by Pino Costalunga after Sir Arthur Conan Doyle

DIRECTION ROBERTO ZAMENGO

RUGGERO FIORESE ZANNI VASSÓN
ROBERTO ZAMENGO SCOPETTON FARFALLON, MOTHER BADESSA, COLOMBA
DANIELE BARON TOALDO COUNT ENRICO, EVASO
MARTINA MANFREDI MENEGO, SISTER PANCRAZIA
LARA CASSANDRO MUSICIAN (ACCORDION)C

AS
T 

AN
D

 C
H

AR
AC

TE
R

S

THE HOUND OF THE BASKERVILLES 

www.teatroimmagine.com


	Pulsante 36: 
	Pulsante 37: 
	Pulsante 38: 
	Pulsante 39: 
	Pulsante 7: 
	Pulsante 8: 
	Pulsante 40: 
	Pulsante 22: 
	Pulsante 23: 
	Pulsante 41: 
	Pulsante 24: 
	Pulsante 25: 
	Pulsante 42: 
	Pulsante 26: 
	Pulsante 27: 
	Pulsante 43: 
	Pulsante 35: 
	Pulsante 44: 


