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Controversa natura, devastante rimorso, amore tormentato ed anime affini. Questo è il fulcro 
dell’adattamento di Arturo Cirillo di “Cyrano de Bergerac” messo in scena martedì 5 aprile al 
Teatro Ponchielli. L’armonia della commedia tragedia di Edmond Rostand è resa imperdibile da 
una curiosa alternanza di verità taciute, battute schiette e confessioni commoventi. 
Cyrano, interpretato in maniera appassionata dal regista Arturo Cirillo, non è detentore di 
un’interiorità comprensibile nell’immediato, la sua bellezza risiede nelle svariate sfumature che la 
personalità possiede e il suo tormento è dettato da una mancata accettazione del naso 
ingombrante. Sebbene già soldato, poeta e spadaccino, l’unico ruolo che brama assolvere è 
accanto alla cugina Rossana (Valentina Picello). La giovane predilige un altro uomo, l’avvenente 
Cristiano (Giacomo Vigentini), estraneo all’arte in versi. Il protagonista, venuto a conoscenza del 
progetto dell’amata, stringe un’alleanza con Cristiano per unire i pregi di entrambi, la poesia del 
primo e il fascino dell’altro.  
A seguito di un inizio in sordina, la compagnia “Marche Teatro” ha delineato un sensazionale 
crescendo nel coinvolgimento emotivo del pubblico sfociato in un lungo applauso che ha 
accompagnato gli attori tra le file del pubblico. In questa rilettura il parallelismo con Pinocchio 
risalta attraverso citazioni e riferimenti e domina un destino comune ad entrambi: il ritorno alla 
vita. 
Gli attori apportano il proprio contributo con una singolare interpretazione che dona nuova vitalità 
ad uno spettacolo celeberrimo, le luci di Paolo Manti si insinuano nella scena valorizzando 
l’andamento serpeggiante dei giochi di mezze verità resi attraverso le ombre. La scenografia di 
Dario Gessati appare a tratti pretenziosa, sebbene impiegata in modo funzionale alla dinamicità 
delle scene. I costumi di Gianluca Falaschi si dimostrano, talvolta, troppo eccentrici, ciò è dettato 
dalla mancata complementarità tra modelli essenziali e tonalità di colore molto accentuate. La 
musica di Federico Odling ricopre un ruolo solo accessorio rappresentando un sottofondo 
orecchiabile, ma poco incisivo.  
La narrazione della vita di un uomo che rinuncia all’amore non ritenendosi degno dello stesso, 
coniugata a ritratti di curiosi personaggi e ad una buona applicazione della scenotecnica, ha 
coronato una serata densa di emozioni.  
 


