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COMPAGNIA UMBERTO ORSINI 
TEATRO DI ROMA – TEATRO NAZIONALE 

in co-produzione con 
CSS Teatro Stabile di Innovazione FVG

COPENAGHEN
di Michael Frayn

con
Umberto Orsini, Massimo Popolizio

e con Giuliana Lojodice

regia Mauro Avogadro

scene Giacomo Andrico
costumi Gabriele Mayer

luci Carlo Pediani
suono Alessandro Saviozzi

Durata dello spettacolo:  
1 ora e 45 minuti senza intervallo

In un luogo che ricorda un’aula di fisica, immersi in 
un’atmosfera quasi irreale, tre persone, due uomini e una 
donna, parlano di cose successe in un lontano passato, 
cose avvenute tanto tempo prima, quando tutti e tre 
erano ancora vivi. Sono Niels Bohr (Umberto Orsini), sua 
moglie Margrethe (Giuliana Lojodice) e Werner Heisenberg 
(Massimo Popolizio). Il loro tentativo è di chiarire che 
cosa avvenne nel lontano 1941 a Copenaghen quando 
improvvisamente il fisico tedesco Heisenberg fece visita al 
suo maestro Bohr in una Danimarca occupata dai nazisti. 
Entrambi coinvolti nella ricerca scientifica, ma su fronti 
opposti, probabilmente vicini ad un traguardo che avrebbe 
portato alla bomba atomica, i due scienziati ebbero una 
conversazione nel giardino della casa di Bohr, il soggetto 
di quella conversazione ancora oggi resta un mistero 
e per risolverlo la Storia ha avanzato svariate ipotesi. 
L’asse portante attorno al quale ruota lo spettacolo è 
dunque il motivo per cui l’allievo andò a Copenaghen a 
trovare il suo maestro. 
L’autore dà vita ad un appassionante groviglio in cui i piani 
temporali si sovrappongono, dando un valore universale 
alle questioni poste dai protagonisti. Le diverse ipotesi 
concepite all’epoca vengono qui enunciate una dopo 
l’altra, riproponendo i possibili incontri tra i due fisici.
Non è possibile una sola verità oppure una sintesi efficace 
delle diverse verità perché una verità è semplicemente 
un punto di vista, il punto di vista di chi l’ha enunciata. 
Tutto è umano, niente è assoluto. 
Si possono avere solamente risposte indeterminate e 
quindi la somma degli scenari possibili è ciò vale anche 
per quell’incontro tra i due fisici. Il Novecento, così come 
la vita umana sono fatti di tante zone grigie, di tanto 
silenzio, ma finché esisterà l’uomo si cercherà sempre, in 
mezzo al vuoto che ci circonda e alla polvere sollevata, la 
traccia rarefatta di una particella di chiarezza e di verità 
che, comunque, ci salverà.
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ORDINE
DEI
GIORNALISTI

VOTA LA RECENSIONE !
www.laprovinciacr.it
Dalla home page del sito del quotidiano La 
Provincia di Cremona si può accedere alle 
recensioni degli studenti inscritti al concorso.
Il voto è attivo fino a 7 giorni dalla data dello 
spettacolo di riferimento.
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Società Editoriale Cremonese S.p.A.

DIRITTO 
DI CRITICA 
concorso di critica teatrale 
per studenti delle scuole 
secondarie di II°
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