CENTRO TEATRO DEI NAVIGLI
presenta

TARTUFO
Liberamente ispirato a “Il Tartufo” di Molière
regia di Edoardo Lomazzi

Sinossi

Il Tartufo è un' esilarante commedia in cui si
narrano le vicende di Orgone, il patriarca di una
famiglia agiata, irretito dai modi garbati di Tartufo,
un abile impostore che, celandosi dietro a una
fervida devozione religiosa, nasconde una
profonda ipocrisia. L’abilità dialettica di Tartufo
riesce a convincere Orgone a offrirgli non solo
tutto il suo patrimonio, ma anche la mano della
figlia Mariana, facendolo vincere su tutta la linea
strategica. Sarà l’astuzia della moglie di Orgone, la
bella e sensuale Elmira, di cui Tartufo è
innamorato, a smascherare le cattive intenzioni
dell’impostore e a riaprire gli occhi al marito.
Eppure, sebbene tutto sembri risolversi per il
meglio, manca un vero e proprio lieto fine,
svelando in questo modo la denuncia e la satira
sociale che si nascondono tra le righe della
commedia di Molière.

Note di regia
Centro Teatro dei Navigli, da sempre attento e attratto
dal teatro comico, restituisce una versione de Il
Tartufo essenziale nell’allestimento ma estremamente
efficace nella resa, ambientando la commedia in un
vago Settecento imparruccato, infiocchettato e un po'
naif,
ponendo
particolare
attenzione
alla
caratterizzazione psicologica dei personaggi e alle
relazioni familiari che li coinvolgono, considerandoli
vivi e coloriti elementi di una famiglia contemporanea.
Ne nasce un adattamento che mescola perfettamente teatro classico e
moderno, dove ai modi e alla gestualità eccentriche dei caratteri si unisce un
linguaggio naturale e vivace, che coinvolge il pubblico in un tourbillon di
trovate esilaranti, giochi di parole, situazioni grottesche e paradossali, ma
senza rinunciare alla critica sociale racchiusa nel testo.

Nota Didattico - Storica
“Nascono i Tartufi se la società è disposta ad accoglierli”
Il Tartufo di Molière fu rappresentato per la prima volta nel 1664 e fin da
subito fu applaudita come la satira più feroce che sia mai stata scritta
contro l'ipocrisia di una società ben-pensante ma mal-agente. Attraverso la
perversità del protagonista, Molière intese colpire l'ipocrisia e il moralismo
fanatico ostentato da molti personaggi influenti a corte, coinvolgendo anche
le pratiche religiose e i fedeli. Ovviamente questa satira suscitò critiche e
polemiche e pertanto ne fu vietata la rappresentazione e bisognò attendere il
1669 per avere il consenso del re e riproporre al pubblico la commedia con il
titolo Le Tartuffe o l'imposteur. Il nome tartuffe, nel francese antico, indicava
sia il tubero sia la persona disonesta; Tartufo, come dice lo stesso autore,
ha pochi mezzi e molta ambizione, ma, non avendo alcun dono necessario
per raggiungere onestamente la sua brama, intraprende quella che sembra
essere la via più breve: l’ipocrisia e la truffa.
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Info Utili

DURATA

TEMPO DI

SPETTACOLO

MONTAGGIO

75 MINUTI

60 MINUTI

TEMPO DI
SMONTAGGIO

SIAE
Testo non tutelato SIAE

60 MINUTI

Musiche tutelate SIAE

AUTONOMIA

ETÀ

Lo spettacolo è

CONSIGLIATA

autonomo dal punto di
vista TECNICO

a partire dai 14 anni

Contatti
UFFICIO CENTRO TEATRO DEI NAVIGLI
Ex Convento dell'Annunciata
Via Pontida, Abbiategrasso
apertura al pubblico:
dal martedì al sabato
dalle h. 15.00 alle h. 19.00
DIREZIONE ARTISTICA
Luca Cairati
lucacairati@hotmail.com
RESPONSABILE DISTRIBUZIONE
Simona Lisco
distribuzione@teatrodeinavigli.com
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