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Face à face – Parole di Francia per scene d’Italia Seconda edizione 2008 è un ambizioso progetto costruito 
insieme da Teatro Eliseo, Ambasciata di Francia in Italia, PAV e al progetto Teri (Traduction, Edition, 
Representation en Italie) la cui prima edizione si è svolta con successo da gennaio ad aprile 2007. Face à 
Face ha come obiettivo primario quello di promuovere gli autori di teatro francesi in Italia e di interessare alla 
drammaturgia contemporanea francese il sistema teatrale italiano. Grazie alla partecipazione dei teatri della 
rete Extra-Candoni, nell’arco di quattro mesi il progetto ha attraversato con bel successo l’intera penisola, da 
Udine a Palermo, transitando per Bologna, Firenze, Napoli, Bari, con un focus più esteso a Roma, 
coinvolgendo 7 teatri, 19 autori (francesi e italiani), 9 traduttori, 70 interpreti di differenti generazioni, formati, 
sensibilità e un pubblico ampio e attento. La seconda edizione di Face à face prenderà il via da Milano con 
quattro serate dedicate ad autori come Remi de Vos, Olivier Py, Philippe Minyana, Marie Ndiaye, che saranno 
ospitate al Piccolo Teatro di Milano e al Teatro dei Filodrammatici. I sei appuntamenti romani si inaugureranno 
al Teatro Eliseo con il testo L’adoration di Jean René Lemoine, cui seguiranno Michel Vinaver, Pierre Guyotat 
David Lescot. In programma anche degli spettacoli francesi di autori contemporanei come Marion Aubert con 
la sua compagnia Tire pas la nappe e Bernard Noël con la La langue d’anna diretto da Charles Tordjmann e 
con Agnès Sourdillon. Da Roma e Milano, Face à face s’allargherà ad altre 7 città della penisola, grazie alla 
collaborazione dei Teatri dell’Extra-Candoni e non solo: Torino, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, 
Palermo. Tra gli autori di queste ulteriori serate di FACE A FACE citiamo: Joël Pommerat, Jean-Luc Lagarce, 
Daniel Danis, Enzo Cormann, Jean-René Lemoine, Olivier Cadiot, Laurent Gaudé, Michel Azama. 
 
Face à face è un progetto voluto da Jean-Marc de La Sablière, Ambasciatore di Francia in Italia. È promosso 
dall’Ambasciata di Francia in Italia con il sostegno della Fondazione Nuovi Mecenati, Institut Français (ex 
Culturesfrance), SACD - Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Comune di Milano, Teatro Eliseo e 
PAV, con i teatri e i festival coinvolti e i Centri culturali francesi in Italia; è diretto e coordinato dal Comitato 
artistico composto da Olivier Descotes, addetto culturale dell’Ambasciata di Francia in Italia e direttore del 
comitato artistico; Gioia Costa, traduttrice e studiosa di teatro francese; Christine Ferret, responsabile del 
settore dell’editoria all’Ambasciata di Francia in Italia; Massimo Monaci, direttore del Teatro Eliseo. È prodotto 
e organizzato da PAV. 

 
 

 
 


