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Ritorna  FACE À FACE – PAROLE DI FRANCIA PER SCENE D’ITALIA: la manifestazione, giunta alla sua terza 
edizione, si pone la finalità di promuovere la drammaturgia francese contemporanea in Italia. In scena, da 
gennaio a luglio 2009, 27 tra mises en espace e spettacoli con la firma di grandi registi e l’interpretazione 
dei migliori attori del nostro teatro. Per la prima volta parte anche un programma speculare in Francia, 
che prevede la presentazione del teatro contemporaneo italiano a Parigi e in altre città d’oltralpe.  

 
Face à Face, progetto promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e dalla Fondazione Nuovi Mecenati, nonché iscritto 
nel programma Teri (Traduction, Edition, Représentation en Italie), è nato per interessare il sistema teatrale italiano ai 
testi e agli autori francesi di oggi: e dopo il grande successo delle edizioni 2007 e 2008, si fa quest’anno più ricco che 
mai coinvolgendo 18 teatri italiani, distribuiti su 13 città. In particolare Milano, Roma, Napoli e Torino ospiteranno 
numerosi appuntamenti, inaugurando anche una collaborazione produttiva con i maggiori teatri e festival, che avrà esito 
in alcuni degli spettacoli più attesi della stagione. 

 
È questo il caso di MILANO, dove la rassegna farà il suo debutto il 27 gennaio al Piccolo Teatro, storico partner 
dell’iniziativa, con il primo dei due spettacoli diretti da Luca Ronconi dai testi di Jean-Luc Lagarce (I pretendenti, 
repliche fino al 18 febbraio; si tiene invece dal 18 marzo al 9 aprile il secondo spettacolo: Giusto la fine del mondo), 
l’autore oggi più rappresentato in Francia dopo Molière e stabilmente inserito nel repertorio della Comédie Française, di 
cui Ubulibri pubblicherà per l’occasione il primo volume di testi teatrali e di cui Face à Face rappresenterà diversi testi.  
Sempre il 27 gennaio e fino all’8 febbraio al Teatro Franco Parenti, ci sarà l’altro grande spettacolo della rassegna: Il 
Dio della carneficina di Yasmina Reza, anche lei autrice di culto in patria, diretto da Roberto Andò con l’interpretazione 
di un cast straordinario che conta Anna Bonaiuto, Alessio Boni, Michela Cescon e Silvio Orlando. 
A Milano, al Teatro Out Off, si terrà inoltre una terza realizzazione scenica di Lagarce, Ultimi rimorsi prima dell’oblio, 
diretta da Lorenzo Loris con Mario Sala e Gigio Alberti (dal 3 giugno al 5 luglio); mentre il Piccolo Teatro ospiterà 
ancora tre mises en espace dirette da Carmelo Rifici e Fabrizio Arcuri, da testi di Enzo Corman, Valère Novarina, 
Jean-René Lemoine; tra gli interpreti: Elisabetta Pozzi, Roberto Herlitzka, Laura Marinoni.  

A ROMA l’inaugurazione ufficiale si terrà il 10 febbraio al Teatro Argentina, sede che da quest’anno partecipa 
all’iniziativa, con l’arrivo del citato Il Dio della carneficina di Yasmina Reza, (di cui ricordiamo il testo Art rappresentato in 
tutta Europa, mentre Le Dieu du carnage è stato interpretato in Francia da Isabelle Huppert e ora il tour dello spettacolo 
di Andò comprende ben 23 città italiane), ma già dal 9 febbraio inizia anche un’importante serie di appuntamenti al 
Teatro Eliseo, teatro promotore di Face à Face fin dalla prima edizione. Si tratta proprio di una lettura da un testo della 
Reza, Tre variazioni della vita, con, tra gli altri, Amanda Sandrelli e Blas Roca Rey; cui seguirà dal 12 al 15 febbraio lo 
spettacolo francese Duetto di Leslie Kaplan, con l’interpretazione di Frédérique Loliée, attrice già molto attiva e 
stimata in Italia, nel ruolo della protagonista. Ancora all’Eliseo si svolgeranno letture da Emmanuel Darley e Ronan 
Chéneau e, dal 28 aprile al 3 maggio, l’atteso spettacolo di Giorgio Barberio Corsetti, Epistola ai giovani attori dal 
testo di Olivier Py, altro grande autore che non poteva mancare in programma, nonché direttore del Teatro Odéon di 
Parigi, partner della parte francese dell’iniziativa. A Roma ricordiamo ancora per il 20 aprile la mise en espace a Villa 



Medici del testo Incendi di  Wajdi Mouawad, curata da Stefano Ricci con un cast di attori tra i quali spicca Maria 
Paiato.  

A TORINO si rinnova la collaborazione con il Festival delle Colline Torinesi, che quest’anno partecipa con lo spettacolo 
Le livre d’or de Jan di Hubert Colas (26-28 giugno), coprodotto con il Festival d’Avignon e si apre la collaborazione 
con il Teatro Stabile di Torino, che ospiterà lo spettacolo francese Duetto e la mise en espace dal testo di Novarina, 
L’Animale del Tempo, con Roberto Herlitzka.   

NAPOLI, infine, concentra le iniziative su un autore di grande successo in Francia come Joël Pommerat. Il testo Cet 
enfant (Questo figlio) verrà presentato in due versioni: la mise en espace al Nuovo Teatro Nuovo (27 aprile) e lo 
spettacolo in lingua originale con la regia e il gruppo di attori di Pommerat al Teatro Mercadante il 7 e l’8 maggio.  
  

A queste, si aggiungono le partecipazioni del Teatro Libero di Palermo (con Marie NDiaye),  del CSS di Udine (con un 
testo di José Pliya), dell’Arena del Sole / Teatro delle Moline di Bologna (ancora con uno spettacolo di Jean-Luc 
Lagarce diretto da Marinella Manicardi), del Teatro KismetOperA di Bari (con Olivier Cadiot e Marie NDiaye), del Teatro 
Studio di Scandicci (con Daniel Danis, diretto da Giancarlo Cauteruccio), del Teatro Stabile di Genova (con Christian 
Siméon), della Fondazione Teatro Metastasio di Prato con l’ospitalità dello spettacolo di Bernard-Marie Koltès, i Cantieri 
Teatrali Koreja (con Michel Azama), e infine il Teatro Vittorio Emanuele di Noto che presenterà letture da testi di David 
Lescot e Jean-Marie Besset. 

Il tutto per un totale di circa 70 attori e 20 traduttori, tra i quali Franco Quadri e Gioia Costa in particolare per i testi 
di Lagarce e Alessandra Serra e Rita Cirio per quelli di Yasmina Reza. 

Oltre alle grosse produzioni, l’altra importante novità di Face à face 2009 è l’inaugurazione di un programma speculare 
in Francia, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e dall’ETI – Ente Teatrale Italiano, in cui saranno 
presentati da gennaio a novembre 2009, a Parigi e in altre grandi città e festival nazionali, testi di autori italiani 
commissionati a registi e attori francesi. Gli autori prescelti quest’anno sono Roberto Cavosi, Ascanio Celestini, Enzo 
Moscato, Lina Prosa, Stefano Ricci e Gianni Forte, Letizia Russo, Francesco Silvestri, Vitaliano Trevisan, 
Antonio Tarantino, che saranno invitati a partecipare e assistere a letture e mise en espace dei loro testi nei teatri 
Odéon - Théâtre de l’Europe di Parigi, Théâtre du Nord di Lille, il Centre dramatique national des Alpes di Grenoble, la 
Scène nationale Petit-Quevilly / Mont-Saint-Aignan, il Festival La Mousson d’été, il Festival Actoral di Marsiglia e il 
Festival Européennes di Lione. L’apertura è fissata per il 26 gennaio al Teatro Odéon di Parigi, con la lettura del testo 
di Ascanio Celestini Radio Clandestina di cui sarà protagonista l’attore Charles Berling. Mentre sono previsti incontri 
presso l’Istituto italiano di cultura con  Spiro Scimone, Emma Dante e Fausto Paravidino, autori già amati e 
rappresentati in Francia. Il programma include anche gli spettacoli italiani che già erano in tour oltralpe. 

Face à face è un progetto dell’Ambasciata francese in Italia in collaborazione con Fondazione Nuovi Mecenati, Teatro 
Eliseo, CulturesFrance, SACD - Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Regione Lazio, Comune di Milano e 
PAV e 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; Massimo Monaci direttore del Teatro 
Eliseo; Antonio Calbi, direttore del settore spettacolo del Comune di Milano; Gioia Costa, traduttrice e studiosa di teatro 
francese, e Christine Ferret, responsabile dell’editoria all’Ambasciata di Francia in Italia. È prodotto e organizzato da 
PAV. 

 


