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Dopo il grande successo delle edizioni 2007-2010, ritorna FACE À FACE – PAROLE DI FRANCIA PER SCENE 
D’ITALIA. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, si pone la finalità di promuovere la drammaturgia 
francese contemporanea in Italia. In scena, dal 27 gennaio al 23 giugno 2011, ci saranno 40 tra mise en 
espace e spettacoli, con la firma di grandi registi e l’interpretazione dei migliori attori del nostro teatro in 
13 diverse città italiane, grazie alla collaborazione di 25 tra teatri e festival nazionali.  
 
Quest’anno il calendario si fa più ricco coinvolgendo circa un centinaio di artisti per oltre 30 testi scritti da 
24 diversi autori francesi. In particolare Milano, Roma, Bologna e Napoli ospiteranno numerosi 
appuntamenti. Tra le maggiori novità la produzione da parte di Teatro i di Milano, una delle giovani realtà più 
interessanti del panorama teatrale nazionale, di ben due testi di autori presentati da FACE À FACE nelle scorse 
edizioni; la collaborazione con una delle istituzioni di maggior prestigio internazionale come la Fondazione 
Romaeuropa, e con giovani artisti italiani amati anche Oltralpe quali Fausto Paravidino (l’autore italiano oggi 
più rappresentato in Francia, attualmente ha firmato la regia alla Comédie Française del suo testo La malattia 
della famiglia M con cast francese) e Serena Sinigaglia (sua la regia di La bellezza e l’inferno di e con Roberto 
Saviano rappresentato al Théâtre de la Ville di Parigi lo scorso giugno nell’ambito di Face à face Francia 
2010), e quella con nuovi importanti teatri come Teatro Quirino di Roma e il teatro Palladium, e ancora 
l’entrata di nuove città tra cui Lecce, Forlì, Cosenza, Catania.  
 
Intanto il primo appuntamento, a MILANO, sarà lo spettacolo Incendi (27 gennaio – 13 febbraio), uno dei testi 
più rappresentativi di Wajdi Mouawad, autore canadese e drammaturgo di punta del teatro contemporaneo 
internazionale, artista associato nel 2009 al Festival d’Avignone (dove andò in scena l’intera Tetralogia della 
memoria), da cui è stato tratto il film dal titolo La donna che canta ora in uscita in Italia. Il plot segue il destino 
di una donna, Nawal, intrappolata in un conflitto che non ha scelto e che, per ritrovare il figlio scomparso, 
percorre l’orrore degli strazi delle guerre che scandiscono la storia del mondo cercando di perpetuare la vita a 
dispetto di tutto e tutti. Questa ricerca mescola la storia di un popolo, di una famiglia e la formazione 
dell’identità. I destini immaginati da Mouawad riattivano e interrogano i grandi miti, in questo caso sotto le vesti 
di un Edipo al femminile. La regia sarà del direttore artistico, già apprezzato per molti precedenti lavori, Renzo 
Martinelli, nel cast Federica Fracassi, finalista Ubu 2010, con Walter Leonardi, Francesco Meola, Valentina 
Picello, Libero Stelluti. 
 
A Milano, fino al mese di giugno si rinnovano inoltre le collaborazioni con Piccolo Teatro-Teatro d’Europa, 
Teatro Filodrammatici, Teatro Litta, e con registi quali Carmelo Rifici, Giovanni Scacchetti, Corrado 
Accordino, Serena Sinigaglia, Alessio Pizzech. In scena si alterneranno per i testi di Mohamed Kacimi, 
Ahmed Ghazali, Philippe Minyana, François Bon, Laurent Gaudé: Fausto Russo Alesi, Clara Galante, 
Graziano Piazza, Paolo e Viola Graziosi, Alberto Astorri, Arianna Scommegna e molti altri. Teatro i, tra le 
altre iniziative di Face à face, sarà protagonista di una seconda co-produzione di Face à face: Hilda di 
Marie NDiaye (19 maggio – 5 giugno). 



 
Molti gli appuntamenti da non perdere a Roma, in particolare sul palco del Teatro Eliseo, storico partner 
della rassegna e da quest’anno anche al Teatro Palladium per Romaeuropa, dove la rassegna avrà la sua 
inaugurazione il 4 febbraio (repliche fino 6 febbraio) con lo spettacolo in lingua originale Le petit chaperon 
rouge dell’autore associato dell’Odéon-Théâtre de l’Europe di Parigi, Joël Pommerat (dal racconto popolare 
Cappuccetto rosso, una coproduzione Centre Dramatique Régional de Tours, Théâtre Brétigny - Scène 
Conventionnée du Val d’Orge, interpretato dagli attori della Compagnie Louis Brouillard), grande evento in 
Francia ed ora in tour italiano ed europeo. Si prosegue il 7 febbraio proprio all’Eliseo, dove la rassegna inizia 
con La parola progresso sulla bocca di mia madre suonava terribilmente falsa, testo di Matéi Visniec a 
cura di Fausto Paravidino, e prosegue con David Lescot, anche in veste inedita di attore insieme a Vinicio 
Marchioni. Il 23 febbraio i nuovi talenti della drammaturgia in lingua francese Fabrice Melquiot e Marion Aubert 
insieme ai tre scrittori italiani Ivan Cotroneo, Elena Stancanelli e Chiara Valerio costruiranno una storia scritta 
a 10 mani a tempo di record e proposta la sera stessa nella formula del Ballo letterario, una serata dove si 
alterneranno testi e musica, dove si racconterà “una storia da danzare in piedi”. Altre mise en espace si 
terranno al Teatro Quirino, nuovo palco della rassegna, dove, ad esempio, il 7 marzo Geppy Gleijeses 
allestirà Il priapeo dei gamberi di Christian Siméon con Marianella Bargilli, e a Palazzo Farnese, sede 
dell’Ambasciata di Francia, dove la manifestazione chiuderà in bellezza il 12 maggio con E a Stoccolma si 
perde Claudia Cardinale di Pierre Notte, con il gruppo Miti pretese: Manuela Mandracchia, Alvia Reale, 
Sandra Toffolatti, Mariàngeles Torres.  
 
Bologna dedicherà, dal 12 al 20 aprile, ampio spazio a un approfondimento sul teatro di Pierre Notte con 
tavole rotonde, reading e spettacoli: tra le interpreti l’attrice premio Ubu 2010 Francesca Mazza. Partecipano 
inoltre a Face à face Napoli, che vedrà al Nuovo Teatro Nuovo un'altra edizione di Incendi di Mouawad 
diretta, questa, da Agnese Cornelio e, al Teatro San Ferdinando dal 5 al 10 aprile, lo spettacolo dal testo di 
Leslie Kaplan Luisa è pazza, progetto dell’attrice francese da tempo attiva in Italia Frédérique Loliée 
insieme a Elisa Vigier. E ancora Torino, dov’è rinnovata la collaborazione con il Festival delle colline 
torinesi, particolarmente sensibile alla drammaturgia contemporanea, nell’iniziativa, giunta al secondo anno, 
“Carta Bianca”. E ancora Palermo che con il Teatro Libero sarà protagonista delle produzioni Pinocchio di 
Joël Pommerat (14-29 marzo) e Riccardo III non s’ha da fare di Matéi Visniec (31 marzo – 2 aprile); a Bari 
sarà invece in scena Il paese lontano di Jean-Luc Lagarce a cura di Teatro Kismet Opera e a Scandicci 
Lettera agli attori di Valère Novarina, a cura di Giancarlo Cauteruccio, con Fulvio Cauteruccio. FACE À 

FACE è presente ancora a Forlì, Cosenza, Catania e Noto. 
  
I 30 testi prescelti per la rassegna rappresentano alcuni dei maggiori drammaturghi contemporanei in lingua 
francese che, appositamente per FACE À FACE, vengono tradotti in italiano da circa 15 traduttori coinvolti nel 
progetto, e tra questi: Gioia Costa, Caterina Gozzi, Anna D’Elia, Mariuzza Loria.  
 
FACE À FACE, rinnova inoltre la media-partnership con Radio3 Rai che, quest’anno, oltre a seguire 
diverse serate di Face à face intervistandone i protagonisti, e a trasmettere alcune delle serate 
prodotte a Roma e a Milano, produrrà anche il testo Le serpi di Marie NDiaye, a cura di Ricci/Forte, 
presentandolo in diretta radiofonica il 4 maggio nello spazio dell’Auditorium di Via Asiago a Roma. 
 
Da giugno a dicembre 2011 ritorna anche la rassegna speculare in Francia, Face à face parole d’Italia 
per scene di Francia quest’anno alla sua terza edizione, promossa dall’Istituto Italiano di cultura di Parigi, che 
in soli tre anni ha raggiunto una dimensione eccezionale trovando interesse, complicità e collaborazione con i 
maggiori teatri di Francia, tra i quali il Théâtre de la Ville di Parigi, la Comédie de Reims e il Théâtre Les 
Ateliers di Lione. 
 
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 Antonio Calbi, direttore del settore spettacolo del Comune di Milano; Gioia Costa, 
traduttrice e studiosa di teatro francese; Christine Ferret, che ha curato negli ultimi anni il settore dell’editoria 
all’Ambasciata di Francia in Italia; Olivier Descotes, direttore del Centro culturale francese di Milano; Sandrine 
Mini, addetta culturale dell’Ambasciata di Francia in Italia; Massimo Monaci, direttore del Teatro Eliseo; 
Lorenzo Pavolini, scrittore. È prodotto e organizzato da PAV. 
 
 


