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IL PADRE
di Florian Zeller
traduzione e adattamento Piero Maccarinelli
regia Piero Maccarinelli
con Alessandro Haber, Lucrezia Lante della Rovere
e con Paolo Giovannucci 
con Daniela Scarlatti, Ilaria Genatiempo, Riccardo Floris
scene Gianluca Amodio
costumi Alessandro Lai
musiche Antonio Di Pofi
disegno luci Umile Vainieri

Scritto dal giovane drammaturgo francese Florian Zeller, il testo 
ha debuttato nel 2012 a Parigi, vincendo due anni più tardi il Prix 
Molière come miglior spettacolo dell’anno. Il lavoro è stato quindi 
adattato per il grande schermo da Philippe Le Guay, col titolo 
Florida e rappresentato dai più famosi palcoscenici di Londra fino 
a Broadway. Lo spettacolo, in Italia, è alla terza stagione. Di Zeller, 
quest’anno, solo in Italia, sono in scena ben quattro commedie, tutte 
con interpreti di primo piano.

Andrea è un uomo molto attivo, nonostante la sua età, ma mostra 
i primi segni di una malattia che potrebbe far pensare al morbo di 
Alzheimer. Anna, sua figlia, che è molto legata a lui, cerca solo il 
suo benessere e la sua sicurezza. Ma l’inesorabile avanzare della 
malattia la spinge a proporgli di stabilirsi nel grande appartamento 
che condivide con il marito. Lei crede che sia la soluzione migliore 
per il padre che ha tanto amato e con cui ha condiviso le gioie 
della vita. Ma le cose non vanno del tutto come previsto. La sua 
progressiva degenerazione getta nella costernazione i familiari, 
ma la sapiente penna di Zeller riesce a descrivere una situazione 
che, seppur tragica per la crescente mancanza di comunicazione 
causata dalla perdita di memoria, viene affrontata con leggerezza 
e con amara e pungente ironia.

TEATRO MANZONI PISTOIA (Corso Gramsci, 127) 
da Venerdì 30 novembre a Domenica 2 dicembre 
(feriali ore 21, festivo ore 16)
Durata: 1 ora e 40 (senza intervallo)

info e prevendita 0573 991609-27112
www.teatridipistoia.it

IL TEATRO SI RACCONTA
Incontro con la compagnia Sabato 1 dicembre ore 17.30
Sala Soci Unicoop Pistoia 
(accanto a Coop.fi - viale Adua, Pistoia)
ingresso libero fino ad esaurimento posti
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