Personaggi e attori di La vita è sogno di Pedro Calderón de la Barca
Rosaura
Fabia Steffanina
Sigismondo
Lucio Lazzarino
Michele Martone
Clarino
Jessica Dana
Sabrina Chakori
Caterina Cascio Ingurgio
Delia Solari
Clotaldo
Paolo Colciaghi
Oreste Pejman
Basilio
Ulisse Gianinazzi
Benjamin Meyer
Astolfo
Vittorio Parri
Umberto Gatti
Stella

Alice Di Gloria
Arianna Deli
Veronica Rais
Ramona Donatiello

Soldato / Servo
Lise–Lota Imala
Naomi Poma
Valerie Debernardi
Ariana Amirhosseini
Leslie Tedoldi
Valeria Luana Piritore
Elena Faverio
Shadi El Sangedy
Ippogrifo

Rosaura, sedotta e abbandonata da Astolfo, duca di
Moscovia, per vendicarsi dell’onore perduto si veste da
cavaliere e accompagnata da Clarino, servo buffo, va in
Polonia, alla cui corte regale si trova l’amante traditore:
Astolfo, il nipote di re Basilio.
In Polonia si trova anche lo sconosciuto padre, un nobile
cavaliere che aveva dato alla madre di Rosaura lo stesso dolore
dell’abbandono, lasciandole in pegno una spada.
A corte Astolfo attende di sposare la cugina Stella, così che il
regno dell’ormai vecchio Basilio trovi degni governanti che
proseguano la dinastia, ma l’arrivo di Rosaura e lo strano
esperimento di Basilio, che annuncia l’esistenza di un figlio
legittimo, fanno intricare la vicenda, che diventa un confuso
labirinto di realtà e apparenze, di speranze, sogni e illusioni.

Basilio, re di Polonia, ha rinchiuso il figlio fin dalla nascita in
una torre: nelle stelle aveva letto che Sigismondo gli si sarebbe
rivoltato contro, umiliandolo e procurando guerre al suo
regno.
Sigismondo cresce in questo carcere senz’altra compagnia
che quella del precettore Clotaldo e senza aver mai visto nulla
del mondo, ma un giorno il padre decide di metterlo alla
prova. Nel sonno lo trasporta nel lusso della corte, dove si
sveglierà in un sogno di seta e potere, un’illusione che acuirà la
naturale feroce sete di essere se stesso.

Sigismondo riuscirà a liberarsi della sua catena?
E Rosaura ritroverà la felicità perduta?

Regia
Lea Ticozzi
Audio e Luci
Giorgia Praticò
Lucio Lazzarino
Umberto Gatti
e altri del gruppo di teatro
Aiuto–regia e allestimenti
Il gruppo di teatro del Liceo di Lugano 1 ringrazia
la prof.ssa Chiara Pani per la disponibilità
nel dare consigli sulla lettura del copione;
il negozio Di Fabio Arredamenti per la gentile concessione del trono di Re Basilio;
Laura D’Addazio e Ulrico Gonzato
per la concretizzazione dell’allestimento scenografico;
Achille Peternier per la consulenza musicale;
lo studio Irradia nella persona di Andrea Cosentino per l’allestimento delle luci
e la macchina da cucire di Eszter Ticozzi per il suo solerte lavoro.
Un grazie particolare viene rivolto
al Dicastero Giovani ed Eventi della città di Lugano
e al teatro Nuovostudio Foce per la loro disponibilità;
al gruppo dell’opzione complementare di arti visive di terza
-in particolare all’allieva Anna Polonidiretto dalla prof.ssa Renata Ammann
per la creazione della locandina e del programma di sala;
alla Direzione del Liceo di Lugano 1,
con la bibliotecaria Nicoletta Paolocci e Renato Tonello,
per gli aiuti offerti.
Inoltre la regista ringrazia Andrea Carbini per la preziosa eredità a lei lasciata.
Ed è così che primi attori e comparse del gruppo di teatro vi augurano
buona visione dello spettacolo!

