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ALDO NICOLAJ
Aldo Nicolaj (Fossano, 15 marzo 1920 – Orbetello, 5 luglio 2004)
La sua precoce passione per il teatro viene premiata �n dall’inizio con importanti riconoscimenti nazionali (Pre-
mio Sipario Bompiani, Premio IDI – Piccolo Teatro di Milano, Premio Pescara, Premio Riccione…) ma i primi 
testi, socialmente impegnati, sono spesso bloccati dalla censura, come nel caso de Il soldato Piccicò, con Gian 
Maria Volontè al Mercadante di Napoli, dove fu sospesa la prima e lo spettacolo andò in scena solo dopo cospicui 
tagli ai dialoghi e la trasformazione dei nomi dei personaggi da italiani in slavi. Per aggirare questo ostacolo che 
penalizza pesantemente il suo lavoro, Nicolaj inizia progressivamente a prediligere l’ironia e l’umorismo per 
portare avanti liberamente la sua acuta critica della società. Probabilmente, proprio questa scelta gli permetterà 
il grande successo in Russia e nei paesi dell’Europa dell’Est, dove all’epoca la censura era ancora più forte. Su 
richiesta di Paola Borboni scrive il monologo, Emilia, in pace e in guerra, il primo di una lunga serie, sia per 
personaggi femminili che maschili. Rappresentato in Italia dalle compagnie più note negli anni ’50 e ’60 del 
secolo scorso, il teatro di Nicolaj inizia rapidamente una �orida carriera internazionale. Numerosi i testi andati 
in scena in altri paesi prima che in Italia, tra questi Il mondo d’acqua, La cipolla, Il pendolo, Nero come un cana-
rino, Ex, Armonia in nero, Non era la Quinta, era la Nona, La prova generale, La signora e il funzionario, Due 
gatte randagie, Di che sesso sei?, Poco più, poco meno… Le sue commedie sono state recitate in quasi tutto il 
mondo e tradotte in 27 lingue. Nel 1967 Nicolaj vince il Premio Viola del Sindacato Nazionale autori Drammati-
ci per il maggior numero di commedie rappresentate all’estero e nel 1997 vince il Premio SIAE come autore 
italiano più rappresentato all’estero. 

Classe di ferro è stata scritta nel 1971 dopo una lettura del saggio di 
Simone de Beauvoir La terza età. Accolto con un certo scetticismo dal 
mondo del teatro, che all’epoca sembrava poco propenso a mettere in 
scena tre anziani che si confrontano al problema dell’età, il testo ha 
conosciuto un grandissimo successo internazionale ed è forse il più 
celebre di Nicolaj. Dopo una prima rappresentazione a Budapest nel 
1974 al teatro Pestzinahy, il testo è andato in scena in numerosi paesi, 
dalla Russia alla Francia, dall’Austria alla Repubblica Ceca, ed è stato 
tradotto in molte lingue. In Italia sono state presentate diverse edizioni, 
tra gli interpreti di Bocca e Lapaglia ricordiamo: Tonino Pierfederici e 
Marcello Bertini, Corrado Pani e Antonio Casagrande, Gianni Santuc-
cio e Ciccio Ingrassia, Piero Mazzarella e Paolo Ferrari, Tuccio Musu-
meci e Marcello Perracchio.



 

 
  

 

LA VICENDA

Classe di ferro è incentrata sui problemi della terza età, trattati con una delicatezza e uno humour non 
frequenti nella nostra drammaturgia.
 
La vicenda, sempre attuale, è ambientata in un giardino pubblico di una grande città. Protagonisti sono tre 
anziani - Libero Bocca, Luigi Lapaglia e Ambra - che si sono conosciuti casualmente durante le loro quoti-
diane passeggiate. 

I loro caratteri sono assolutamente di�erenti – aggressivo e riottoso  quello di Bocca, docile e remissivo 
quello di Lapaglia, angelico e sognatore quello di Ambra - e consentono all'autore di creare un a�resco 
quanto mai attuale del mondo degli anziani, un mondo solo apparentemente semplice e spensierato, ma che, 
in realta, è carico di malinconie, passioni violente, aspettative impossibili, delusioni profonde, timori e 
insicurezze. 

Dopo una prima  descrizione trionfalistica dei propri cari viene alla luce, un po' alla volta, la confessione 
amara di essere divenuti ormai un peso per �gli e nipoti, il timore di appartenere a un mondo ormai scom-
parso, la consapevolezza della propria inadeguatezza e la conseguente  paura di venire abbandonati in un 
ospizio. 

A questo punto Bocca e Lapaglia progettano una fuga in piena regola, una sorta di evasione dalla grande città 
tagliando tutti i ponti con il loro passato per approdare in un piccolo paese di provincia, una sorta di terra 
promessa dove poter �nalmente conseguire quella felicità cui hanno sempre teso ma che non hanno mai 
conseguito. 

Ma il �nale , che giunge rapido e imprevisto con la morte di Bocca, riporta tutti, personaggi e spettatori , alla 
crudele realtà di una società dove i sogni sembrano non poter avere cittadinanza e dove  la vita di tutti i 
giorni manifesta, in modo inesorabile, come l’attenzione ed il rispetto per chi  vive accanto a noi, esiste solo 
in funzione utilitaristica . 

Classe di ferro è una splendida parabola sulla terza età, una commedia che sollecita tutta una serie di ri�es-
sioni sul destino, molto spesso crudele, dell'anziano nella nostra società. Un testo, che alternando leggerezze 
e ingenuità con alcuni momenti di profonda commozione, lascia una traccia profonda nello spettatore.



 

 
  

 

PAOLO BONACELLI
Si diploma all'Accademia di Arte Drammatica di Roma e subito debutta in Questa sera si recita a soggetto per la regia di Vittorio Gassman. 
È poi al Teatro Stabile di Genova, dove recita in Il diavolo e il buon Dio di Sartre, diretto da Luigi Squarzina. Assieme a Carlotta Barilli fonda 
la Compagnia del Porcospino con cui, a Roma, mette in scena numerosi testi di successo. Bonacelli ha dichiarato di essere un attore che non 
tende ad immedesimarsi nel personaggio interpretato, anzi, di limitarsi a studiare il testo. Non c'è nelle sue interpretazioni qualcosa di 
strettamente personale, piuttosto, egli cerca di capire cosa dice quel personaggio, dentro il testo, ma fuori dal personaggio.
A teatro si ricordano le sue straordinarie performance in Sogno di Oblomov (1986), testo di Siro Ferrone, per la regia di Beppe Navello, con 
Anna Zapparoli, Luigi Tontoranelli e Gianni Galavotti, Il ratto di Proserpina (1986), regia di Guido De Monticelli e musiche di Mario 
Borciani, Terra di nessuno di Harold Pinter (1994), ancora per la regia di De Monticelli La Mandragola di Niccolò Machiavelli (1996) e i 
recenti Enrico IV di William Shakespeare (2007) e Il malato immaginario di Molière (2010).Numerosissimi, anche se non tutti di alta qualità 
"ma di diversa qualità", i �lm ai quali ha preso parte: tra di essi, si ricorda Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini, grazie al quale vinse 
la Targa Mario Gromo, L'eredità Ferramonti di Mauro Bolognini, Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi, Non ci resta che piangere di 
Massimo Troisi e Roberto Benigni (dove interpreta Leonardo da Vinci), Francesco di Liliana Cavani, Johnny Stecchino di Roberto Benigni 
(con cui si aggiudica il Ciak d'Oro ed il Nastro d'Argento), Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller e Mission: Impossible III di J.J. 
Abrams. Il successo internazionale arriva nel 1978 con Fuga di mezzanotte di Alan Parker, dopo essere stato notato dal regista britannico per 
la sua interpretazione in L'eredità Ferramonti di Mauro Bolognini. Parker era alla ricerca di un turco dagli occhi azzurri e, dopo ben due 
provini, Bonacelli ottenne la parte del detenuto Rifki. Nel 2008, votato dal pubblico italiano, riceve il Premio Gassman alla carriera.
Il 6 luglio 2011 viene premiato al teatro romano di Verona con il prestigioso "54º Premio Renato Simoni per la Fedeltà al Teatro di Prosa".
Televisione
I grandi camaleonti (1964, sceneggiato, regia di Edmo Fenoglio)
Antonio e Cleopatra (1965, tele�lm, regia di Vittorio Cottafavi)
I racconti di padre Brown (1970, sceneggiato, dai racconti di Gilbert Keith Chesterton, regia di Vittorio Cottafavi. Episodio La croce azzurra)
L'inchiesta (1971, �lm TV, regia di Gianni Amico)
Le colonne della società (1972, dal dramma omonimo di Henrik Ibsen, regia di Mario Missiroli)
Ritratto di donna velata (1974, sceneggiato, regia di Flaminio Bollini)
Ho incontrato un'ombra (1974, sceneggiato, regia di Daniele D'Anza)
Alle origini della ma�a (1976, serie TV, regia di Ezio Muzii. Episodio Omertà)
Manon Lescaut (1976, sceneggiato, dal romanzo Storia del cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut di Antoine François Prévost, regia di Sandro Bolchi)
Momento due (1977, �lm tv, regia di Giorgio Pressburger)

Madame Bovary (1978, dal romanzo omonimo di Gustave Flaubert, regia di Daniele 
D'Anza)
Il était un musicien (1979, serie TV, regie varie. Episodio Monsieur Mascagni, regia di 
Aldo Lado)
Tre ore dopo le nozze (1979, �lm TV, regia di Ugo Gregoretti)
L'ospite inatteso (1980, episodio unico TV dall'omonima commedia teatrale di Agatha 
Christie, regia di Daniele D'Anza)
La donna in bianco (1980, sceneggiato, dal romanzo omonimo di Wilkie Collins, regia di 
Mario Morini)
Orient Express (1980, serie TV, regie varie. Episodio Antonella, regia di Daniele D'Anza)
Il diavolo al Pontelungo (1982, sceneggiato, dal romanzo omonimo di Riccardo Bacchel-
li,  regia di Pino Passalacqua)
Parole e sangue (1982, �lm TV, regia di Damiano Damiani)
I remember Nelson (1982, miniserie TV, regia di Simon Langton. Episodi Passion e Love)
Dieci registi italiani per dieci racconti italiani (1983, serie TV, regie varie. Episodio Il  
commissionario, regia di Florestano Vancini, tratto dal libro Il cane sull'Etna di Marco 
Pomilio)
Progetto Atlantide (1984, �lm TV, regia di Gianni Serra)
Colui che non sta al gioco, commedia di Hugo von Hofmannsthal, regia di Giorgio 
Albertazzi 



 

 
  

 

Un'isola (1986, �lm TV, regia di Carlo Lizzani)
Festa di Capodanno (1988, serie TV, regia di Piero Schivazappa)
Il treno di Lenin (1988, miniserie, regia di Damiano Damiani)
I promessi sposi (1989, miniserie TV, dal romanzo omonimo di 
Alessandro Manzoni, regia di Salvatore Nocita)
Oggi ho vinto anch'io (1989, �lm TV, regia di Lodovico Gasparini)
La moglie ingenua e il marito malato (1989, �lm TV della serie 
Amori, tratto dal romanzo omonimo di Achille Campanile, regia di 
Mario Monicelli)
Le gorille (1990, serie TV, regie varie. Episodio Le gorille et l'ama-
zon, regia di Duccio Tessari)
Le roi de Patagonie (1990, miniserie TV, regia di Georges Campana 
e Stéphane Kurc).
Il segno del comando (1992, �lm TV, remake del omonimo sceneg-
giato televisivo del 1971, regia di Giulio Questi)
Abramo (1993, miniserie televisiva, regia di Joseph Sargent)
Nemici intimi (1994, �lm TV, regia Piernico Solinas)
Vite a termine (1994, �lm TV, regia di Giovanni Soldati)
Carlo Magno (1994, miniserie TV, regia di Clive Donner. Episodi Il 
re e L'imperatore)
La piovra 7 - Indagine sulla morte del commissario Cattani (1995, 
miniserie TV, regia di Luigi Perelli)
Dio vede e provvede (1996, serie TV, regia di Enrico Oldoini)
Alice auf der Flucht (1998, miniserie TV, regia di Axel de Roche)
Cinema
Cadavere per signora, regia di Mario Mattoli (1964)
Superseven chiama Cairo, regia di Umberto Lenzi (1965)
La congiuntura, regia di Ettore Scola (1965)
Le piacevoli notti, regia di Armando Crispino e Luciano Lucignani 
L'arcidiavolo, regia di Ettore Scola (1966)
Il padre di famiglia, regia di Nanni Loy (1967)
Sette volte sette, regia di Michele Lupo (1968)
Lacrime d'amore, regia di Mario Amendola (1970)
Lady Barbara, regia di Mario Amendola (1970)
Una prostituta al servizio del pubblico e in regola con le leggi dello 
stato, regia di Italo Zingarelli (1970)
Maddalena, regia di Jerzy Kawalerowicz (1971)
Io e lui, regia di Luciano Salce (1973)
Giordano Bruno, regia di Giuliano Montaldo (1973)
Milarepa, regia di Liliana Cavani (1974)
Fatti di gente perbene, regia di Mauro Bolognini (1974)
Anno uno, regia di Roberto Rossellini (1974)
La banca di Monate, regia di Francesco Massaro (1975)
Salò o le 120 giornate di Sodoma, regia di Pier Paolo Pasolini 
La paura dietro la porta, regia di Yannick Andréi (1975)
Al piacere di rivederla, regia di Marco Leto (1976)
Cadaveri eccellenti, regia di Francesco Rosi (1976)
L'eredità Ferramonti, regia di Mauro Bolognini (1976)
Cattivi pensieri, regia di Ugo Tognazzi (1976)

Antonio Gramsci - I giorni del carcere, regia di Lino Del Fra (1977)
Per questa notte, regia di Carlo Di Carlo (1977)
Ritratto di borghesia in nero, regia di Tonino Cervi (1978)
Fuga di mezzanotte (Midnight Express), regia di Alan Parker
Le buone notizie, regia di Elio Petri (1979)
Il cappotto di Astrakan, regia di Marco Vicario (1979)
Cristo si è fermato a Eboli, regia di Francesco Rosi (1979)
Caligola, regia di Tinto Brass (1979)
Le guignolo, regia di Georges Lautner (1980)
Calderón, regia di Giorgio Pressburger (1981)
Il mistero di Oberwald, regia di Michelangelo Antonioni (1981)
Delitti, amore e gelosia, regia di Luciano Secchi (1982)
Enrico IV, regia di Marco Bellocchio (1984)
Sole nudo, regia di Tonino Cervi (1984)
Non ci resta che piangere, regia di Roberto Benigni e Massimo Troisi 
D'Annunzio, regia di Sergio Nasca (1985)
Il cavaliere, la morte e il diavolo, regia di Beppe Cino (1985)
Mamma Ebe, regia di Carlo Lizzani (1985)
Un complicato intrigo di donne vicoli e delitti, regia di Lina 
Wertmüller (1985)
L'ultima mazurka regia di Gianfranco Bettetini (1986)
Rimini Rimini, regia di Sergio Corbucci (1987)
Meglio baciare un cobra, regia di Massimo Pirri (1986)
Topo Galileo, regia di Francesco Laudadio (1987)
Francesco, regia di Liliana Cavani (1989)
Eleonora Pimentel, regia di Ivana Massetti (1990)
Fuga dal paradiso, regia di Ettore Pasculli (1990)
Cacciatori di navi, regia di Folco Quilici (1990)
Chi tocca muore, regia di Piernico Solinas (1991)
Taxisti di notte (Night on Earth), regia di Jim Jarmusch (1991)
Johnny Stecchino, regia di Roberto Benigni (1991)
Io speriamo che me la cavo, regia di Lina Wertmüller (1992)
Mille bolle blu, regia di Leone Pompucci (1993)
Klon, regia di Lino Del Fra (1994)
L'orso di peluche (L'ours en peluche), regia di Jacques Deray (1994)
Vacanze di Natale '95, regia di Neri Parenti (1995)
Tutti gli anni una volta l'anno, regia di Gianfrancesco Lazotti (1995)
La sindrome di Stendhal, regia di Dario Argento (1996)
Il �glio di Bakunin, regia di Gianfranco Cabiddu (1997)
Una furtiva lacrima, regia di Riccardo Sesani (1999)
Panni sporchi, regia di Mario Monicelli (1999)
Scarlet Diva, regia di Asia Argento (2000)
Gli astronomi, regia di Diego Ronsisvalle (2002)
�e Accidental Detective, regia di Vanna Paoli (2003)
A.A.A.Achille, regia di Giovanni Albanese (2003)
13dici a tavola, regia di Enrico Oldoini (2004)
Mission: Impossible III, regia di J.J. Abrams (2006)
Un attimo sospesi, regia di Peter Marcias (2008)
�e American, regia di Anton Corbijn (2010)



 

 
  

 

GIUSEPPE PAMBIERI

Nato a Varese il 18 novembre1944, dopo il conseguimento della maturità classica si iscrive a Giurisprudenza e contempora-

neamente inizia a frequentare la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, dove matura la propria formazione di attore. Ben 

presto la vocazione artistica prende il sopravvento e, mentre abbandona gli studi di giurisprudenza, comincia a prendere 

parte a spettacoli teatrali interpretando ruoli e generi diversi.Mentre ancora frequenta la scuola del Piccolo, ottiene una 

parte nello storico “Arlecchino servitore di due padroni” e a 21 anni inizia una lunga carriera tra teatro, cinema e tv. 

Nel 1977 inizia il sodalizio teatrale con sua moglie Lia Tanzi che continuerà �no ai giorni nostri. Sterminato il suo curricu-

lum: in scena con grandi attori come Tino Carraro (Edmund nel mitico Re Lear di Strehler) Paolo Stoppa, Valeria Morico-

ni, (Oreste a 23 anni nelle Mosche di Sartre per la regia di Enriquez) Enrico Maria Salerno, Rina Morelli, in tv con Gianni 

Morandi, Ombretta Colli, Arnoldo Foà, diretto da registi come Giorgio Strehler, Franco Enriquez, Mario Ferrero (Le 

sorelle Materassi), Luca Ronconi (Venezia salva), Franco Ze�relli (La città morta), Antonio Calenda, Giancarlo Sepe, 

Maurizio Scaparro (“Il sogno dei mille” e soprattutto “La Coscienza di Zeno” che  ha appena terminato di recitare e che 

l’ha visto trionfare per due stagioni di seguito ). 

Oltre ai tanti e diversi ruoli nel teatro classico e d’avanguardia (da Shakespeare a Sartre) come nel teatro boulvardier e 

comico ( da Feydeau a Simon) rivelando grande eclettismo, numerosissime le interpretazioni cinematogra�che e televisive: 

da “Il deserto dei Tartari” di Buzzati diretto da Zurlini a “Il conte Tacchia” con Montesano e la regia di Corbucci, �no alla 

serie “Incantesimo”, che nel 2008 gli vale il premio “Telegrolla” come miglior attore di soap e alla partecipazione a “To 

Rome With Love” di Woody Allen nel 2012. Numerosi i premi ricevuti, tra cui, il “Premio Gassman” con la moglie Lia 

Tanzi, con la quale ha condiviso ampi tratti di carriera, tra cui fra i tanti spettacoli ricordiamo solo la travolgente “Bisbetica 

domata”. Il “Premio Walter Chiari” per il teatro comico, il premio Flaiano alla carriera e per �nire quest’anno il premio 

“Veretium” che gli è stato assegnato durante il festival  di “Borgio Verezzi”.

Nel 2014 Giuseppe Pambieri è protagonista dello spettacolo Cantica del lupo a l'altre stelle di Nicola Lo Bianco, per la regia 

di Claudio Folco Russo. Nell'ottobre 2014 debutta, nel ruolo di George Croft, nello spettacolo La professione della signora 

Warren di George Bernard Shaw, per la regia di Giancarlo Sepe.



 

 
  

 

Televisione

Questione di vita, regia di Silverio Blasi - Film TV (1968)

I giusti, regia di Enrico Colosimo - Film TV (1970)

Il signor Pietro, regia di Aldo Grimaldi - Film TV (1970)

Le colonne della società, regia di Claudio Novelli - Film TV (1972)

Le inchieste del commissario Maigret, di Mario Landi - Episodio 

Maigret in pensione (1972)

Sorelle Materassi, regia di Mario Ferrero - Miniserie Tv (1972)

La scuola delle mogli, regia di Vittorio Cottafavi - Film TV (1973)

Il consigliere imperiale, regia di Sandro Bolchi - Miniserie TV 

(1974)

Sotto il placido Don, regia di Vittorio Cottafavi - Miniserie TV 

(1974)

L'olandese scomparso, regia di Alberto Negrin - Miniserie TV 

(1975)

Rete Tre, regia di Enzo Trapani - varietà (1976)

Chiunque tu sia, regia di Mario Foglietti - Miniserie TV (1977)

Ligabue, regia di Salvatore Nocita - Serie TV (1977)

La vita di Rossini, regia di Giovanni Fago - Serie TV (1978)

Il signore di Ballantrae, regia di Anton Giulio Majano - Miniserie 

TV (1979)

Mathias Sandorf, regia di Jean-Pierre Decourt - Miniserie TV 

(1979)

Quell'antico amore, regia di Anton Giulio Majano - Miniserie TV 

(1981)

Strada senza uscita, regia di Anton Giulio Majano - Miniserie TV 

(1985)

Der Große Bellheim, regia di Dieter Wedel - Miniserie TV (1993)

Der Schattenmann, regia di Dieter Wedel - Miniserie TV (1996)

Incantesimo, di registi vari - Serie TV (1998-2008)

Tre addii, regia di Mario Caiano - Miniserie TV (1999)

Part time, regia di Angelo Longoni - Serie TV (2004)

Un anno a primavera, regia di Angelo Longoni - Miniserie TV, 

(2005)

A�ari di famiglia, registi vari - Serie TV (2013)

Cinema

La polizia è al servizio del cittadino?, di Romolo Guerrieri (1973)

La poliziotta fa carriera, di Michele Massimo Tarantini (1975)

Il lupo dei mari, di Giuseppe Vari (1975)

Squadra antifurto, di Bruno Corbucci (1976)

Il deserto dei Tartari, di Valerio Zurlini (1976)

La liceale, di Michele Massimo Tarantini (1977)

L'a�ttacamere, di Mariano Laurenti (1979)

Il mondo dei sensi di Emy Wong, di Albert �omas (1977)

Verso l'ora zero, di Stefano Roncoroni (1980)

La liceale, di Michele Massimo Tarantini (1977)

L'a�ttacamere, di Mariano Laurenti (1979)

Il mondo dei sensi di Emy Wong, di Albert �omas (1977)

Verso l'ora zero, di Stefano Roncoroni (1980)

Il conte Tacchia, di Sergio Corbucci (1983)

I miei primi 40 anni, di Carlo Vanzina (1987)

Le prime foglie d'autunno, di Raimondo Del Balzo (1988)

La morte è di moda, di Bruno Gaburro (1989)

To Rome with love, di Woody Allen (2012)

Paola Pitagora, Giuseppe Pambieri e Delia Boccardo - Incantesimo



 

 
  

 

VALERIA CIANGOTTINI

Appena adolescente, comincia la sua carriera nel cinema, scelta da Federico Fellini tra quattromila ragazzine fra i 
12 e i 14 anni  per interpretare ne “La dolce vita”  il ruolo di Paola, simbolo di innocenza e di speranza. A questa 
prima signi�cativa esperienza seguono in breve tempo altri  �lm diretti da importanti registi, quali Mauro Bolo-
gnini (La giornata balorda), Valerio Zurlini (Cronaca familiare), Roger Vadim (Le vice et la vertu). Contempora-
neamente prende parte ad alcuni dei grandi sceneggiati della televisione italiana, fra i quali I giacobini diretto da 
Edmo Fenoglio, Mastro don Gesualdo di Giacomo Vaccari.

Pur impegnata fortemente nel lavoro, nel frattempo Valeria Ciangottini segue la scuola di recitazione di Alessan-
dro Fersen e nel 1969 debutta in teatro, al San Babila di Milano, ne La legion d’onore di Georges Feydeau, con la 
regia di Ernesto Calindri, a �anco di Renzo Ricci e dello stesso Calindri. Da questo momento trascura il cinema – 
cui torna soltanto saltuariamente – per dedicarsi principalmente al palcoscenico, dove in tutti questi anni di 
ininterrotta attività, passando per i generi più diversi interpreta le opere di innumerevoli autori, messe in scena da 
registi come Fantasio Piccoli (Il seduttore di Diego Fabbri, Il ventaglio di Goldoni, Pensaci Giacomino di Piran-
dello), Giorgio Albertazzi (Don Giovanni involontario di Vitaliano Brancati), Giancarlo Sbragia (A porte chiuse 
di Jean Paul Sartre, Il vizio assurdo di Lajolo e Fabbri), Virginio Puecher (La tempesta di Shakespeare, Zio Vania 
di Cechov), Giuseppe Patroni Gri� (L’avaro di Molière), Gianfranco De Bosio (Venezia salvata di �omas 
Otway), Giancarlo Sepe (Tre sorelle di Cechov), Marco Bernardi (L’impresario delle Smirne di Goldoni, Arlecchi-
no educato dall’amore di Marivaux), Nino Mangano (Il marchese Von Keith di Frank Wedekind, L’innesto di 
Pirandello, La calzolaia ammirevole di Federico Garcia Lorca), Antonio Salines (Provaci ancora, Sam di Woody 
Allen), Maddalena Fallucchi (Teneri legami di Loleh Bellon, Intorno al letto di Guy de Maupassant), Luca De 
Fusco (La �nta serva di Marivaux), Toni Bertorelli (Le intellettuali di Molière). Tre sorelle di Cechov, tutti per la 

regia di Maurizio Panici;  Victor, i bambini al potere di Roger 
Vitrac,  con Paolo Bonacelli  e la regia di  Mario Missiroli. Tra 
le ultime interpretazioni La rigenerazione di Italo Svevo, prota-
gonista Gianrico Tedeschi, regia di Antonio Calenda , Eclisse 
totale con Omero Antonutti per la regia di Franco Però, A piedi 
nudi nel parco di Neil Simon, regia di Stefano Artissunch .Inol-
tre Valeria Ciangottini prosegue anche la sua collaborazione con 
la televisione, tornando a recitare in sceneggiati e serial diretti, 
fra gli altri, da Anton Giulio Majano (La pietra di Luna), Sandro 
Bolchi (Anna Karenina), Alessandro Blasetti (Racconti di fanta-
scienza), Ra�aele Meloni (La tana), Maurizio Ponzi (Ganna 
detective), Angelo Longoni (Le madri e Part time) e prendendo 
parte a trasmissioni di grande successo come I ragazzi del muret-
to, Il maresciallo Rocca con Gigi Proietti, Scomparsi con Clau-
dio Amendola, Amanti e segreti, prima e seconda serie. 



GIOVANNI ANFUSO
Nato a Catania nel 1963, inizia presto a frequentare il palcoscenico del Teatro Stabile e del Teatro dell’Opera della 
città, scoprendo, sin dall’adolescenza, la vocazione per la regia, di prosa e di lirica. Dopo la formazione, avvenuta, 
in accademia, a Roma, Giovanni Anfuso inizia il suo apprendistato come assistente di Giorgio Strehler, prima, 
Lamberto Puggelli e Glauco Mauri, poi, partecipando, con questi, fra gli altri, agli allestimenti di: Faust (“Picco-
lo” di Milano), Questa sera si recita soggetto (“Stabile” di Catania), Edipo (Comp. Mauri). Debutta nella regia 
lirica al �anco di Lamberto Puggelli in Otello, di G. Verdi, per a�rontare, poi, Cavalleria rusticana (dir. G. Gavaz-
zeni). Firma, intanto, gli allestimenti de: Gli innamorati di Goldoni, Interrogatorio a Maria di G. Testori, Raccon-
ti variopinti da Cechov, Non si sa come e L’uomo, la bestia e la virtù di Pirandello, Elena di Ritsos con Ivana 
Monti (Tao Arte, 1999). Dirige, per Segesta Festival 2000, Dyonisos da Euripide e Pluto di Aristofane. Negli anni 
a seguire mette in scena, fra gli altri, Mercator di Plauto, Les femmes savantes di Molière e ’A vilanza di Pirandel-
lo-Martoglio (tour in Italia, Francia, Belgio, Germania, Argentina e Uruguay). Nel 2003 inaugura la stagione del 
Teatro Stabile di Catania con Questa terra diventerà bellissima. Nella stagione artistica successiva dirige Paola 
Gassman in Ecuba di Euripide per il Teatro Olimpico di Vicenza, e La rigenerazione di Svevo. Nel 2005 è impe-
gnato allo “Stabile” di Catania per la messa in scena del Barbiere di Siviglia di Beaumarchais, mentre è già diretto-
re artistico del Teatro Antico di Segesta. Il persiano di Plauto con Lello Arena e Se non così di Pirandello, con 
Paola Gassman, sono gli impegni a partire dal 2006 ai quali, negli anni successivi, si aggiungono, fra gli altri, la 
regia di Fedra di Seneca con Paola Pitagora e Roberto Alpi. Per il 2009 è impegnato con lo “Stabile” di Catania 
per la regia di U sapiti com’è (dal repertorio popolare dell’Ottocento); mentre, con la compagnia “Produzioni 
Ra�aello”, prepara La ragione degli altri di Pirandello che debutta al teatro El Globo di Buenos Aires; e con il 
Teatro Bellini di Catania per cui �rma l’allestimento di L’Elisr d’amore 
di Donizetti. Il 2010 lo vede impegnato nella regia di Nabucco per 
l’Ente lirico d’Abruzzo e delle donizettiane Rita e Il campanello per il 
teatro Marrucino di Chieti. L’avventura di Ernesto di Patti per lo “Sta-
bile” di Catania e L’inganni d’amore per il Circuito Teatrale Siciliano 
sono, fra le regie �rmate nel 2011. Il 2012 si apre con Tosca, messo in 
scena per il Teatro Bellini di Catania, a cui si aggiungeranno: Terra 
Bellissima (nel ventennale dell’omicidio di Paolo Borsellino), e Il Tartu-
fo di Moliere (Festival Internazionale di Borgio Verezzi).
Nel 2013 dirige “Lucrezia a Nepi” (dramma sulla �gura della giovane 
Borgia) e “Il prigioniero della seconda strada” con Maurizio Casagrande 
e Tosca D’Aquino per lo Stabile privato “La Contrada” di Trieste. 
Mentre il 2014 lo vede impegnato, per lo Stabile di Catania, nella regia 
di “Foemina Ridens”: testo di Pippo Fava (nel trentennale del suo 
omicidio per mano ma�osa). A questa messa in scena, si aggiunge la 
nomina alla carica di direttore artistico per “I ART: il polo di�uso per 
l’arte contemporanea”. Attualmente,
Anfuso, è impegnato nella direzione di “La Bohème” di G. Puccini per 
il teatro massimo V. Bellini.



RELAZIONE ARTISTICA

Una Parabola sulla vita.
di Giovanni Anfuso

Classe di ferro, sicuramente la commedia più nota di Aldo Nicolaj, vide il debutto a Budapest nel 1974; 
mentre il debutto italiano avverrà solo quattro anni più tardi. Ripresa varie volte, sempre con successo 
negli anni successivi, (si ricorda l’acclamata versione del 1987 con Ciccio Ingrassia e Gianni Santuccio), 
narra la storia, tragicomica ed ironica, ad un tempo, ma anche delicata e leggera, di due anziani: Libero 
Bocca e Luigi La Paglia.
La loro quotidianità, fatta di gesti e azioni ripetute, li costringe a diventare amici dopo essersi incontra-
ti, casualmente, nel parco dove trascorrono le loro giornate. Lì, seduti sulla panchina, iniziano a con�-
darsi nostalgie, gioie del passato e quotidiani dispiaceri, e su quella stessa panchina si incontrano e si 
scontrano con le loro idee e, soprattutto, con le loro paure. Già, perché anche gli anziani, nonostante la 
loro saggezza e sapienza, nonostante i difetti acuiti dal tempo ed il sorriso levigato dagli anni, possono 
nascondere, in uno spicchio di cuore, le loro paure.
In questo caso è proprio la paura a fare da collante nella vita a�ettiva di Libero e Luigi, a produrre vicen-
devole solidarietà e a diventare motore di ribellione. I due, infatti, progettano una fuga in piena regola, 
una fuga verso un altrove, mentalmente fantastico, al recupero della libertà perduta e in cui la loro età 
non abbia più con�ni…una fuga, insomma, alla Mattia Pascal…
Collocata in un tempo assoluto, ambientata in un giardino pubblico di una grande città, tra i due si 
staglia la �gura di un’anziana maestra, Ambra, dotata di una sua particolare grazia. La maestra è la desti-
nataria della loro comica e misogina complicità che amalgama e divide, in una continua provocazione. 
Così il testo procede leggero ed ironico ma anche visionario ed ingenuo verso un imprevedibile �nale 
capace di coniugare il sorriso alla profonda commozione Classe di ferro, narra il canto di due esseri 
umani, a cui si aggiunge una �gura femminile, nella loro stessa condizione di estrema solitudine; foto-
grafati nell’istante in cui cercano di riscattare la propria vita, ridando dignità alle loro memorie di 
uomini. Attraverso un linguaggio sapientemente dosato nella sua semplicità e quotidianità, Nicolaj 
tocca le vette del sorriso e dell’emozione, e, mentre usa a pretesto il mondo dell’anziano, consegna a tutti 
noi una splendida parabola sulla vita. 



LA PRODUZIONE
LAROS DI GINO CAUDAI
Come Direttore Artistico della A.T.D.C., Gino Caudai dal 
1993 viene accreditato, ininterrottamente �no ad oggi, presso 
il MIBAC. Nel 2010 opera per la fusione tra la Ass. A.T.D.C. 
con la Ass. LAROS per poter gestire in modo ottimale più 
compagnie teatrali.
Le due associazioni hanno sempre avuto stabilità artistica ed 
organizzativa. Inoltre ha collaborato con la Regione Lazio, in 
particolare con l’Assessorato alle politiche per la qualità della 
vita, dal 1996 al 2002 portando la cultura italiana, attraverso lo 
spettacolo dal vivo, in America sia del Nord sia del Sud in paesi 
quali Canada, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasile.
Ha partecipato ad importanti Festival quali Festival dei Due 
Mondi di Spoleto, Taormina Arte, Plautus Festival, Benevento 
Città Spettacolo, Segesta, Festival del Sannio, Festival Interna-
zionale di Tagliacozzo ed altri ancora, scritturando attori 
italiani di primo piano a livello nazionale come Gabriele 
Ferzetti, Nino Castelnuovo, Erika Blanc, Martine Brochard, 
Enzo Garinei, Corinne Clery, Massimo Venturiello, Maurizio 
Micheli, Mario Scaccia, Paolo Ferrari, Beppe Pambieri, Seba-
stiano Somma, Orso Maria Guerrini, Milena Vukotic, Nando 
Gazzolo, Giuliana Loiodice, Vanessa Gravina, Daniela Poggi, 
Gaetano Aronica, Arnaldo Ninchi. In particolare negli ultimi 
anni ha prodotto i seguenti spettacoli: Alcyione con Mario 
Scaccia, Laura Comi e Mario Marozzi; Eunucus con Enzo 
Garinei e Corinne Clery; Todo Modo con Paolo Ferrari e 
Giuseppe Pambieri al Teatro Quirino; Piccoli Uomini di G. 
Bordi, vincitore del premio teatrale Vallecorsi (spettacolo per 
ragazzi); Apophis con Arnaldo Ninchi e Giuliana Loiodice al 
Teatro Argentina; Incontro con la Luna con Milena Vukotic e 
Arnaldo Ninchi al Teatro di Cintura del Quarticciolo (Roma); 
L’inventore del Nero (su Caravaggio) con Nando Gazzolo e 
Antonello Avallone; Il Giorno della Civetta (2010) di L. 
Sciascia con Sebastiano Somma e Orso Maria Guerrini, spetta-
colo che ha debuttato in estate a Taormina proseguendo in 
quasi tutte le regioni italiane, toccando tutte le città più impor-
tanti quali Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Catania, 
Messina, etc; Antigone (2012) con Vanessa Gravina e Arnaldo 
Ninchi che ha debuttato a Sarsina in tournée presso i siti arche-
ologici più signi�cativi d’Italia; A ciascuno il suo (2013) con 
Sebastiano Somma e Daniela Poggi che ha debuttato a Sarsina 

e concluso la tournée estiva a Castel del Monte (BA). 
Il curriculum del direttore artistico coincide essenzialmente 
con quello della Ass
A.T.D.C.e LAROS in quanto egli e sempre implicato nelle 
produzioni specialmente per la resa
artistica delle medesime.Gino Caudai nasce a Roma il 23 
Agosto nel 1944
Dopola Maturitàclassica si laurea in lettere moderne e 
ricopre la cattedra di lettere  presso l’Istituto Massimo ,Eur.
Dal 1993 inizia con una piccola Compagnia teatrale a 
cimentarsi nello spettacolo sempre attento alle produzioni di 
valenza culturale.
Dagli anni ’90 la sua struttura è sempre cresciuta avendo 
riconoscimenti, a tutti i livelli. sia di critica sia di pubblico 
(vedi curricula della Ass. A.T.D.C.  e della Ass.  LAROS.  Ha 
scritto, inoltre,  testi, poi rappresentati, come” La memoria 
ed il sogno” per
TAO ARTE , Mercator con la regia di G Sammartano; inoltre 
ha curato anche regie per ”Il Ventaglio” , di Goldoni, “La 
giara ela Patente” di Pirandello , “Pigmalione “di G. 
Bernard Show; ha organizzato meeting ed allestito mostre 
d’arte sia in Italia che all’Estero; in�ne ha sempre partecipa-
to alla realizzazione ed alla riuscita artistica di tutti gli 
spettacoli come si evince dal curriculum delle Associazioni. 
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