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Compagnia Teatro2 presenta: 
 

TRE ATTI UNICI 
L’ORSO – LA DOMANDA DI MATRIMONIO – L’ANNIVERSARIO 

 

di Anton Cechov 

 
 

Giovedì 18 maggio 2017 la Compagnia Teatro2 tornerà in scena al Teatro Arca di Milano per 

confrontarsi con tre atti unici scritti da Cechov, proprio quelli in cui il regista russo Mejerchol’d 

aveva individuato con assoluta accuratezza ben 33 svenimenti a carico dei personaggi: L’orso, 

La domanda di matrimonio, L’anniversario. 

33 svenimenti che caratterizzano queste opere in cui il meccanismo comico emerge quasi 

naturalmente dal susseguirsi delle battute e delle situazioni magistralmente giustapposte.  

Nella messa in scena, la regista Livia Castiglioni non ha voluto riproporre con perizia filologica tutti 

gli svenimenti individuati dal Mejerchol’d, ma si lascia trasportare e affondare nei mondi creati di 

volta in volta da Cechov, cercando di cogliere la travolgente vitalità dei personaggi.  

Personaggi che stupiscono e divertono per la variopinta umanità di cui sono rappresentanti, 

vittime delle proprie stesse fisime, tesi fino all’eccesso, sempre sul punto di “venir meno” e 

accasciarsi su un divano, privi di sensi, perché troppo pieni di vita, eccessi, sentimenti di cui non 

hanno il controllo e che costantemente somatizzano nel corpo. 

Personaggi che in apparenza appaiono “solo” buffi e ridicoli, ma che sottendono ben più 

profondi malesseri psicofisici, di cui Cechov, da medico ed esperto conoscitore e osservatore 

del genere umano, propone un perfetto campionario proprio in questi atti unici. 

E così ne L’ORSO incontriamo una vedovella trincerata testardamente nel proprio lutto, che non si 

sottrae dal farsi portavoce di un femminismo ante litteram di fronte alla misoginia di un creditore 

tracotante. Per poi precipitare entrambi in un finale che ribalterà tutte le prospettive. 

Ne LA DOMANDA DI MATRIMONIO un pretendente ipocondriaco fino all’esasperazione trova il 

coraggio di chiedere in sposa la figlia del proprietario terriero vicino di casa. Sarebbe tutto 

semplice se quest’ultima non fosse una giovane masochisticamente votata al litigio e al conflitto 

verbale, tanto che la sospirata ‘proposta’ sarà procrastinata in maniera travagliata alla fine dell’atto. 

Infine misoginia, avidità, petulanza e ipocondria sono tutti ingrediente sapientemente dosati dal 

drammaturgo nei vari personaggi de L’ANNIVERSARIO, ambientato questa volta in una banca, 

che vede come protagonisti un direttore dai trascorsi non proprio limpidissimi, una moglie vanesia, 

un inquietante segretario e una inaspettata “visitatrice” molto rumorosa. 
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Associazione Teatro2  

L’Associazione Teatro2 nasce dall’impegno di un gruppo di appassionati che hanno manifestato il desiderio 

di creare un forte e originale punto di riferimento teatrale per le nuove generazioni di Milano. Teatro2 

organizza regolarmente laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado, attività a cui affianca da oltre 10 anni 

una scuola di teatro per ragazzi e adulti con sede operativa in Piazza San Marco 2 (zona Moscova). 

Dal 2006 al 2009, la Compagnia ha prodotto e rappresentato per la prima volta in Italia “La storia infinita”, 

di Michael Ende, con grande successo di pubblico e critica. Tra gli altri spettacoli portati in scena, “Ceneri 

alle ceneri” (2011) di Harold Pinter, sul tema della violenza contro le donne, e “Sinfonia del diavolo” 

(2013), testo inedito scritto in occasione della Giornata della Memoria. 

Compagnia Teatro2 presenta:  
 

TRE ATTI UNICI 
L’ORSO – LA DOMANDA DI MATRIMONIO – L’ANNIVERSARIO 

 
di Anton Cechov 

 

giovedì 18 maggio 2017, ore 21.00 

 
Teatro Arca - Corso XXII Marzo 23, Milano 

Ingresso: € 10 (biglietto unico) 
Per info e prenotazioni: info@teatro2.it 

 
Attori: Angelo Bottani, Edoardo Ambrosioni, Lorenzo Valtorta, 

Massimiliano Foti, Ornella Friscia, Valentina Di Natale 
 

Costumi: Lucia Flocchini 
Adattamento teatrale e regia: Livia Castiglioni 

 

 

 


