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Collegno (TO) 1956, Eugenio Allegri partecipa al
suo primo stage di commedia dell'arte tenuto in
Italia nel 1978 da Jacques Lecoq e si diploma nel
1979 alla Scuola di Teatro Galante Garrone di
Bologna. Inizia l’attività professionistica con
“Nuova Scena” di Bologna, sotto la direzione
artistica di Vittorio Franceschi e Francesco
Macedonio, interpretando i “Dialoghi” di
Ruzante. Nel 1980 è ne “Gli uccelli” di
Aristofane, per la regia di Memé Perlini e nel
1981 partecipa alla produzione del Teatro
Stabile di Torino “L’opera dello Sghignazzo”,
scritto e diretto da Dario Fo. Dal 1982 al 1984
entra a far parte del Tag Teatro di Venezia, la
più importante compagnia italiana di
Commedia dell’Arte, diretta da Carlo Boso: con
la maschera di Arlecchino in tournée in tutta
Europa. Nel 1986 é chiamato a Bologna da Leo
De Berardinis per partecipare agli spettacoli
“Novecento e Mille” e “La tempesta” di
Shakespeare. L’ultimo lavoro con il Teatro di
Leo, (di cui è tra i fondatori), in coproduzione con
i Teatri Uniti di Napoli, sarà “Ha ‘da passà a
nuttata”, dall’opera di Eduardo De Filippo,
Premio UBU come miglior spettacolo italiano
del 1990. Nel 1992 inizia la collaborazione con il
Laboratorio Teatro Settimo di Torino: è tra gli
interpreti de “La storia di Romeo e Giulietta” e
“La trilogia della villeggiatura” per la regia di
Gabriele Vacis. La necessità di un lavoro
personale, si concretizza con quello che
diventerà un grande successo: “Novecento” di
Alessandro Baricco. Nel 1997, è tra i
protagonisti del “Re Lear” di Shakespeare,
prodotto dalla compagnia Franco Parenti di
Milano per la regia di Andrée Ruth Shammah.
Nel 1998, fonda, a Torino, la Società
Cooperativa ArtQuarium; la prima produzione
sarà, nel 2001, “Shylock”, di Gareth Armstrong,

per la regia di Luca Valentino. Intanto nel
febbraio 2000 ha debuttato con un nuovo
monologo, “La storia di Cirano”, da Rostand,
scritto insieme a Gabriele Vacis che ne sarà il
regista, prodotto dal Teatro Stabile del Veneto.
Nel 2001, è chiamato dal Teatro Stabile di
Genova per partecipare a “Sei personaggi.com”
di Edoardo Sanguineti, per la regia di Andrea
Liberovici. Il 2002 segna l’inizio della
collaborazione con il Teatro dell’Archivolto di
Genova. Diretto da Giorgio Gallione, interpreta
“L’uomo nell’armadio” di Ian McEwan. Sempre
nel 2002 debutta in “Morte accidentale di un
anarchico” di Dario Fo, nel ruolo che fu proprio
dell’attore (produzione Teatridithalia, regia Elio
De Capitani e Ferdinando Bruni). Nel 2004, con
la Banda Osiris, scrive, dirige e interpreta
“L’ultimo suonatore”, da Karl Valentin. Ancora
con la regia di Giorgio Gallione, nel 2008 è
protagonista del monologo di Giorgio Gaber e
Alessandro Luporini, “Il dio bambino”. Tra il
2010 e il 2012 è protagonista di due spettacoli
prodotti dal Teatro Stabile di Torino e diretti da
Gabriele Vacis: “Zio Vanja” e “Rusteghi” di
Antonia Spaliviero, da Carlo Goldoni. Il 27
ottobre del 2012 debutta a Genova, in Prima
Nazionale, lo spettacolo “Berlinguer. I pensieri
lunghi”, scritto e diretto da Giorgio Gallione e
prodotto dal Teatro dell’Archivolto in
collaborazione col Teatro Stabile di Genova.
Parallelamente all’attività, di drammaturgia e
regia e a quella pedagogica, in particolare sulla
Commedia dell’Arte, tenuta in Italia e in
Europa, Eugenio Allegri conta alcune
partecipazioni cinematografiche, diretto da
registi quali Daniele Segre, Salvatore Maira,
Antonello Grimaldi, Carlo Lizzani, Alessandro
Siani, Marco Ponti, Giulio Base, Marco Turco
oltre a numerosi incontri e collaborazioni

con importanti musicisti italiani. Nel 2013
partecipa alle riprese del film “Il Giovane
Favoloso” (regia di Mario Martone). Nel
dicembre 2014 è protagonista di Edipus di
Testori per la regia di Leo Muscato. Il 2015 vede
Eugenio Allegri diventare direttore artistico del
Teatro Fonderia Leopolda di Follonica; continua
l’attività attoriale con le repliche di “Novecento”,
con la nuova produzione “Zoran e il Cane di
Porcellana” (regia di Andrea Collavino) e quella
di regista con “La Nasca”. Il 2016 è l’anno di
“Come vi piace” (regia di Leo Muscato) prodotto
dal Teatro Stabile di Torino che lo vedrà
protagonista di una lunga tournée in Italia e in
Cina. L’8 giugno 2016 iniziano a Torino le prove
di “Mistero Buffo” di Dario Fo, che danno origine
al progetto di Matthias Martelli ed Eugenio
Allegri della riproposizione della scena del
capolavoro del grande attore italiano premio
nobel nel 1997. Mistero Buffo ha debuttato con
grande successo alle Fonderie Limone il 6
febbraio 2018 dopo un’anteprima nazionale al
Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. La
stagione 2017/2018 lo vede protagonista di “Il
Nome della Rosa” nell’adattamento di Stefano
Massini per la regia di Leo Muscato (produzione
Teatro Stabile di Torino, Teatro Stabile di
Genova, Teatro Stabile del Veneto).

In Tournée
Una coproduzione

Art Quarium

NOVECENTO
di Alessandro Baricco
con Eugenio Allegri
regia di Gabriele Vacis
scenografia e luci di Lucio Diana e Roberto Tarasco
costumi di Elena Gaudio

artist management e distribuzione Serena Guidelli
Dopo il debutto avvenuto al Festival di Asti 16, nel 27 giugno del 1994, sono ormai olre 500 le repliche e più di
200 mila gli spettatori per un monologo divenuto un “cult” della scena italiana. Questi i numeri di Novecento,
che prosegue la sua rotta, come il transatlantico Virginian, attraccando nei porti di piccole e grandi città, in
piccoli e grandi teatri. Lo spettacolo riparte dagli andamenti musicali della parola, dai gesti surrerali, dalle
evocazioni magnetiche che lo resero, al debutto, apprezzato dalla critica e amato dal grande pubblico. Il
2018/2019 sarà, per Novecento, “la Stagione dei 25 anni” e tornerà per l'occasione ad essere riallestito e
coprodotto da Art Quarium e dal prestigioso Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale con repliche al
Teatro Gobetti di Torino dal 16 al 28 ottobre 2018.

“Ed è insolitamente emozionante la prova di Eugenio Allegri, che in qualche modo, per via indiretta, riesce a dar vita a due
personaggi diversi - lo stupito narratore e lo stesso Novecento - pur interpretandone uno solo, e dai risvolti di
un'intonazione sostanzialmente comico- grottesca sa cavare una tensione persino lancinante”.
(Renato Palazzi, Il Sole 24 Ore, Torino, 3 luglio 1994)

Regia Novità 2018
Una coproduzione

in collaborazione con Teatro Fonderia Leopolda e Comune di Follonica
con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

MISTERO BUFFO
di Dario Fo
con Matthias Martelli
regia Eugenio Allegri
aiuto regia Alessia Donadio
luci e fonica Alessandro Bigatti e Loris Spanu
training fisico Francesca Garrone

artist management e distribuzione Serena Guidelli

Debutto 6 febbraio 2018
Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri
Mistero Buffo è il testo più famoso di
Dario Fo, uno spettacolo che ha
consegnato
il
nome
del
suo
autore-attore alla storia. Con questo
capolavoro Fo riprende un genere
usato dai giullari medievali per
capovolgere l’ideologia trionfante del
tempo dimostrandone l’infondatezza:
partendo dalla lingua costruita sul
suono, sulle onomatopee, sui cambi di
ritmo, giunge a rendere giustizia a
quel mondo di diseredati, di
subalterni, di folli, di sognatori, di
ubriachi, di sconfitti, che oggi come
allora chiedono una rivincita, come
recita la motivazione del Premio Nobel
attribuitogli nel 1997: «A Dario Fo…

perché, seguendo la tradizione dei
giullari medievali, dileggia il potere
restituendo la dignità agli oppressi».
Eugenio Allegri dirige con mestiere e
sapienza Matthias Martelli in questa
esilarante giullarata popolare che ha
costituito il modello per il grande
teatro di narrazione degli ultimi
vent’anni facendo leva sulle talentuose
prerogative attoriali di Matthias
Martelli, ha scelto di rimanere fedele
all’interpretazione di Dario Fo e alla
tradizione
giullaresca
da
lui
riscoperta, mantenendo il risultato
differente e distinto. «Solo così si può
restituire Mistero Buffo - scrive il
regista - come un classico immortale
del teatro italiano: facendo rivivere il
fascino attraverso un’interpretazione
fedele ma allo stesso tempo il più
possibile personale. Bonifacio VIII, Le
Nozze di Cana, Il primo miracolo di
Gesù bambino, La resurrezione di
Lazzaro, sono le giullarate messe in
scena restituendo l'uso del grammelot
modulato sulle differenti abilità vocali
dell’attore costruendo una satira
nuova, che combina la corrosività delle
parodie giullaresche con i temi del
mondo moderno.

“Matthias Martelli pirotecnico nell'interpretazione di
Mistero Buffo di Dario Fo [...] Linguaggio rispettato ed
esaltato [...] Si rivela irresistibile”
Osvaldo Guerrieri - La Stampa
“Virtuosismi, talento, prontezza nel cambiare registro,
guizzo comico, abilità canora, mimica camaleontica [...] Una
sfida riuscita”
Silvia Francia - La Stampa
“Matthias Martelli riesce a restituire alla grande e geniale
drammaturgia di Dario Fo, una nuova linfa vitale [...] È un
vero peccato che Dario Fo non abbia potuto assistere a
questa nuova messinscena del suo capolavoro: si sarebbe,
per dirla alla Martelli, “scapottato” dalle risate”
Elisabetta Marsigli - Inscena.it

Mistero buffo - Video promo

Regie
Mime deRien
Lumiéres

&

Le

Théatre

del

LA PAROLA DEL SILENZIO
con Elena Serra
regia Eugenio Allegri
Collaborazione artistica Auréla Bartolomé e
Francesca Lobue
Debutto al Théâtre du Ranelagh de Paris
il 27.11.2017

Conferenza eccentrica e improbabile di
una mima non per niente italiana!
Un viaggio sull'arte del silenzio, fra poesia e teatro popolare, alternando sogni d'infanzia
e omaggio ai grandi Maestri del passato. In scena una vecchia, una bambina, una donna,
una madre, una mima incarnati par un 'unica attrice: Elena Serra.
Il percorso eccezionale di un'artista che da trent'anni si consacra alla trasmissione e alla
creazione intorno alle arti del mimo e del gesto. L'idea di fare uno spettacolo su questo
meraviglioso viaggio é maturata alla soglia dei 30 anni di Elena Serra passati nel
mestiere. Fare di quest'esperienza un messaggio da condividere con il pubblico perché
possa sentire la forza di quest'arte drammatica e comica , di questo corpo in scena che
traduce il gesto in emozione universale. Il progetto ha incrociato la strada di un grande
artista: Eugenio Allegri. La loro complicità, li ha incoraggiati a riunirsi per fare di
quest'unione uno spettacolo forte, divertente ed esigente, che possa avere un avvenire e
girare il mondo intero! Proprio come Marcel Marceau ha insegnato.
una produzione La Filostoccola

LA COMMEDIA DEGLI ERRORI
di William Shakespeare
con Daniele Marmi e Alessandro Marini
regia Eugenio Allegri
luci Roberta Faiolo
musiche di scena Francesco Li Causi
costumi Gaia Moltedo e Michela Pagano

adattamento di Daniele Marmi e Alessandro Marini
Debutto 30 maggio 2018 Teatro Virginian di Arezzo
La commedia degli errori è il primo lavoro
in proprio dei due, che vengono stregati come i protagonisti Antifolo e Dromio dalla mirabolante favola scenica di
William Shakespeare, intuendone, oltre
al già noto potenziale comico, la
straordinaria attualità. La perdita
dell’identità, il tema classico del doppio,
qui rivisitato con sensibilità moderna, la
ricerca dell’altro come metà perduta,
l’inquietudine e la malinconia che
inaspettatamente
contaminano
la
comicità del testo, sono i principali motivi
di interesse in quest’opera. E proprio
dall’approfondimento di questi motivi
nasce l’idea di mettere in scena lo
spettacolo con due soli attori: per giocare
con
lo
sfrenato
meccanismo
drammaturgico degli equivoci e perché
alle peripezie dei protagonisti della
commedia, si affianchi la storia di due
amici che trovano nel Teatro il punto di
incontro più alto. La perdita di identità è
in fondo un tema non più ascrivibile al
semplice gioco comico e se già in
Shakespeare La commedia degli errori

pare quasi venarsi di inaspettati
significati tragici, per noi è allegoria di un
essere umano sempre più straniato da sé
e dagli altri, che corre contro il tempo ed è
posseduto dall’errore. Ecco la novità di
quest’opera, ecco la rivoluzione di
Shakespeare: permeare della sua
sensibilità moderna l’impianto classico
della commedia dei simillimi. Agli occhi
dello spettatore contemporaneo, poi,
l’esasperazione tragicomica dello scambio
di persona e del tema del doppio non può
che riportare alla mente le atmosfere
inquietanti di certe opere di Kafka o del
teatro di Pirandello. Ma c’è di più. La
ricerca
dell’altro
vero
motore
dell’azione, da cui scaturiscono gli errori può leggersi oggi come angosciosa ricerca
di se stessi, attraversamento di un
tunnel. La fine di un incubo. Il
superamento della crisi.
La commedia è la tragedia che capita agli
altri (Angela Carter, Figlie sagge)

Evento estate 2018

IL PRIMO MIRACOLO DI GESU' BAMBINO di Dario Fo
(e altre storie)
con Matthias Martelli
regia di Eugenio Allegri
artist management e distribuzione Serena Guidelli
Il Primo Miracolo di Gesù Bambino è una delle giullarate più famose di Mistero Buffo, lo spettacolo
capolavoro di Dario Fo riportato in scena in questa stagione teatrale con la regia di Eugenio Allegri,
l'interpretazione di Matthias Martelli e la coproduzione del prestigioso Teatro Stabile di Torino e del Teatro
della Caduta.
Il primo miracolo racconta
l'emigrazione di Gesù e della sua
famiglia da Betlemme, a seguito
delle stragi degli innocenti di
Erode, e di come il piccolo Gesù
riesca a farsi accettare dai
bambini
di
un'altra
città
inventando il miracolo degli
uccellini fatti con la creta; una
giullarata esilarante sui temi
attualissimi dellʹ emigrazione, del
lavoro e dellʹ integrazione
costruita
sull’inimitabile
paradosso comico e grottesco del
teatro di Fo che alla fine lascia le
menti in ebollizione, la gioia nel
cuore e il sorriso sulle labbra.

“Il giovane attore è in comunione con l'anima teatrale del grande
Maestro [...] un talento che negli anni a venire saprà
affascinare le platee del nostro Paese”
Domenico Aleotti - Il Tirreno

Workshops
A PROPOSITO DELLA COMMEDIA DELL’ARTE
La Commedia dell’Arte, straordinaria sintesi dell’arte popolare che sa usare la poesia colta.
Fare ridere e sorridere il pubblico, con un duello, un’acrobazia, una danza e raccontare storie d’amore, di potere, d’intrigo e
di conquista è un dovere: perché così si fa del teatro una giocosa festa civile. Il Laboratorio, attraverso un accurato lavoro
sui meccanismi scenici e l’improvvisazione, avvicinerà i partecipanti alle tecniche teatrali della Commedia dell'arte,
fondamentale complemento sia alla formazione dell’attore professionista sia a quella di chi si avvicina al teatro in un
percorso di crescita personale. L’uso della maschera si perde nella notte dei tempi e nasce col teatro stesso. La maschera
apre l’attore a un uso completo delle proprie potenzialità espressive: corpo, voce e movimento acquisiscono forza e
intensità. Sotto la maschera l’attore “muore” in scena per divenire maschera egli stesso, abbatte le divisioni tra sé e il
personaggio che vive in lui e supera i confini della propria identità per “essere” finalmente altro.
Il programma di massima prevede:
• breve introduzione storico-teorica sulla Commedia dell’Arte
• tecnica del movimento: attitudini e movimenti delle maschere
(Zanni, Arlecchino, Brighella,Pantalone, Dottore, Capitano) e
accenno ai personaggi senza maschera (serva, amorosi, primi
attori)
• improvvisazione, contrasti di maschera e canovacci brevi

DAL SILENZIO AL SUONO
La voce, modulata nei suoi vari registri,come uno strumento che segue ed esegue istintivamente un suono combinato ad
un certo ritmo, declinato in varie melodie, grazie a quelli, la nostra quotidianità riempie di bellissime armonie. Ma,
all’ascolto, travolte da un’unica tonalità dominante. che molto di più assomiglia al caos delle nostre città cui non resta che
opporre se non il deflagrare dell’urlo almeno il sopire del silenzio, tali armonie, tuttavia, nella voce, sembran destinate a
scomparire. Eppure non vi è letterato poeta, romanziere o drammaturgo, che della silente parola scritta non possa non
udirne dentro di sé la risonanaza e, attraverso questa, l’espressione potente dei pensieri che quella espansione contiene. Il
Lessico nella parola a voce alta, o risuonata, pone il dicitore di fronte all’autore. Indagare quel lessico, cercare di carpirne i
segreti, al limite ricostruirlo in parte, sarà il tema del laboratorio: semplicemente un percorso espressivo a partire da
qualcosa che forse non c’è per arrivare a qualcosa che forse sarà.
Il programma di massima prevede:
• Regole della lettura ad alta voce: analisi vocale e lettura ritmica
• Il “problema” delle inflessioni dialettali; esercizi vocali e di movimento
• Il punto di vista del lettore
• La parola e la musica

Special Workshops
NOVECENTO
il laboratorio

MISTERO BUFFO
il laboratorio

www.eugenioallegri.it
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