
La Compagnia Stabile del Teatro Rina e Gilberto Govi ha debuttato il 24 
Dicembre 2007 con il musical "Favolescion" di Quattrocchi e Cattivelli, 

riscuotendo un grande successo al botteghino.
Dopo questo esordio importante, ha portato in scena: "L'importanza di essere 
Ernesto" di Oscar Wilde e "Di una castagna, la luna e di un viaggio" di Ivaldo 

Castellani, ma il vero successo è giunto con la produzione "La cena dei 
cretini" di Francis Veber, che la Compagnia stessa ha proposto in diversi teatri 
dell'Italia settentrionale, riscontrando sempre consensi più che favorevoli di 

pubblico e critica.

La Stagione 2008 - 2009 conclama la qualità delle produzioni della 
Compagnia con "La strana coppia", brillante commedia di Neil Simon, famosa 

per la magistrale interpretazione cinematografica dei mai dimenticati Jack 
Lemmon e Walter Matthau.

La Stagione 2009 - 2010 vede ben tre produzioni al suo attivo: "Il carnevale 
degli Dei" di Ludovica Radif, giovane docente dell'Università degli studi di 

Genova; "Il segreto di Cala dell'Oro", adattamento teatrale dell'omonimo 
romanzo di Emilio Carta (con debutto al Teatro delle Clarisse di Rapallo); "La 

Locandiera", capolavoro di Carlo Goldoni, con debutto estivo in piazza a 
Riomaggiore, esclusiva località all'interno del Parco Nazionale delle Cinque 

Terre, Patrimonio dell'Umanità UNESCO.
Per quest'ultimo impegno teatrale, le musiche sono state curate dal 

famosissimo cantautore Alberto Camerini, che ha anche debuttato per la prima 
volta come attore di Teatro.

Per la Stagione 2010 - 2011 sono previste due grandi produzioni: "Due 
partite" di Cristina Comencini, testo di grande spessore sociale con particolare 

attenzione alla condizione femminile, ed il classico "Romeo e Giulietta" di 
William Shakespeare. 



Protagonista Pierluigi Boccardi, un editore di successo, 
segnato da due difetti: confondere la pubblicazione di libri 
con la seduzione delle sue autrici più avvenenti, e celebrare 
ogni settimana l’intelligenza propria e degli amici con un 

rito crudele (e anche stupido) di invitare a cena “un 
cretino” per farsi beffe di lui: a chi ha invitato il più 

cretino verrà alla fine assegnato un premio. Una sera 
particolarmente sfortunata questo gioco si ritorce contro 
di lui: paralizzato dal colpo della strega, in pieno litigio 

matrimoniale, braccato da un’amante invadente, l’editore 
si ritrova fra le mani del “cretino” che aveva invitato a 

cena per esibirlo agli amici. 
Costui, naturalmente, gli combina un pasticcio dopo 

l’altro: gli rovina addosso peggiorando la sua malattia, 
caccia via la moglie venuta a cercar pace, gli porta in casa 
un collega ispettore fiscale. Insomma, ridurrà l’editore allo 

stremo. E alla fine, ecco che del “cretino” si scopre un 
nucleo di umanità insospettata, che va a contrastare con la 

pochezza e la mancanza di etica del ricco editore. 
L’impenitente gaffeur, preoccupato di far bene, avido di 

tenerezza e dotato di un cuore d’oro, alla fine della 
commedia sospirerà candidamente “Quanto è faticoso 

essere intelligenti...” 

Il testo non prevede, come l'originale, un'ambientazione in 
Francia bensì in Italia. 

IL CAST 

PIERLUIGI BOCCARDI, editore....... Adriano Delucchi 
CRISTINA GUAZZINI, sua moglie....... Francesca Mevilli

FRANCESCO PIGNONE, il cretino....... Michele De Vincenzi 
PROF. LUIGI ARCOFORTE, medico....... Alessandro Barbero

GIUSTO CORSINI, scrittore....... Andrea Canzio
LUCIANO CAVALLO, ispettore fiscale....... Gian Domenico Solari

MARLENE SASSEUR, ninfomane....... Felicity Simpson
PASCAL MENOTTI, tombeur de femme....... Antonio Biggio

Regia e adattamento:
ANTONIO BIGGIO

Regista Assistente:
FRANCESCA MEVILLI

Costumi a cura di
Francesca Mevilli

Tecnico di palcoscenico:
Diana Capolongo

Direttore di Produzione:
Gilberto Lanzarotti 

I proventi dello spettacolo verranno devoluti ad ALCASE ITALIA,  
organizzazione dedicata alla lotta al cancro del polmone. 

Per informazioni: www.alcase.it
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