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Il testo
   L'orso, I danni del tabacco e Proposta di matrimonio sono tre atti unici usciti dalla penna e dal genio del
drammaturgo russo di fine ottocento Anton Cechov. L'orso narra la vicenda della signora Popova, che dopo la
morte del marito si è rinchiusa tra le mura della sua casa, sorda ai consigli del suo servo e decisa ad espiare il
lutto per il resto della vita. A scompigliare i piani della vedova giunge Smirnov, proprietario terriero creditore
del marito, che a causa di gravi problemi finanziari da ben due giorni e due notti sta vagando alla ricerca dei
suoi debitori per farsi restituire il dovuto. Le posizioni estreme e in antitesi dei due fa si che scoppi la scintilla:
l'incomprensione diventerà rabbia, la rabbia muterà in furore fino a sfociare in un duello alle pistole, causa di
un attacco cardiaco per il povero servo Luka! Ma proprio quando i protagonisti saranno pronti a morire
scopriranno che qualcosa di più profondo li unisce. 
   La domanda di Matrimonio narra la storia di Lomov che si presenta a casa del possidente Cubukov per
chiedere in moglie la figlia Natalia. Il padre è ben disposto al matrimonio e lascia il futuro genero insieme alla
figlia a cui dovrà porre la consueta domanda. Da subito però nasce l'incomprensione: Natalia pensa che
Lomov sia venuto per un contratto d'affari e solo alla fine scopre che si tratta di un contratto di matrimonio. Ma
ormai l'equivoco ha innescato il meccanismo: partendo da una piccola disputa sulla proprietà di un prato e da
un diverbio sulle capacità dei propri cani, i due continueranno a scambiarsi invettive in un crescendo di
battibecchi fino alla scoppiettante conclusione. 
   A intervallare i due testi sarà il personaggio Ivan Ivanovic Njuchin, marito della propria moglie, direttrice di
una scuola di musica e di un collegio femminile ed evidentemente turbato da tutto ciò. Njuchin, giunto per
tenere una conferenza, viene  fagocitato dalle  problematiche quotidiane e famigliari, e quello che doveva
essere un trattato sui danni del tabacco si trasforma in un monologo sulle sue nevrosi. 
Note di regia
   In queste tre pièce teatrali, nelle quali l'autore sembra scherzare con se stesso, con il teatro e soprattutto
con gli uomini, vengono raccontate le idiosincrasie, le dinamiche ridicole che il povero uomo comune affronta -
e che spesso subisce - quando si ingarbuglia negli imprevedibili rapporti umani. Rapporti che sono alla mercé
di quel sentimento padrone dei sogni, delle aspettative, delle delusioni di tutta la nostra vita, espresso in quella
parola che ci ronza spesso nella mente, a cui sappiamo certo dare un nome, ma che sempre sfugge alla
nostra razionale comprensione: l'Amore. E qui sta il ridicolo che genialmente sfrutta Cechov negli atti unici
comprimendolo in modo tale da farne fuoriuscire come lapilli di un vulcano le impulsività più simpatiche. Ed è
proprio la simpatia, l'empatia che si prova verso i personaggi a indurre in chi guarda un sorriso comprensivo
rivolto all'uomo: così tenero infine, sprovvisto di armi per difendersi dalle proprie pulsioni, eppure tenace nel
cercare di corazzarsi contro l'imprevedibilità dei sentimenti. Qui sta la chiave che schiude l'unica nostra vera
bellezza, che si sprigiona non nel combattimento che ci rende ridicoli a occhi distaccati, ma nella dolce e
catartica resa, nell'accettazione di non avere il controllo sul nostro cuore che palpita e ci conduce dove infine
evidentemente vogliamo andare.
Tecnica
Spazio con acustica utile a voci non amplificate da microfono.
Durata: 1 ora e 15 minuti.
Alex Sassatelli
   Attore diplomato presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova nel
2004. Lavora con i registi: Maria Grazia Cipriani (Amleto, protagonista), Anna Laura
Messeri, Massimo Mesciulam (Enrico V, protagonista), Jurij Ferrini, Flavio Parenti (Il
drago), Franco Branciaroli (Edipo re, protagonista), David Jentgens (L'inferno di
Gilgamesh, Delitto e castigo, Closer, Aaamaaateeemiii!), Alberto Giusta (Il Misantropo,
Questa sera si recita a soggetto, Molto rumore per nulla, Amadeus) , Antonio Zavatteri
(La bottega del caffè, Don Giovanni, Motortown), Marco Ghelardi (Coronado, Turno di
notte, Il mercante di Venezia) Marco Sciaccaluga (Aiace), Gianni Leonetti, Riccardo
Bellandi (Macbeth). Partecipa inoltre a vari cortometraggi indipendenti e recita nelle
fiction "I Cesaroni 2", "Il commissario De Luca", "1992" e nella sit-com "Camera Cafè". Presidente e fondatore
dell'Associazione Culturale Teatro If con la quale produce gli spettacoli Romeo e Giulietta e Edipo re,
curandone la regia, e con cui realizza l'evento Festival Rock del Teatro Classico. E' tuttora docente di teatro
per bambini, ragazzi e adulti presso l'Associazione Culturale Teatro If.



Teatro if
   L'Associazione Culturale Teatro If nasce nell'estate del 2014  in occasione della realizzazione del Festival
Rock del Teatro Classico svoltosi a Castelnovo ne' Monti e a Casina di Reggio Emilia. Il Festival che si apre il
19 luglio 2014 comprende due spettacoli di strada, due stage teatrali, una rassegna cinematografica e lo
spettacolo Romeo e Giulietta che debutta a fine ottobre presso il Teatro Bismantova di Castelnovo ne' Monti.
Da febbraio 2015 tiene corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti presso il Teatro Temple di Sassuolo (MO).
Nel luglio 2015 produce lo spettacolo Edipo re che debutta presso Piazzale della Rosa a Sassuolo.  A ottobre
2015 presenta la nuova stagione di laboratori teatrali.


