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Il testo
   Alice, Dan, Larry e Anna. Quattro persone le cui vite si scontrano generando, volontariamente o
casualmente, una sequenza a catena di relazioni, flirt, bugie, tradimenti, gelosie, sesso, che mette in luce la
vacuità dei legami, e la debolezza nel saperli gestire. Attraverso un razionale non senso di dolore si racconta
la ricerca ossessionante delle emozioni e dell'innamorarsi, il perdersi nella disillusione, l'impossibilità di
costruire una solidità nei rapporti, l'amore fatto di attimi, l'inizio e la fine, tutto il resto è routine. Queste sono le
chiavi di un testo onestamente crudele nella sua modernità.
Note di regia
   Ci restano solo poche scuse dette con troppe parole; l'importante ci sfugge di mano. Ecco che cos'è Closer,
un testo teatrale scritto con parole specifiche radicate nei nostri sentimenti. Il romanticismo, se mai è esistito,
ora non esiste più, e se si manifesta è solo chiacchiera ridicola, vano parlare psicanalitico. Perché siano noi i
personaggi di Closer, individualità perdute nella ricerca di un senso, disperatamente aggrappate a una
qualsiasi mano che ci salvi dall'abisso delle solitudini. Non ci resta che l'inganno come soluzione, ma non
riesce mai a bastarci. Cerchiamo le verità per poi soffrirne, l'assoluto senza comprenderne la crudeltà. E infine
come bambini piangiamo, perché in fin dei conti, siamo solo vittime della nostra imperfezione, dei nostri
desideri, all'interno di un universo troppo complesso per la nostra misera razionalità. Siamo vicini, ma mai
abbastanza e quelle poche parole che conosciamo fluttuano nell'aria senza che noi ne comprendiamo il vero
significato. “Ti amo” dice Dan a Alice; lei ribatte: “Dove?” E non c'è domanda più azzeccata. Perché dov'è il
nostro amore? Nella chiacchiera, nelle nostre parole, nei sentimenti, nelle azioni, nell'eterno gioco di forze del
possedersi, in quell'inganno che portiamo avanti sempre credendo di essere dalla parte del giusto, delle
vittime, convinti di aver capito? Ma non resta altro che incomprensione e solitudine, quel vuoto dentro di chi
non ha condiviso ma ha solo preso e il disperato bisogno mai appagato di sentirsi più vicini.
Tecnica
Spazio con acustica utile a voci non amplificate da microfono.
Durata 1 ora e 30 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, George Dandin), 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, Edipo re (protagonista) e Trilogia del ridicolo Amore, curandone la regia, e con cui realizza l'evento
Festival Rock del Teatro Classico. Nella stagione 2014 – 2015 è insegnante di teatro ragazzi e adulti presso
l'Associazione Culturale Quinta Parete, curando le regie dei saggi di fine corso Il Drago e Lancellotto,
liberamente tratto da “Il drago” di Evgenij Shwarz, Ho sentito dire..., liberamente tratto da “Rumors” di Neil
Simon, Il sogno, liberamente tratto da “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare.  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 con la 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 ospita due spettacoli di strada, organizza due stage teatrali e una rassegna cinematografica e presenta
la prima produzione del Teatro If, 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. A dicembre 2015 debutta
presso il Teatro Temple di Sassuolo con lo spettacolo Trilogia del ridicolo Amore, tratto dagli atti unici di Anton



Cechov L'orso, I danni del tabacco e Domanda di matrimonio. Ad aprile 2016 presso il Teatro Temple di
Sassuolo debutterà con la  nuova produzione, Closer di Patrick Marber.





ALESSANDRA CAVIGLIA

Alessandra Caviglia è un’attrice di 31 anni diplomata alla
scuola recitazione del Teatro Stabile di Genova, nel 2011.
Da quell’anno in poi ha mantenuto in attivo la sua
formazione frequentando diversi corsi di formazione tra i
quali: acrobatica e commedia dell’arte tenuto da Enrico
Bonavera; Aikido (conseguimento 5 KYU) con il maestro
Daniele Granone; tango argentino tenuto dal maestro
Mauro Valla; stage di narrazione con Nicola Pannelli e il
workshop, nel 2015, condotto da Emma Dante.
Alta 1,73 per un peso di 53 chili, ha gli occhi azzurri e i
capelli mossi biondo-ramati. Tra le esperienze
cinematografiche di maggior rilievo ricorda il ruolo di amica
di Ambra Angiolini nel film “Anche se è amore non si vede”
con la regia di Ficarra e Picone e la controfigura di Tilda
Swinton nel film di Luca Guadagnino “Io sono l’amore”. Per
il teatro invece mantiene buoni rapporti con registi del
genovese che la scritturano per diversi anni in alcuni
spettacoli quali: il festival Shakespeare in town organizzato
dal regista Marco Ghelardi per la messa in scena de “il
mercante di Venezia” (Porzia), “Sogno di una notte
d’estate” (Titania/Ippolita); e sempre per lo stesso regista
“Contractions” di Mike Bartlett, “la valigia del partigiano”.
Per il teatro stabile di Genova ho lavorato con il regista

Mario Jorio in “Riccardo III-dramma di un’amore mancato” e “Persone predilette” di L.De Weck; poi “Camilla”
con la regia di Lazzaro Calcagno, “Girotondo” di A.Schnitzler con la regia di Massimo Mesciulam e “Le lagrime
della vedova” di George Chapman con la regia di Anna Laura Messeri.
Per il teatro ragazzi ha lavorato per tre anni con il regista Fabrizio Lo Presti e messo in scena “Le avventure
del signor Bonaventura”, “Moby Dick” e “Io sono Penelope” in collaborazione con il  Teatro Carlo Felice di
Genova.



FEDERICO GIANI
         

Formazione
Diploma presso Scuola del Teatro Stabile di Genova
Seminari di recitazione aggiuntivi con Valerio Binasco,
Enrico Bonavera, Cristina Pezzoli, David Jentgens,
Fabrizio Contri.
Teatro 
•"Personaggi in cerca d'attori" scritto e diretto da
Compagnia DeiDemoni produzione Teatro della Tosse
•"Il berretto a sonagli" da L.Pirandello regia Simone
Luglio produzione ChinnichinnacchiTeatro
•"Riccardo III - Il dramma di un amore mancato" da
W.Shakespeare regia di Mario Jorio produzione Teatro
Stabile di Genova
•"Cantata per la festa dei bambini morti di mafia" di
L.Violante regia di Maurizio Panici produzione Teatri di
Pistoia/Artè
•"Il conte di Kevenhuller" da G.Caproni regia di
Riccardo Dapelo produzione Assessorato alla Cultura
della Provincia di Genova
•"Cellule" di L.De Bei regia di Dario Aita produzione
Festival Quartieri dell'Arte
•"La tempesta" di W.Shakespeare regia di Kiara Pipino

produzione Kipa
•"Kvetch(Piagnistei)" di S.Berkoff regia Tiziano Panici (e la compagnia) produzione Progetto Nuove Sensibilità
•"La dodicesima notte" di W.Shakespeare regia di Kiara Pipino produzione Kipa
•"Esiliato" scrittura teatrale e regia di Mario Jorio produzione Teatro dei Filodrammatici
•"Il misantropo" di Molière regia di Alberto Giusta produzione Compagnia Gank
•"La scelta del mazziere" di P.Marber regia di Marco Ghelardi produzione Compagnia Gank/Compagnia
Salamander
•"Anfitrione" di Molière regia di Antonio Zavatteri produzione Compagnia Gank
•"L’esame" di A.Hamilton regia di Mauro Parrinello produzione Compagnia DeiDemoni
•"Sogno di una notte di mezza estate" di W.Shakespeare regia di Marco Ghelardi produzione Compagnia
Salamander
•"Il misantropo" di Molière adattamento e regia di Renzo Trotta produzione Compagnia DeiDemoni
•"Terrorismo" di O. e V.Presnjiakov regia di Alberto Giusta produzione Teatro Stabile di Genova
•"Rum" di C.Besozzi e F.Parenti regia di Flavio Parenti produzione Teatro Stabile di Genova
•"L'attore romano" di M.Messinger regia di Massimo Mesciulam produzione Teatro Stabile di Genova
•"Demoni" da F.Dostoevskij adattamento e regia di Renzo Trotta produzione Compagnia DeiDemoni
•"L'allegro diavolo di Edmonton" di anonimo elisabettiano regia di Anna Laura Messeri produzione Teatro
Stabile di Genova
CINEMA
•"La bellezza del somaro" regia di Sergio Castellitto produzione Cinemaundici
•"Greenman" scritto e diretto da Alessandro Zunino produzione Medea
TELEVISIONE
•"Piloti" regia di Celeste Laudisio produzione Magnolia
PREMI
•Segnalato dalla giuria al Premio Hystrio 2008
•Premiato dalla giuria giovani al concorso AttoriDOC 2012



MELANIA GENNA 

Siciliana. Diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di
Genova. Aggiudicata la MS al Premio Scenario 2013
con la compagnia NO: Dance First, Think Later,
collabora negli ultimi anni con la Compagnia
A_Tratti_Brevissimi prima come assistente alla regia
poi come attrice, e con la Compagnia Accura Teatro,
vincitrice del Fringe Festival 2013. 
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