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BARBARA DE ROSSI 
FRANCESCO BRANCHETTI 

 

Coro di donna e uomo 
recital a due voci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Gianni Guardigli 

regia Francesco Branchetti 

musiche originali Pino Cangialosi 

 
Un giro del mondo, un’immersione nelle epoche e nei luoghi che costituiscono le fondamenta della 

nostra realtà di oggigiorno. Le voci delle donne tratteggiano un grande quadro multicolore per 

chiedere giustizia e pietà. Giustizia agli uomini e pietà agli dei e a Dio. Tutto ciò è il leitmotiv della 

storia dell’umanità. 

E poi le donne di oggi alzano la voce contro la troppo spesso reiterata violenza che subiscono quasi 

quotidianamente e che talvolta e purtroppo sempre più spesso conduce al femminicidio. Fanno 

appello a se stesse e all’universo maschile per riuscire a collocare il nostro tormentato tempo in una 

“scacchiera civile” in cui il buonsenso e una normale sensibilità ci permetta di vivere in un mondo 

dai toni più umani.  

Le donne di ieri cominciano a tratteggiare importanti percorsi nelle pagine della mitologia greca. 

Prima Fedra e poi Andromaca cantano le dolenti note di un destino infausto e sprezzante, che ha 

scaraventato le loro sensibilità nel tunnel dell’impotenza. E poi le mistiche del medioevo si 

confrontano con il trascendente con la potenza della certezza che oltre la vita terrena c’è la “vera 

vita”, e che l’avventura nel mondo dei mortali non è altro che un banco di prova, una specie di 

esame per definire il nostro esatto ruolo nell’aldilà. Lady Macbeth presenta con la potenza della 

disperazione il suo progetto criminale per affondare le unghie sul potere. I personaggi potenti si 

confrontano con le deboli eroine dei giorni nostri, Saida dà voce al dolore di un popolo vessato da 
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una crudele guerra civile che scaraventò l’Algeria in un orrore incomprensibile al resto del mondo 

negli anni’90 del secolo scorso. 

Ogni singola voce di donna diventa elemento di un coro che canta “la necessità” di una 

redenzione che ancora aspettiamo, anche se, mettendoci in ascolto delle vicende che pulsano 

sotto la pelle del nostro mondo attuale, non riceviamo certo segnali che aprono la porta dell’anima 

all’ottimismo. Due donne di oggi poi danno voce a un toccante contrappunto in cui si delineano due 

destini partiti assonanti e conclusi con una netta antitesi. Entrambe hanno incontrato “un amore 

sbagliato”, entrambe sono entrate nel “tunnel del dolore e dei maltrattamenti” contornato da muri 

cupi, intonacati dal mefitico respiro della violenza “travestita da amore”. Ma poi una è riuscita a 

tuffarsi nella luce chiara che le è apparsa alla fine della galleria, l’altra, purtroppo, è rimasta senza 

forze all’interno del tunnel. 

Accanto alle donne le voci di uomini di ieri e di oggi creeranno un contrappunto di umori e toni per 

tratteggiare un universo che si espande sopra i tempi e i luoghi e tenta di diventare metafora della 

grande parabola dell’essere umano, che popola questo pianeta malato; mariti, figli, fratelli che 

anche oggi combattono le loro piccole battaglie per ritagliarsi un piccolo spazio nel mondo.  

 

(Gianni Guardigli) 
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Francesco BRANCHETTI  

Regista e attore, nato a Firenze, si è diplomato nel ‘92 alla scuola di teatro “LA SCALETTA” diretta da G.B. Diotajuti. 

Ha studiato regia con la regista inglese Antoinette De Bromhead. 

Ha da vari anni un’intensa attività professionale come attore e regista. 

É stato docente di recitazione e regia presso il CCCDS, l’Accademia europea del teatro e dello spettacolo, la scuola 

MENANDRO, La Scuola di tecniche dello spettacolo diretta da Claretta Carotenuto, Istituto Teatrale Europeo. 

Nel 2010 gli viene conferito il “PREMIO SPECIALE VALLECORSI - protagonisti della scena 

contemporanea”56°edizione. 

Sempre nel 2010 riceve il PREMIO GIBELLINA-RANDONE XIV Edizione PREMIO SALVO RANDONE – OSCAR 

DEL TEATRO ITALIANO per la sua attività di regista e attore. 

Nel 2014 riceve il prestigioso PREMIO OMBRA DELLA SERA per lo spettacolo “GIROTONDO” di Arthur 

Schnitzler,di cui è regista, come migliore spettacolo dell’anno, premio consegnato nella XII edizione Festival 

Internazionale Teatro Romano di Volterra. 

Nel 2016 gli viene conferito il PREMIO CAESAR alla carriera. 

Nel 2017 gli viene conferito il prestigioso premio “ROMA…È ARTE” al Teatro Olimpico di Roma per la sua attività di 

regista e attore. 

Ha diretto opere e concerti. Lavora in programmi radiofonici (Radio Vaticana, ecc.). 

Nel 2004 è curatore di una sezione del festival “Quartieri dell’Arte” diretto da Alberto Bassetti e Gian Maria Cervo. 

É stato membro della giuria dei Premi Olimpici dal 2004 – PREMIO ETI. 

É membro della giuria del Premio LE MASCHERE DEL TEATRO ITALIANO. 
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