
Mi amavi ancora 
lunedì 27 Gennaio 2020 20:45 

Teatro Giacosa, Ivrea di Florian Zeller - con Simona Cavallari e Ettore Bassi - regia di Stefano 
Artissunch 

 

Il 27 gennaio è andato in scena al teatro Giacosa di Ivrea Mi amavi ancora, spettacolo del regista 

Stefano Artissunch su testo del giovane e promettente scrittore e drammaturgo francese Florian 

Zeller. Ha dichiarato il regista: “Non mi capita spesso di leggere un testo teatrale e arrivare a 

commuovermi. Dicendo questo non voglio tradire la sua introspezione immaginandola solo come 

materia emotiva ma credo proprio che la fortuna di questo giovane autore vincitore di numerosi 

premi in Francia e in tutti i palcoscenici del mondo, sia una raffinata ed eccellente scrittura ricca di 

colpi di scena e densa di umorismo, dove il passato e il presente giocano a nascondino come la 

verità e la menzogna”.  
Si tratta infatti di una storia drammatica, ma allo stesso tempo sarcastica, che tratta di un argomento 

molto delicato e sfortunatamente molto comune, facendo riflettere sulle persone che ci stanno 

intorno e su quanto le si conosca davvero. 
La vicenda è quella di Anne, interpretata da Simona Cavallari,  che, leggendo l’ultima e incompiuta 

commedia del marito morto in un incidente stradale, scopre che si tratta di una storia basata sulla 

relazione fra uno scrittore sposato e appassionatamente innamorato di una giovane attrice. Di qui i 

dubbi e le incertezze di Anne che incomincerà a chiedersi se suo marito mentiva solo nei libri 

oppure anche nella vita reale. Aiutata dal migliore amico del marito (in scena Giancarlo Ratti), forse 

segretamente innamorato di lei, la vedova si tuffa nel passato in modo ossessivo cercando di 

scoprire la verità, arrivando fino a incontrare l’attrice, presunta amante del marito Pierre (in scena 

Ettore Bassi) . Ciò stravolge inevitabilmente l’intera visione che Anne aveva del marito e non porta 

a soluzioni certe. 

Una storia molto toccante ed emotiva, resa affascinante dalla splendida interpretazione degli attori, 

che rendono partecipi della storia come se la si stesse vivendo in prima persona, grazie anche alla 

scenografia molto semplice ed efficace. 

Inoltre le bellissime musiche utilizzate hanno reso lo spettacolo ancora più avvincente, riuscendo a 

catturare l’attenzione di tutto il pubblico, attento e partecipe che, nonostante la presenza di numerosi 

flashback nell’intreccio, non ha faticato a seguire la trama e ha dedicato agli attori clamorosi 

applausi finali. 
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