
 
 

Regia: Luca Visconti 

Costumi:  Viola Cosimi  

Fonica   Tommaso  Vicarelli 

Scenografia:  Roberto Virtuoso 

Trucco:  Brigida Sepe 

Immagini: Denis Bani 

L’IIS “A. Avogadro” mette in atto da 21 anni il 
progetto “Teatro a scuola”.  

Ogni anno viene prodotto e rappresentato uno 
spettacolo diverso. 

Quest’anno abbiamo esagerato, visto che non 
potevamo stare tutti insieme, ne abbiamo fatti 3: 

“Domanda di matrimonio”, 8 Maggio, 

“Nozze”, 20 Maggio, 

“Acqua Minerale”,  5 Giugno. 

Tutte le componenti dello spettacolo sono curate 
dagli alunni:  recitazione, scenografia, fonica. 

I docenti giocano il ruolo di guida e sostegno in 
un mondo dove non ci sono né schermi nè ta-
stiere, ma solo corpi e voci. 

Un grazie particolare a Luca, ispiratore e guida, 
e a Luciana, sempre felice di recitare con i ra-
gazzi. 

    Daniele Rossi 

IIS “A. Avogadro” 
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Le Nozze 

Regia 

Luca Visconti 

Atto unico 

Personaggi e interpreti 

EVDOKIM ZACHAROVIÈ ŽIGALOV, registratore di collegio in pen-
sione     Cesare Palla 

NASTAS'JA TIMOFEEVNA, sua moglie 

     Katerin Villar 

DAŠEN'KA, loro figlia   Giulia Facciotto 

EPAMINOND MAKSIMOVIÈ APLOMBOV, suo fidanzato 

     Mattia Vannuzzi 

FEDOR JAKOVLEIÈ REVUNOV-KARAULOV, capitano in seconda 
in congedo    Emanuele Fabbrini 

ANDREJ ANDREEVIÈ NJUNIN, agente di una compagnia d'assi-
curazioni    Sofia Viti 

ANNA MARTYNOVNA ZMEJUKINA, levatrice di trent'anni,  

     Diana Galea 

IVAN MICHAJLOVIÈ JAT', telegrafista 

     Guido Canestri 

CHARLAMIJ SPIRIDONOVIÈ DYMBA, pasticciera greca 

     Asia Cocchetti 

DMITRIJ STEPANOVIÈ MOZGOVOJ, marinaio della Flotta volon-
taria     Tommaso Pistoi 

CAMERIERA    Agnese Giarnieri 

INVITATA    Valentina Dondolini 
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L'opera costituisce la naturale prosecuzione dell'al-

tro atto unico Una domanda di matrimonio, che 

Čechov aveva scritto soltanto l'anno precedente. 

Questa breve opera porta sulle scene un pranzo di 

nozze, durante il quale si confrontano personaggi 

appartenenti alla piccola borghesia russa, in un'at-

mosfera nella quale la voglia di "mostrarsi all'altez-

za" degli sposi e delle loro famiglie si scontra con le 

loro modeste possibilità economiche. Čechov pre-

senta pertanto con una sottile e triste ironia questa 

commedia degli equivoci, in cui si fa spesso finta 

che ci sia ciò che ci dovrebbe essere, o che si vor-

rebbe che ci fosse, e che invece non si è in grado 

di mettere a disposizione. 

La critica segnala che, in questa opera minore ap-

paiono evidenti i temi che Čechov svilupperà poi 

nelle sue opere principali, ovvero la decadenza che 

caratterizza la fine di un'epoca e la nascita di una 

nuova, alla quale i suoi personaggi sembrano non 

essere in grado di adattarsi. 

Le Nozze 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Una_domanda_di_matrimonio_(%C4%8Cechov)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Borghesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ironia
https://it.wikipedia.org/wiki/Commedia_degli_equivoci

