
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
I fratelli Karamazov 

Area geografica 
di intervento 

Lazio e tutto il territorio nazionale.  

Beneficiario Compagnia Mauri Sturno srl 

Sede 
Via dei Neofiti, 14 – 00184 - Roma 

Eventuali partner 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il nucleo della produzione della Compagnia Mauri/Sturno per l’anno 2019 è 

rappresentato dalla messa in scena de “I fratelli Karamazov” dal grande 

romanzo di Fedor Dostojevskji. La drammaturgia è del direttore artistico 

Glauco Mauri, coadiuvato del regista Matteo Tarasco. Il lavoro di riduzione 

è durato oltre un anno e il nuovo allestimento debutterà in anteprima al 

Teatro di Tor Bella Monaca di Roma nella prima metà di gennaio del 2019. 

Uno spazio neutro delimitato da pareti mobili darà luogo a ambienti nei 

quali si svolgerà l’azione drammaturgica con la rapida successione di cambi 

di arredamento. La struttura narrativa è articolata in quattordici scene che 

percorrono l’intricato rapporto dialettico fra i Karamazov, archetipi della 

difficoltà dei rapporti fra gli esseri umani, eternamente guidati da 

sentimenti contraddittori: amore, odio, violenza, tenerezza, passione e 

pietà per se stessi e per gli altri. Un microcosmo che racchiude in se ogni 

aspetto della bontà e della cattiveria degli uomini. Le musiche originali sono 

composte da Giovanni Zappalorto. Le scene sono di Francesco Ghisu e i 

costumi di Chiara Aversano. 

A chi è rivolta 

Spettacolo rappresentato a Roma al Teatro di Tor Bella Monaca ed al 
Teatro Eliseo e nei principali teatri italiani. Il lavoro è rivolto a tutti gli 
spettatori, di qualsiasi fascia di età.  

Attività 

Le rappresentazioni, dopo l’anteprima a Tor Bella Monaca, saranno tenute 
nei maggiori teatri italiani fra i quali segnaliamo il Teatro della Pergola di 
Firenze e il Teatro Eliseo di Roma dove sono state effettuate dodici recite 
che andranno a aggiungersi alle altre che si sono tenute nella regione Lazio 
nella seconda pare del 2019 in collaborazione con A.T.C.L ( specificate , di 
seguito, nel programma) 

Programma 

Elenco tournèe 
ROMA – TEATRO TOR BELLA MONACA   
PONTEDERA- TEATRO ERA   
SAVONA- TEATRO CHIABRERA  
FIRENZE- TEATRO DELLA PERGOLA-  
ROMA- TEATRO ELISEO  
THIENE-TEATRO COMUNALE  
FANO- TEATRO DELLA FORTUNA-  



AREZZO-TEATRO PETRARCA - 
FORLI’ – TEATRO DIEGO FABBRI-  
LEGNAGO- TEATRO SALIERI  
LUCCA- TEATRO DEL GIGLIO - 
LA SPEZIA –TEATRO CIVICO - 
ASCOLI PICENO- TEATRO VENTIDIO BASSO  
CAMBOBASSO-TEATRO SAVOIA  

Risultati  
Totale recite effettuare n. 45 spettatori  n.23631 

Costo totale 
402.116,00 
 

Contributo 
assegnato 

€ 29.361,00 

Materiali allegati 
LOCANDINA SPETTACOLO  
MANIFESTO SPETTACOLO 

Contatti 
(email/telefono) 

Compagnia@mauristurno.it / 06.48907190 

Sito web 
www.mauristurno.it  

Pagina FB/ 
twitter 

www.facebook.com/mauristurno 
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