
                                                                                                                                                                                                               

 

SCHEDA ARTISTICA 

 
PROPOSTA D’ARTISTA 

da “La proposta di matrimonio” di A. Čechov 
 
ADATTAMENTO DRAMMATURGICO E REGIA 
Irene Di Lelio 
 
CON 
Livia Esposito 
Martina Russo 
Manuel Andreani 
 
LUCI 
Stefano Di Nallo 
 
PRODUZIONE 
Linee Libere – compagnia teatrale indipendente 
 

 
NOTE DEL PROGETTO 

Il progetto che proponiamo ragiona sul ruolo dell’artista, su cosa significhi e cosa implichi per un 
giovane, scegliere un mestiere artistico oggi.  
 
Lavorando in site specific per adattare il contesto spaziale dello spettacolo agli spazi che ci 
ospiteranno, proponiamo un lavoro i cui temi emotivi sui quali la messa in scena si focalizza sono: la 
relazione che un artista ha con la realtà che lo circonda, il legame viscerale e talvolta frustrante che 
ha con le sue opere d’arte e i temi e i motivi che lo spingono ad andare avanti e a ragionare su come 
affrontare le continue difficoltà che si presentano in un mestiere così ricco di instabilità.  
 
Ad aprire le porte dello spettacolo un inno alla Musa del Teatro che accoglie innumerevoli artisti 
nella splendida città dell’Arte e delle avanguardie: Venezia.  
Il resto, lo lasciamo alle impressioni degli spettatori… 
 

<<Ci siam ritrovati ormai tutti soli 
nel blu di Venezia in cerca di ruoli. 
Artisti di cuore, romantici e non, 

pittori, comici, ladri e buffon. 
E quindi Maria, apri le porte, 

aiutaci a capire la nostra sorte. 
Che le guardie i Teatri sigilleranno, 
e le notti bianche poi spariranno. 

Come faremo poi a ritrovare 
la strada per l’arte, così come appare?>> 

Irene Di Lelio 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                               

 

Per me la creazione è un'azione collettiva, condivisa ed in perpetuo divenire. Proposta d'artista è il 
risultato dell'unione di questi elementi dove alle dinamiche familiari della penna di Cechov si 
sovrappongono le dinamiche artistiche e umane - e non meno irrequiete - di un gruppo di attori. È 
uno spettacolo che non smette mai di fluire e di mutare perché l'arte non conosce risposta che resti 
certa per sempre, eppure si interroga per trovarla, scoprendo forse che l'unica risposta possibile è 
un viaggio costante, una scoperta infinita, come artisti certo, ma prima di tutto come esseri umani. 
Ed in questo perpetuo errare e divenire tuttavia sappiamo dove si trova la nostra stella polare: per 
amore, sempre. 
 
Livia Esposito 

 
Uno spettacolo insolito. Uno spettacolo che rompe i soliti cliché. Uno spettacolo che va al di là del 
testo, che diventa terreno di una riflessione più ampia. Quanto siamo disposti a metterci in gioco 
nelle nostre vite? Quanto arde il "fuoco" dentro di noi? Sulle rive dei canali della Bella Venezia, 
comincia il viaggio nei sentimenti degli attori e dei personaggi, che tocca le difficoltà, i sacrifici, le 
paure, le gioie, le emozioni, che entrambi vivono quotidianamente e che non sono poi così diverse. 
Un giro in gondola che arricchisce sia chi lo vive sia chi ne prende parte dalla sua comodissima 
poltrona. 
 
Martina Russo 

 
La proposta di matrimonio per me è stata una delle esperienze più belle e costruttive riguardo il 
teatro e continuerà ad esserlo, perché ha messo alla prova le mie doti da giovane attore, recitando 
anche in spazi dove l'immaginazione è la chiave per trovare se stessi nello spazio e questo ha 
scaturito in me emozioni dove non si trovano parole per descriverle. 
 
Manuel Andreani 


