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Cyrano: Poeta e Moschettiere  
  

Castello Visconteo di Locarno 

 

1-2-3 / 9 -10  / 16 – 17 Settembre 
 

 

 

Presentazione dello spettacolo 

 
 

Volete immergervi totalmente nel XVII secolo e rivivere le gesta di Cyrano?  Questo 

spettacolo ve lo garantisce, grazie alla coreografia del Castello, i costumi e le musiche del 

periodo. 

 

Scenografia e luci: valorizzazione del castello Visconteo 
Lo spettacolo è stato appositamente pensato e costruito per valorizzare la corte del Castello 

Visconteo di Locarno. Il pubblico, posizionato su sedie girevoli all’interno della corte, viene 

immerso in maniera totale in questa toccante atmosfera con una visione a 360 gradi della 

rappresentazione, e dovrà girarsi di volta in volta per scoprire dove la scena si sviluppa. 

 

 

 



Costumi 
II costumi, manufatti, di Cristina Zorzoli-Romerio, sono il risultato di uno studio approfondito delle 

opere di metà Milleseicento. Lo sforzo è stato dunque compiuto nel tentativo di rimanere il più 

possibile conformi all’abbigliamento del XVII secolo. Come punto di riferimento sono state scelte 

le incisioni di Abraham Bosse, il quale ci ha lasciato un innumerevole numero di tavole che 

ritraggono la società francese dell’epoca.  

 

Musica 
I brani scelti dal Quartetto Mozzafiato, prevalentemente di Jean-Baptiste Lully (XVII secolo), sono 

stati arrangiati con gran perizia da Danilo Moccia. Il tema principale dello spettacolo, viene 

riproposto più volte con vari arrangiamenti che evidenziano il differente stato d’animo dei 

protagonisti. Ulteriore elemento di avvicinamento tra musica e rappresentazione scenica è la scelta 

di accostare uno strumento specifico ad ognuno dei quattro personaggi principali. 

 

Compagnia Cyranorêve 
 La compagnia Cyranorêve nasce nel 2006 ed è una troupe teatrale composta da attori non 

professionisti arricchiti da esperienze artistiche varie, che non nasconde le proprie ambizioni. 

L’obiettivo è quello di curare in maniera meticolosa e professionale tutti gli aspetti della messa in 

scena di uno spettacolo. Per ottenere ciò sono state cercate persone che sappiano condividere con 

entusiasmo il motto: tutti per uno, uno per tutti! Da quest’anno è anche membro del TASI. 

 

Libero adattamento del testo: Cyrano Poeta e Moschettiere 
Rispetto al testo originale di Rostand, l’adattamento propone lo sdoppiamento fisico di Cyrano. La 

scelta di avere due Cyrano  permette di caratterizzare meglio le sue due anime. Da una parte c’è 

l’anima moschettiera, che affronta con spavalderia ogni pericolo ed è suscettibile ad ogni 

provocazione;  dall’altra c’è l’anima poeta, sensibile, timida e soprattutto introversa.  

Particolarmente laboriosa è stata l’operazione di adattamento al testo. Cyrano de Bergerac è 

un’opera assai complessa e interamente in rima. All’originale verso alessandrino francese (doppia 

successione di sei sillabe), nella traduzione si è preferita l’imitazione italiana del verso martelliano 

(doppia successione di settenari). 

 

 

Perché riproporre lo spettacolo del 2008? 
A più riprese diverse persone ci chiedevano: quando lo rifate? Io lo rivedrei volentieri. Ah 

quell’atmosfera magica al castello! Non avevo avuto la possibilità di assistere, pioveva sempre… 

Riorganizzare lo spettacolo con il coinvolgimento di una trentina di persone non è mai facile, specie 

se non è a scopo di lucro,  ma quando c’è l’entusiasmo tutto è possibile. 

Chiedete a me perché riproporlo? Perché quando uno veste i panni di Cyrano, fatica a toglierseli… 

  

 

Novità spettacolo 2011 
 

Con la ripresa dello spettacolo, abbiamo cercato di migliorare alcuni aspetti. I cadetti di Guascogna 

quest’anno sono addestrati maggiormente: tirano tutti di scherma, e sono tutti membri della società 

Moschettieri Locarno. Il duello è stato arricchito coreograficamente.  

La qualità della recita è migliorata: diversi attori che nel 2008 erano alle prime armi, ora sono 

cresciuti. Alcuni anche fisicamente…come la figlia Veronica quasi tredicenne che ha superato il 

metro e settantacinque! 

La musica è ancora suonata dal vivo. I quattro nuovi musicisti guidati da Flavio Casanova si sono 

lasciati coinvolgere dall’entusiasmo e quest’anno al posto del trombone hanno scelto il violoncello. 

Il risultato accresce questa totale immersione nel XVII secolo. 



Informazioni generali per radio e televisione 

 

 

Prova generale spettacolo Il 29 agosto dalle 18.00 avrà luogo una prova generale con luci 

     e costumi. 

     In questa occasione è possibile fare delle registrazioni  

     oppure intervistare attori/regista. 

 

     N.B.: per una migliore resa scenica, sarebbe ideale  

     approfittare dell’effetto luci a partire dalle ore 20.00 ca. 

 

 



Informazioni generali per lo spettacolo 

 

Prenotazione biglietti a partire dal 22 agosto 2011 per le prime 3 serate  

   (1-2-3 settembre).  

    Per gli spettacoli del 7/8 e 16/17 una settimana prima 

 

Dove Ente Turistico Lago Maggiore tel. 091 756 61 60 

 Orari: lu-ve 900- 1800 

  sa 1000- 1800 

  do 1000- 1330   e   1430- 1700 

 

Ritiro e pagamento biglietti prenotati 

 Il giorno dello spettacolo: 14.00 – 18.00 presso l’ente Turistico Lago Maggiore 

19.30 – 20.00 direttamente al castello 

 ! dopo le 20.00 i biglietti non ritirati verranno venduti ! 

 

Tempo incerto 

 Per sapere se lo spettacolo avrà luogo vi sono due possibilità, 

a partire dalle 1400 del giorno dello spettacolo:  

1. consultare il sito www.cyranoreve.romerio.ch 

2. telefonare al numero 1600 sezione eventi pubblici (5) 

Evidentemente nel caso di annullamento verrà comunicata la nuova data.  Per chi aveva 

prenotato il biglietto, ha tempo 24h per poter confermare la sua prenotazione allo 

spettacolo rinviato. Successivamente la prenotazione è aperta a tutti. 

 

Abbigliamento 

 All’interno del castello la temperatura è sempre più fresca, quindi è meglio 

premunirsi con un abbigliamento adeguato. 

 

Altre informazioni: www.cyranoreve.romerio.ch 
 


