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SCHEDA TECNICA

Titolo: I Rinoceronti

Autore: Eugène Ionesco

Traduttore: Giorgio Buridan

Adattamento: Clara Colombo

Regia: Clara Colombo

Genere: Teatro dell'assurdo

Atti: Tre

Quadri: Quattro

Cast: 16 personaggi interpretati da 9 attori

Trama: Domenica mattina, piazza di un paesino francese, due rinoceronti corrono  

per le vie proprio quando Jean esorta Berenger ad avere più forza di 

volontà, a non rifugiarsi nell'alcol, a non annoiarsi. In effetti i cittadini sono 

colpiti da una strana epidemia che trasforma tutti in rinoceronti; l'unico a 

resistere e ad opporsi è lo stesso Berenger che decide di iniziare da solo la 

Resistenza all'epidemia.

Scenografie: la  scenografia  è  costituita  da  pannelli  mobili  e  modulabili  (h.  3  mt) 

facilmente adattabili  alla dimensione del palcoscenico, più oggetti vari. Il 

montaggio delle scenografie richiede circa tre ore, lo smontaggio due ore 

circa. Durante l'intervallo c’è un cambio scena che richiede circa 10 minuti.

Note di regia: I rinoceronti fa parte del grande “Teatro dell'assurdo”, cioè un tipo di teatro 

in cui gli autori cercavano di mettere in scena la realtà subito dopo gli anni 

50, cioè dopo i grandi totalitarismi, in cui l'uomo non era più sicuro di sé 

stesso. 

I  protagonisti  dell'opera  cercano sempre qualche suggerimento,  qualche 

motivo per evadere dall'abitudine e dalla routine di tutti i giorni... perché 

alla  fine  la  perfezione  non  è  in  una  giacca  a  regola  d'arte,  in  una 

capigliatura ben fatta oppure nella barba rasata tutti i giorni. La perfezione 

sta nel cercare qualcosa che permette di evadere dalla conformità di tutti i 

giorni.

Berenger, quando vede i rinoceronti che passano per le vie del paese, non 

ci dà molto peso, per lui è come se fosse una cosa abbastanza normale; 
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solo nel momento in cui tutti vengono colpiti dall'epidemia e si trasformano 

in rinoceronti allora inizia a lottare e lotta fino alla fine.

Musiche: Le fabuleux destin d'Amelie Poulain - anno 2001 – etichetta Virgin TV  

Autore / 

Compositore
Titolo Brano Durata utilizzo

YANN TIERSEN L'AUTRE VALS D'AMELIE 1:00
YANN TIERSEN PAS SI SIMPLE 1:50
YANN TIERSEN J'Y SUIS ALLE 1:40
YANN TIERSEN LA DISPUTE 4:16
YANN TIERSEN COMPTINE D'UNE AUTRE ETE: L'APRES MIDI 1:35
YANN TIERSEN A QUAI 3:00
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LEROY ANDERSON THE TYPEWRITER SONG 2:20 DECCA RECORDS - 1953


