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Tre donne si ritrovano in una stanza del faro di Godrevy 
Island, principale meta delle vacanze d’infanzia di Virginia 

Woolf. Jane suona qualche nota stonata a un vecchio 
pianoforte, Mary è seduta vicino al fuoco del camino e 

accarezza malinconicamente il contenuto di un misterioso 
cofanetto, Virginia predispone le carte per giocare a 

tressette con il morto. La lingua tagliente della Woolf 
colpisce le debolezze delle amiche: la Shelley si rifugia 

nell’alcool e nei ricordi malinconici della sua vita, mentre la 
Austen innalza uno scudo di pudore e innocenza. Virginia 

non riesce a darsi pace: le inquietudini le affollano i pensieri. 
Come fanno a vivere così? Senza fare niente? Il mondo è 

pieno di ingiustizie - dalla povertà, alla guerra, fino alla 
condizione femminile che non trova rimedio - e le due, che 

attraverso la potente voce delle loro parole potrebbero 
fare moltissimo, rimangono - e sono rimaste nel corso della 

loro vita - immobili. Ben presto si stanca di quel gioco 
ripetitivo e rilancia: perché non alzare la posta in palio, 

scommettendo? La situazione improvvisamente si anima, 
almeno fino a quando Mary non fa una proposta ancora più  

estrema: dare vita alla morte. 

Il gioco inizia a farsi pericoloso.

LA STORIA



La scenografia è composta da pochi elementi. Un tavolo, una 
poltrona, un camino e una grande finestra, arricchiti da 
qualche orpello, tra cui le carte da gioco, il servizio per il tè, la 
bottiglia di whisky: pochi oggetti feticcio carichi di significato, 
portatori della storia delle tre protagoniste. Il resto della scena 
è intriso di una metafisica surreale: la stanza del faro di 
Godrevy Island è disegnata e ricorda, non senza volerlo 
omaggiare, le ambientazioni del film Dogville di Lars Von Trier. 
Sonorità naturali e mostruose si alternano, in un moto 
armonico fatto di attimi di pace e inquietudine. I dialoghi 
taglianti, si mescolano al flusso interiore dei personaggi, 
delineando un tempo della narrazione che a volte si fa rapido e 
incessante, altre lento e discontinuo. I corpi si muovono nello 
spazio con piccoli movimenti, gesti tipici di un salotto borghese, 
che vengono spezzati da improvvisi ribaltamenti, come se 
ognuno dei personaggi sentisse l’inaspettato bisogno di fuggire 
dalla claustrofobia di quella stanza.   

NOTE DI 
REGIA



VERONICA RIVOLTA  
VIRGINIA WOOLF

Veronica Rivolta nasce a Monza il 22 agosto del 
1987. Studia violino e pianoforte presso la “G. 
Donizetti” di Grosseto, conseguendo il diploma 
musicale inferiore. Si laurea in Storia del Teatro 
all’Università degli Studi di Siena e, diplomatasi come 
attrice presso il Centro teatrale LaboratorioNove, 
lavora con diversi registi fra i quali Giancarlo 
Cauteruccio e Michael Marmarinos e la compagnia 
AttoDue. Continua a formarsi seguendo laboratori 
con Giorgina Pi, Pierpaolo Sepe, Giuseppe Marini, 
Maria Shmaevich e Massimiliano Civica e 
approfondisce la formazione vocale con Sara Jane 
Ceccarelli e Monica Demuru. Dal 2017 collabora con 
la Compagnia dei Masnadieri di Roma.  Nel 2020 
dirige con Natalio Mangalavite il progetto di coro 
civile "Corofilla" del Teatro India di Roma. 

“C'è un posto strano che si chiama dolore, dove 
tutte le regole sono diverse.”



MONICA BELARDINELLI  
JANE AUSTEN

Monica Belardinelli, 36 anni, diplomata nel 2008 
all’Accademia D’Arte Drammatica Silvio D’Amico. 
Vanta numerose produzioni in qualità di attrice. 
Ha lavorato, tra gli altri, con Cesare Lievi, Nucci 
Ladogana, Flavio Bucci, Ninni Bruschetta, Carlo 
Emilio Lerici, Adriana Martino, Antonio Salines, 

Enzo Aronica, Massimo Roberto Beato. Ha 
lavorato per Rai Educational, condotto due 

puntate speciali sul teatro “Dietro le quinte” 
regia Giancarlo Russo e, per la regia di Sandro 
Vanadia, è la protagonista di “La malattia della 
famiglia M” di F. Paravidino. Insieme ad Antonio 
Infantino ha interpretato il film documentario: 

Fabulous Tickster, In viaggio con Antonio 
Infantino. 

“Sai che sono la prima a sostenere che una donna debba 
inseguire i propri sentimenti. Lottare per essi. Ma 

dovrebbe farlo con ordine, armonia e sobrietà. Capendo 
che certe lotte non valgono la pena non perché la società 
ci impone le sue regole, ma perché il cuore ne soffrirebbe 

tremendamente. E da scelte sbagliate non possono che 
derivare conseguenze terribili.” 



SARA MEONI  
MARY SHELLEY

Nata a Roma nel 1980, Sara Meoni inizia la sua 
carriera di artista al Teatro Stabile di Genova 
come attrice. Successivamente, grazie 
all’incontro con Franca Ferrari, si appassiona alla 
Danza Contemporanea e fa del binomio Teatro/
Danza la sua inspirazione. Incontra sulla strada 
numerose personalitá come Ilaria Drago, 
Alessandra Fallucchi, Giancarlo Sepe, Claude 
Coldy, Marigia Maggipinto, grazie alle quali 
approfondisce sempre meglio la ragione intima 
che la spinge a fare Teatro.

“Glielo avevo detto, io, che avrebbe preso freddo. 
Lui non mi ha ascoltata. Non mi ascolta mai.”





JACOPO BEZZI  
LA REGIA

Laureato con lode in Istituzioni di Regia presso la facoltà di Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo dell'Università di Tor 

Vergata col M° Walter Pagliaro – con una tesi sul Metodo Mimico di 
Orazio Costa Giovangigli – nel 2005 viene ammesso all'Accademia 

Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico", dove si diploma in regia 
nel 2008 con lo spettacolo I bambini di sale di H. Galindo. Tra i suoi 

maestri: Lorenzo Salveti, Walter Pagliaro, Ubaldo Soddu, Luca 
Ronconi, Domenico Polidoro, Giorgio Barberio Corsetti, Josè Sanchis 
Sinisterra, Bruce Myers, Lilo Baur e Maricla Boggio. Tra i tanti lavora 

con: Ennio Coltorti, Antonio Salines, K. Ricciarelli, P. Quartullo, O. 
Muti, G. Mauri e R. Sturno. Nel 2007 fonda una compagnia teatrale 

con collega attore e regista Massimo Roberto Beato – La Compagnia 
dei Masnadieri – composta da giovani attori e registi, provenienti per 

la maggior parte dalle file dell’Accademia “Silvio D’Amico”, che 
sviluppano un proprio percorso professionale basato su un repertorio 

originale e su uno spirito di ricerca comune verso la nuova 
drammaturgia e i nuovi linguaggi della messa in scena. Dal 2010 

collabora con RAI Educational in qualità di acting coach, curando, tra i 
tanti, l’allestimento televisivo di Carnezzeria di Emma Dante, per la 

regia televisiva di S. Vanadia e la serie tv “Disordini” in collaborazione 
con l’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Come regista, dal 

2008 al 2010 è stato aiuto del M° Enrico Maria Lamanna negli 
allestimenti di: "Gloriosa" di P. Quilter; "Assunta Spinta" di S. Di 

Giacomo; "L'Ebreo" di G. Clementi. Dal 2011 è aiuto di Ennio Coltorti: 
"Cavour, l'amore e l'opera incompiuta" di M. Boggio; "Nemici come 

prima" di G. Clementi; “L’uomo, la bestia e la virtù” di L. Pirandello. 
Nel 2014 vince il PREMIO CERAMI alla regia con “Il Castello di K.”. 

Insegna Espressività Corporea applicata al Metodo Mimico di Orazio 
Costa presso l’Università Roma Tre.

Federico Malvaldi si laurea in spettacolo e comunicazione presso 
l’università di Pisa e consegue un master in drammaturgia e 
sceneggiatura presso L’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico 
di Roma con la votazione finale di 110L. Il suo approccio alla 
drammaturgia e alla sceneggiatura avviene con Michele Santeramo in 
occasione del festival internazionale Prima del Teatro. Prosegue i suoi 
studi con maestri come Ugo Chiti, Edoardo Erba, Letizia Russo, 
Umberto Marino, Lorenzo Salveti, Massimiliano Civica e altri 
professionisti del mondo dello spettacolo e dell’audiovisivo. Nel 2019 
scrive il testo “Tre Giorni” che viene selezionato da Teatro-i per il 
progetto “Biblioteca virtuale”, arriva finalista al Cendic Segesta, vince 
il Premio Pubblicazione Silvano Ambrogi e il premio SIAD Calcante. 
Nel 2020 lavora come assistente alla regia per lo spettacolo, 
prodotto da ERT, “Get Your Shit Togheter”, mentre nel settembre 
2020 esordisce alla Biennale Teatro di Venezia col testo “La Scelta 
Giusta”, all’interno del progetto “Censura: non dire, non fare, non 
baciare”, la cui supervisione alla drammaturgia è affidata a Letizia 
Russo e quella alla regia a Francesco Manetti. Sempre nel 2020 ha 
realizzato un adattamento de’ “Il Villaggio di Stepàncikovo e i suoi 
abitanti” di Fëdor Dostoevskij per la regia di Gabriele Claretti, 
distribuito dall’Agenzia Teatrale “Gema Ticket” sul territorio 
nazionale. Nel 2021 sono state allestite varie drammaturgie di sua 
firma, tra cui lo spettacolo “Il Bunker” per la regia di Jacopo Bezzi e 
“Partita a Scacchi con Delitto” per la regia di Massimo Roberto 
Beato, entrambi prodotti da La Compagnia dei Masnadieri. Ha vari 
lavori in cantiere, tra cui l’allestimento della drammaturgia “In 
un’altra vita” (progetto selezionato alla prima fase di Registi Under 35 
della Biennale di Venezia), “L’eroe muore sempre per ultimo” prodotto 
dal Teatro Nuovo di Pisa e “Le voci di Virginia Woolf”. Come 
sceneggiatore lavora per la casa di produzione Palzom Films e ha 
aperte collaborazioni con vari registi e autori.

FEDERICO MALVALDI 
LA DRAMMATURGIA





LA COMPAGNIA DEI MASNADIERI
La Compagnia dei Masnadieri nasce da un progetto dei registi Massimo Roberto Beato e Jacopo Bezzi durante il primo 
anno del corso di regia presso la storica Accademia Nazionale d’Arte Drammatica «Silvio D’Amico». Composta da giovani 
attori, registi e drammaturghi provenienti dalle file dell’Accademia, ha come direttore artistico Lorenzo Salveti e si occupa 
della produzione di spettacoli dal vivo, manifestazioni, laboratori e stage intensivi – anche al fianco di altre Associazioni ed 
Enti pubblici e privati – attraverso una ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi della messa in scena e uno studio di un 
patrimonio teatrale culturale da “mettere in vita”. 

Tra le produzioni di maggior successo: “Il Castello di K.” (Roma Fringe Festival ’14; Premio Cerami ’14 miglior regia e migliori 
costumi; Salviamo i talenti ’15 Teatro Vittoria); “Coco Chanel. Il profumo del mistero” (Patrocinio della Commissione Moda e 
Turismo del Comune di Roma; testo pubblicato sulla rivista RIDOTTO); “Donne di Mafia” (FontanonEstate’12; progetto 
legalità RAI Scuola’13). Nel 2015 collabora con l’Università SAPIENZA, ottenendo un contributo alla produzione per 
“Memnon. Giulia Balbilla e la voce magica” presentato presso la XXII ed. de “I Solisti del Teatro” e ottiene il sostegno alla 
Cultura, Creatività e Promozione Artistica di Roma Capitale per la manifestazione “Roma d’Inverno” con lo spettacolo 
“Anno Zero”.

COSTO DELLO SPETTACOLO
LE VOCI DI VIRGINIA WOOLF 
1000€ + IVA (+ costo SIAE) 
Prezzo da considerare per una singola replica

CONTATTI
organizzazione@compagniadeimasnadieri.org 

Organizzatore generale: 
Ferrante Cavazzuti - 347 678 4012

- ASSOCIAZIONE CULTURALE  
"LA COMPAGNIA DEI MASNADIERI"  
Via Rosa Raimondi Garibaldi 18/b, 00145, Roma 
CF: 97447290582 
P. Iva: 12148211001

mailto:organizzazione@compagniadeimasnadieri.org
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