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FUORI DI SCENA 2011 
ALESSANDRO BERGONZONI, LO STUPORE DELLA SCOPERTA 

PUÒ ESSERE FRAGOROSO 
 
Apre con un grande evento FUORI DI SCENA, la rassegna di Valdagno Estate E20 tutta dedicata al teatro 
all’aperto. Spazi di pregio, compagnie di qualità e spettacoli che potranno coinvolgere appassionati e non.  
Primo appuntamento, venerdì 15 luglio, alle ore 21.30 presso l’area eventi dell’ex-inceneritore, con lo 
spettacolo “Urge”, ultima creazione di Alessandro Bergonzoni. 
 
Bolognese, classe ’58, Alessandro Bergonzoni  è oggi uno dei più eclettici artisti di teatro in Italia, con il suo 
spigliato umorismo che gli hanno permesso di guadagnare tanto l’apprezzamento del pubblico quanto quello 
della critica. Nella stagione 2004/2005 vince il Premio della Critica  
dell’associazione nazionale critici di teatro, nel 2008 Premio Hystrio-Teatro Festivale di Mantova e poi nel 
2009 riceve il Premio UBU 2009 per la migliore interpretazione maschile nel teatro italiano. Quella da lui 
condotta negli anni è una ricerca di un continuo confronto sui temi della comicità, da lui sentita come 
prodotto artistico primario e fondamentale. Su questa scia ha avviato una serie di incontri-seminari, che 
ancora oggi continuano, con studenti universitari e liceali in tutta Italia.  
Oltre che attore comico e vero e proprio artista, è scrittore di libri e su diverse testate e riviste, dal Corriere 
della Sera a Sette, fino a Panorama, senza dimenticare le collaborazioni radio televisive tra cui Tele+1 e 
Radio2. Impegnato anche nel sociale con la “Casa dei Risvegli - Luca De Nigris” per cui cura alcuni spot, 
divenendone testimonial e tenendo diversi incontri in ospedali e università. 
Molti lo ricordano poi nel ruolo del direttore del circo nel “Pinocchio” di Roberto Benigni (2001). 
 
Ma cosa “Urge” a Bergonzoni, che arriva a questo nuovo testo dopo il pluripremiato “Nel”? 
Sicuramente segnalarci delle differenze che se trascurate possono realmente cambiare il senso delle cose, 
come quella tra sogno e bisogno. Ma anche dimostrare che la comicità è fatta di materiali non solo legati 
all’evidente o al rappresentato. E soprattutto mettere sotto i nostri occhi il suo “voto di vastità” un vero e 
proprio canone artistico che lo obbliga a non distogliere mai gli occhi dal tutto. Un tutto composto 
dall’enormità e dall’invisibile, onirico, sciamanico e trascendentale. E in questo tutto è essenziale quindi anche 
lo spazio scenico, firmato sempre da Bergonzoni, che firma anche la regia in collaborazione con Riccardo 
Rodolfi. “Urge” quindi verificare dalla platea questa ulteriore e necessaria scrittura comica di quello che senza 
dubbio è uno dei più originali artisti contemporanei. 
«Stai colmo! – lo dice lo stesso Bergonzoni - Questo mi sono detto nel fare voto di vastità, scavando il fosse, 
usando il confine tra sogno e bisogno (l’incubo è confonderli). Come un intimatore di alt, come un battitore 
di ciglia che mette all’asta gli apostrofi delle palpebre, come l’inventore del cuscino anticalvizie o del 
transatlantico anti aggressione, come chi è posseduto da sciamanesimo estatico, a suon di decibellezze da 
scorticanto, come giaguaro che diventa uno degli animali più lenti se in ascensore e come lumaca che diventa 
uno dei più veloci se in aereo, così tra tellurico e onirico, tra lo scoppio delle alte cariche dello stato (delle 
cose), tra me e me, in uno spazio da antipodi, in un limbo dell’imparadiso, (infermo di mente piu’ che fermo 
di mente), ho avuto un sentore: urge.» 
 
Quello con il teatro di Alessandro Bergonzoni sarà il primo dei due grandi appuntamenti inseriti nel ricco 
calendario di proposte Valdagno Estate E20. Il 6 agosto, infatti, arriverà in città anche il concerto di Niccolò 
Fabi ( ore 21.15 presso il Parco La Favorita – biglietto unico 20 euro + 3 euro prevendita), unica tappa 
veneta del Solo Tour 2011. 



Info: 
Comune di Valdagno - Ufficio Cultura ed Eventi 
Tel. 0445.428223 
E-mail: cultura@comune.valdagno.vi.it 
www.comune.valdagno.vi.it 
 
Biglietti: 
Alessandro Bergonzoni – “Urge” 
Biglietto unico 12 euro 
Prevendite: 
- Libreria Buona Stampa, C.so Italia, 17 – Valdagno - tel.0445 401092 
- Ufficio Teatro Astra, Stradella dell'Isola, 19 (Piazza Matteotti) – Vicenza - tel.0444 323725 
- Agenzia AVIT, Viale Roma, 17 - Vicenza – tel.0444 545677 
- Sul sito internet www.greenticket.it con carta di credito 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ufficio di staff del Sindaco 
Michele Cocco (portavoce) 
Tel: 0445.428217 
Cell: 347.4355333 
 
Giulio Centomo 
Tel: 0445.428275 
Cell: 340.9771119 
 
 
 


