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!
! Un grande spettacolo, pensato per avvolgere il pubblico nel crescendo emotivo ed 
emozionale dellʼazione, che esce dal palcoscenico e circonda gli spettatori, rendendoli 
parte in causa di un allestimento vivo e originale pensato per sottolineare i diversi colori e 
stati dʼanimo della storia.
! In un contesto dunque volutamente intimo, dove i posti sono limitati, torna a 
respirare in tutta la sua profonda umanità la vicenda dellʼeroe, o meglio dellʼanti eroe 
romantico per eccellenza. 
! Cyrano, spavaldo e fragile al contempo, è lʼelemento centrale di una coralità 
attualissima, dove lealtà, amicizia, amore fronteggiano i mostri del potere della  guerra e 
dei bassi istinti … Un quadro cristallizzato dipinge con viva passione la nostra immutabile 
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natura, esaltandone gli appetiti più meschini accanto a quei valori universali che troppo 
spesso dimentichiamo e ai quali ci appelliamo solo di fronte allʼineluttabilità dellʼavverso 
destino.  
! Cyrano è forza ed è timore, è ironia, è una coscienza indomita e uno specchio 
davanti a cui abbassare lo sguardo. Cyrano è il sogno, lʼamico … sono i suoi attori … 
Cyrano è chi con loro ne vivrà, ancora una volta, la maestosa semplicità della sua essenza 
mortale attraverso questa riduzione in prosa, interpretata da un cast affiatato che già nella 
passata stagione ha decretato il successo dello spettacolo.
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