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LA TORRE D’AVORIO
di Ronald Harwood
regia Luca Zingaretti

venerdì 8 novembre, ore 21  (turno V)
sabato 9 novembre, ore 21 (turno S)
domenica 10 novembre, ore 16 (turno D) 

prevendita: 0573 991609 - 27112 
on line su www.teatridipistoia.it e circuito Box Office

(foto di Bepi Caroli)



La torre d’avorio è l’occasione per riportare al Manzoni 
– teatro del suo debutto assoluto, alla fine del 1983, 
in Santa Giovanna di Shaw, diretto da Ronconi, 
protagonista Adriana Asti – uno dei volti più popolari 
e amati dal pubblico, Luca Zingaretti qui nel ruolo 
del maggiore americano Steve Arnold. Con questo 
spettacolo l’attore ha debuttato nella scorsa stagione 
riscuotendo un ampio successo anche come regista 
teatrale. Coprotagonista assoluto, nel ruolo del 
celebre direttore d’orchestra tedesco Wilhelm 
Furtwängler, Massimo De Francovich, attore di alto 
livello, protagonista di molti spettacoli ronconiani e di 
recente ammirato al cinema in titoli di successo come 
Viva la libertà di Roberto Andò e La grande bellezza di 
Paolo Sorrentino. 
Con loro in scena anche Paolo Briguglia, nel ruolo  
del tenente David Wills (interprete di tanti film degli 
ultimi anni, da I cento passi a Basilicata coast to coast), 
e altri artisti tra cui Gianluigi Fogacci/Helmut Rode e 
Francesca Ciocchetti/Tamara Sachs  (spesso presenti 
in ruoli di rilievo in alcuni degli ultimi spettacoli di 
Ronconi) e Caterina Gramaglia/Emmi Straube.

La commedia, che ha debuttato a Londra nel 1995 
per la regia di Harold Pinter, ha come titolo originale 
Taking sides, che significa letteralmente “Schierarsi”: 
trasformato in A torto o a ragione nel film che ne 
ricavò István Szabó nel 2001 (con Harvey Keitel e 
Stellan Skarsgård) e in Colpevole d’innocenza in una 

versione teatrale italiana dello stesso anno, diretta 
ed interpretata, da Arnoldo Foà. Di Ronald Harwood, 
sceneggiatore, scrittore e commediografo sudafricano, 
nato nel 1934, grande appassionato di musica (suoi 
anche testi sui compositori Mahler e Franck), a fine 
stagione il Teatro Manzoni proporrà anche il titolo 
forse più famoso, Servo di Scena; fra i numerosi altri 
testi teatrali, letterari e cinematografici sono da 
ricordare almeno la sceneggiatura de Il Pianista di 
Roman Polanski (premiata con l’Oscar) e Bella figlia 
dell’amore (Quartet). 
Lo spettacolo, prodotto da Zocotoco srl, si avvale 
delle scene di Andrè Benaim, dei costumi di Chiara 
Ferrantini e delle luci di Pasquale Mari. 
Il testo fa rivivere l’episodio storico dell’indagine 
condotta nel 1946 nella Berlino appena liberata dai 
nazisti sui ‘presunti’ rapporti tra il celebre direttore 
d’orchestra, morto nel 1954 (che ha creduto di poter 
vivere in una ‘torre d’avorio’ isolata dal mondo, 
continuando a lavorare in Germania anche sotto la 
dittatura hitleriana) e il nazismo, andando così a 
scandagliare il tema del ruolo dell’intellettuale nella 
società e del rapporto tra arte, cultura e potere, 
nonché su quello che accade quando quest'ultimo 
cerca di esercitare un controllo sulla vita spirituale. 
Lo scontro tra personaggi così diversi tra loro diventa 
così un ideale match teatrale che sembra chiudersi 
senza vincitori né vinti.

LA TORRE D’AVORIO
di Ronald Harwood
traduzione Masolino d’Amico

con Luca Zingaretti, Massimo De Francovich
e con Paolo Briguglia
e Gianluigi Fogacci, Francesca Ciocchetti, 
Caterina Gramaglia
regia Luca Zingaretti
scene Andrè Benaim
costumi Chiara Ferrantini 
luci Pasquale Mari
Zocotoco srl
Durata: 2 ore (più intervallo)

Massimo De Francovich e Luca Zingaretti
(foto di Bepi Caroli)

IL TEATRO SI RACCONTA
Incontro con la Compagnia
Venerdì 8 novembre ore 17 Biblioteca San Giorgio (Via Pertini - Pistoia)
conduce Gherardo Vitali Rosati, giornalista e critico teatrale

ingresso libero fino ad esaurimento posti


