
il Cappotto 
spettacolo di circo ispirato a 
“il Cappotto” di Nikolaj Vasil'evič Gogol’ 

 



descrizione: il circo si mette alla prova con un racconto amaramente comico. 
Pennellate tipicamente russe disegnano la precaria condizione sociale 
dell’impiegato e in lontananza si coglie una problematicità del tutto attuale. Le 
classi sociali, anziché divenire dei flebili retaggi di un secolo passato, sono oggi 
subdoli punti di riferimento; non dichiarate e tuttavia simboleggiate dallo stile di 
vita di chi, con sfacciata noncuranza, esibisce se stesso attraverso i propri trofei 
commerciali. Diventa egli stesso un inconsapevole trofeo commerciale: Status 
Symbol è la parola che racchiude la profonda e irriverente intuizione dell’autore 
russo, il quale abbastanza sicuramente non conosceva questo pratico modo di 
dire. Così il linguaggio circense tenta di raccontare gli spietati meccanismi della 
burocrazia pietroburghese di metà ottocento e genera cortocircuiti comici, 
acrobazie strampalate e brevi accenni al punto di vista del cappotto. Nel lavoro di 
rielaborazione della storia di Gogol si delineano alcune chiavi di lettura: Akakij 

Akakievič, il protagonista, non ha 
identità, si tratta di un impiegato 
comune e dunque tutti e tre gli artisti in 
scena interpretano il protagonista. 
Assieme a lui i cappotti: non ci sono 
altri personaggi in scena, solo la 
vicenda del protagonista alla disperata 
ricerca del proprio simbolo sociale. 
Dentro le pieghe del cappotto si 
ritrovano recondite ansie, desideri, 
voglie di riscatto, bisogni commerciali 
creati fittiziamente, in una rilettura di 
G o g o l a t t r a v e r s o i l c i r c o 
contemporaneo. 

strumenti utilizzati: musica dal vivo, manipolazione d’oggetti, danza, acrobatica a 
corpo libero e su trapezio/aerea, teatro di figura. 

in scena: Davide Perissutti, Marco Floran, Irene Giacomello 
fotografie di Bartolomeo Rossi 
costumi di Paula Spitale 

scenografia, regia audio/luci: Circo all’inCirca 



 
ESIGENZE TECNICHE: 

- spazio scenico (con pavimento liscio) di 8x8 mt. 

- Altezza minima bocca scena di 5 mt. 

- Impianto audio predisposto per ingresso di un 

computer e un microfono (può essere messo a 

disposizione dalla compagnia). 

- Luci: un piazzato di base, quattro luci PAR di taglio, uno 

spot a centro palco e due luci dedicate per illuminare 

una scrivania e il fondale (possono essere messi a 

disposizione dalla compagnia). 

- Quattro punti di aggancio ad una altezza minima di 5 metri con tenuta 500kg - 

graticcio teatrale. 

la compagnia: nata dall’esigenza di un gruppo di giovanissimi artisti alla ricerca di 
una narrazione creativa a servizio della gente, si è costituita come Associazione nel 
2010. Attorno all’Associazione oggi ruota una compagnia stabile di artisti che 
conduce il proprio lavoro e la propria ricerca sugli orizzonti del teatro fisico, della 
comunicazione non verbale, delle discipline circensi, della musica, dell’acrobatica e 
non solo. La metafora del Circo fa da sfondo agli itinerari di ricerca che attraverso 
competenze professionali di diverso valore artistico e pedagogico conducono il 
Circo all’inCirca sia sui terreni dell’impresa culturale, che su quelli dell’impegno 
sociale, anch’esso espressione primaria della ricerca di Bellezza cui i componenti 
dell’Associazione si fanno carico. Esattamente come nel circo classico diversi e 
sorprendenti fenomeni producono un unico spettacolo, così nelle proposte 
dell’Associazione diversi settori artistici eterogenei generano percorsi trasversali di 
comunicazione, ricerca e formazione.  
CONTATTI 
www.circoallincirca.it 
contatt@circoallincirca.it 
facebook.com/circoallincirca 
youtube.com/circoallincirca 
tel. 3406052371 (dalle 9 alle 18)
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