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SCHEDA TECNICA

Una messa in scena ottimale richiede quanto segue:

• spazio scenico minimo: mt 4 x 6

• potenza elettrica: 20KW

• quinte: scatola nera con un’uscita sulla sinistra e una sulla destra

• impianto audio: lettore CD amplificato e due casse acustiche di potenza

adeguata alla sala

• impianto luci: 10-12 proiettori tipo par/spot da 1.000W (a seconda

dell’ampiezza dello spazio scenico), e 3 sagomatori da 1000 Wc, tutti corredati di

bandiere e porta gelatine

• gelatine azzurro, ambra, giallo

• mixer luci manuale da n.12 canali

La scena è suddivisa in tre ambienti

con effetti di luce, secondo lo schema

riportato qui a destra.

La scenografia è essenziale e

comprende un tavolo da giardino per

due con relative sedie, una scrivania

con due sedie e un lavabo d’epoca. Ciò

rende lo spettacolo facilmente

adattabile a diversi contesti, anche

non tipicamente teatrali.
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• mixer luci manuale da n.12 canali

Sono necessarie circa 2h per il puntamento luci e la predisposizione della scena e 1h

per lo smontaggio.

Data l’essenzialità della scena, lo spettacolo può comunque essere adattato a

un’ampia varietà di situazioni.



La sola presenza di un uomo in strada, un semplice fiammiferaio appostato di fronte 

alla porta di casa, è sufficiente a turbare l’apparente tranquillità della vita borghese 

di Edward e Flora.

Chi è costui? Una minaccia? Una semplice illusione? 

Probabilmente il simulacro dell’ignoto che scuote le più intime delle paure, o del 

destino che viene a compiersi. Freddo, senza fiatare, sgretolando ogni certezza pezzo 

per pezzo, inesorabile e spietato. La vita, oltre, non è più la stessa. 

Scritto nel 1958 e originariamente destinato alla diffusione radiofonica,                

Un leggero fastidio è una delle opere di Pinter  più profonde e intimamente 

tragiche. Incredibilmente attuale nel tratteggiare le inquietudini che il ‘diverso’ 

alla porta genera nella borghesia contemporanea, il testo affronta tutti i temi 

più cari al drammaturgo inglese, premio Nobel nel  2005 perché “nelle sue 

commedie [egli] scopre il baratro che sta sotto le chiacchiere di tutti i giorni              

e spinge ad entrare nelle stanze chiuse dell'oppressione": dalla minaccia al 

sopruso, all’ipocrisia del matrimonio, fino alla tragica angoscia che coglie 

l’uomo di fronte alla sua impotenza. Nel determinare la propria sorte.

assistente alla regia: Stella Douglas Scotti

con  Andrea Ramilli, Adele Perna e Andrea Pilotta
regia di Gaetano Ievolella

luci e sonoro:  Greta Gandini
segreteria di produzione:  Nicoletta Rodella

BALROG Teatro  - Info: +39.347.9749572


