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Informazioni, immagini e sguardi critici dal mondo del teatro 
 

Prima di andar via. Teatro d’autore per i primi fuochi dell’Argot                                        
DI ANDREA POCOSGNICH 6 OTTOBRE 2011 
 
Ci sono delle volte, capita raramente, nelle quali anche uno spettatore allenato viene tratto 
in inganno, quasi costretto a tirare i remi in barca, si abbandona ritrovando quel piacere 
perduto centinaia di spettacoli fa. Sono serate fortunate che hanno la capacità di 
riallacciare il teatro a quel ruolo da sempre anelato, di amplificatore dell’animo umano e 
dello spirito di una comunità. E allora è facile che pure lo spettatore assuefatto, preparato a 
tutto, si lasci attraversare senza tentare minimamente di fermarsi di fronte al “gioco 
drammaturgico” per denudarne i meccanismi. E’ accaduto al Teatro Argot ieri sera, allo 
spettacolo di apertura della stagione e non solo a chi vi scrive. Negli spazi appena 
ristrutturati, pronti ad accogliere “l’apocalisse teatrale” (così la coppia di direttori artistici 
Frangipane-Panici ha titolato l’annata appena cominciata), il testo di Filippo Gili trova l’alveo 
per arrivare alla giusta temperatura e “vivere” sulle labbra e sui corpi di un ensemble di 
primissimo livello. Uno è lo stesso autore, è lui a portarsi sulle spalle il peso del 
personaggio più complesso, Francesco. Poco più che trentenne è un uomo dall’animo 
svuotato, il dolore per la perdita della moglie gli riserva solo la possibilità di una fredda 
razionalizzazione. “La vita va digerita” sospira in una delle battute più toccanti, e lui non può 
viverla nello spettro dell’assuefazione al dolore. Meglio abbandonare ogni sentimento e 
con essi una vita che non è più. 

Prima di andar via, in scena all’Argot fino al 23 di ottobre per la regia di Francesco 
Frangipane, lambisce i più oscuri lati dell’uomo setacciando il dolore lì dove credevamo di 
averlo per bene nascosto. Vi riesce non solo grazie a un testo asciutto, tanto semplice 
quanto spietato (ma allo stesso tempo tenero) e gelido, ma anche grazie a una regia che 
lavora sugli attori, tra le pieghe dei respiri, nella dilatazione delle atmosfere, con una 
ritmica delle emozioni che spezza il fiato al pubblico. Sono i sentimenti a unire i personaggi 
anche quando Frangipane li tiene fermi, bloccati su una sedia o con la faccia rivolta al 
muro, sono i personaggi ad affrontare il proprio incontro con la vita, un po’ come il Wrestler 
raffigurato nell’opera di Flavio Solo, icona dell’Argot per questa stagione. Sono cinque 
anime gettate in pasto al proprio destino. La scena è il luogo della lotta, lo spazio della 
battaglia senza ring, con gli spettatori ai due lati, pronti anch’essi a scrutarsi specchiandosi 
nelle reazioni altrui. È quello che succede quando durante una cena come le altre, di una 
famiglia senza macchia, mentre il padre e la madre (Giorgio Colangeli e Michela Martini) 
raccontano dell’ultima vacanza ai tre figli (oltre a Gili, Vanessa Scalera e Silvia Siravo), la 
battuta “io domani non sarò più vivo” è come un colpo di mortaio a una festa. In un attimo la 
scena diventa più vuota di quello che è, le mura delle stanze, visibili solo nei perimetri che 
le disegnano in pianta tridimensionale, improvvisamente sono le mura di una prigione 
dalla quale nessuno può fuggire. Il tonfo perpetuo e ritmato di un cuore aritmico batte il 
tempo di una vita che se ne va, senza appello e ritorno.  

Andrea Pocosgnich  visto alla prima del 5 ottobre 2011 



 
 

Prima di andare via, cronaca di un suicidio 

Ha convinto tutti la pièce di Filippo Gili, diretta da Francesco Frangipane, che ha aperto la 
stagione dell’Argot Studio di Roma                                                                                                                                                       

  Roma , 2011-10-27 05:46:00 

"Domani non sarò più vivo": piomba così, pesantemente, una verità destinata a cambiare il corso del 
tempo. Una famiglia a tavola, borghesi, allegri, ciascuno alle prese con dinamiche, piccoli riti, 
sotterranee tensioni: come in tutte le famiglie. Poi, tra un chicco d'uva e il caffè, il ragazzo, ormai uomo, 
annuncia la sua verità, la sua determinazione a suicidarsi. Tutto si ferma. Il tempo si arresta, si fermano i 
cuori. La madre annichilisce, il padre annaspa in cerca di una immediata soluzione, le due sorelle hanno 
reazioni opposte, l'una di apertura e dialogo, l'altra di silenzio. L'annuncio è preso, subito, 
maledettamente sul serio. È possibile che lui, quell'uomo là, figlio e fratello taciturno, compia quel gesto 
definitivo, ostile, violento: la sua non è né una minaccia, né un gioco crudele e sterile. Il perché lo 
scopriremo gradualmente, seguendo questo aspro spaccato di famiglia in un interno che è Prima di 
andar via, scritto da Filippo Gili, diretto da Francesco Frangipane. 
 
Lo spettacolo, in scena nel vivacissimo Argot Studio, è stato la sorpresa di questa apertura stagione 
romana. Grande successo, come si usa dire, di pubblico e critica. Per l’allestimento, la sala dello spazio 
trasteverino è divisa in due gradinate contrapposte: in mezzo il tavolo da pranzo, quell'altare attorno al 
quale si consuma il sacrifico della verità. Il figlio ha infatti deciso di parlare per evitare alla famiglia un 
"dolore sbagliato": è consapevole e cosciente di quel che dice e di quel che farà. Il motivo, la causa 
scatenante è un abbandono: la morte prematura dell'amata compagna. Non sapremo le cause di quella 
morte, apprendiamo però che l'uomo non vuole rassegnarsi alla vita, alla normalità della vita che 
prosegue, non vuole farsi ingoiare dall'abitudine, dalla quotidianità che prenderebbe il sopravvento. 
Nuovi amori, nuovi lavori: tutto suonerebbe falso, inutile, a chi non vuole dimenticare il dolore. Eppure, 
in quel suo non accettare la vita, in quel non rassegnarsi, il protagonista sembra invece volersi 
rassegnare al dolore, alla ineluttabilità della sofferenza. Vi si abbandona, non per follia, né per voluttà: 
ma per amara coscienza che quella, in fondo, è la banale condizione umana. D'amore si muore, diceva 
qualcuno: tanto vale prenderne atto. Le reazione dei familiari sono umanissime, vere, sbagliate, goffe, 
appassionate, inutili.  
Il testo, di grande asciuttezza e nitore, evita la retorica: il suicidio è una scelta possibile, amara, ma vera. 
Il dolore di chi resta è il problema, il grande ostacolo, eppure in questo racconto si avverte che nel 
cosciente tentativo di condivisione di un passo tanto violento quanto umilissimo, vi è una possibilità. E 
difatti, con motivazioni diverse, tutti alla fine accetteranno la decisione del figlio. Poi, come in un giro 
sopra una giostra oscura, i superstiti tornano a tavola, si ritrovano là dove tutto era iniziato. Per loro la 
vita deve continuare. Ma sarà davvero cosi?                                           

La scrittura di Gili, si è detto, è incalzante: stona un po', in questi tempi di semplificazione linguistica, 
l'uso del passato remoto, che ormai a teatro fa tanto Pirandello oppure tanto toscanismo (ma qui non vi 
erano connotazioni dialettali di alcun tipo). E la regia si rende rispettosa del testo, creando uno spazio 
astratto e concretissimo dentro il quale, come sotto la teca di un laboratorio, si muovono le schegge 
dopo la deflagrazione. Da sottolineare anche la prova degli interpreti: Giorgio Colangeli, volto noto e 
amato di cinema e tv, è un padre sinceramente affettuoso, attento, legato profondamente al figlio al punto 
di offrirsi per (con)dividerne il dolore. La madre di Michela Martini ha tratti di grande umanità, e 
tragicità, sospesa tra un carattere un po' svampito e la disperazione di chi non riesce a capire. La sorella 
maggiore, interpretata da Vanessa Scalera, si muove con sensibilità tra picchi e abissi di una donna 
volitiva d'oggi, mentre più ingessata appare l'altra sorella, affidata a Silvia Siravo, alle prese con quello 
che forse è il personaggio meno connotato. Gili, nel ruolo del figlio, è intenso e umorale, credibilissimo, 
in questo racconto dal tempo sospeso: quell'attimo dopo il quale, nonostante tutto, nulla sarà più 
uguale.     

Andrea Porcheddu  

Visto all'Argot Studio di Roma 
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Prima di andar via - Teatro Elfo Puccini
(Milano)
Scritto da  Ilaria Guidantoni Sabato, 07 Febbraio 2015 

Aggiungi un commento

Un testo struggente, cucito addosso al personaggio protagonista, nonché
autore, di alta commozione; regia pulita, asciutta, intensa e incisiva; attori
ben calati nelle parti, masticano il testo che sembrano vivere in diretta, un
corpo unico con il pubblico, sussurrato, raccolto in alcuni momenti, rabbioso
in altri, dove i corpi nel loro intreccio, mutismo, dolore diventano maschere
che sostituiscono la voce. Un lavoro di peso, coraggioso, con il pregio
dell’umiltà.

 

Progetto Goldstein in collaborazione con
Teatro Argot Studio e Uffici Teatrali presenta
PRIMA DI ANDAR VIA
di Filippo Gili
regia Francesco Frangipane
con Giorgio Colangeli, Filippo Gili, Michela Martini, Aurora Peres, Barbara
Ronchi
musiche originali Roberto Angelini
scenografia Francesco Ghisu
luci Beppe Filipponio
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costumi Biancamaria Gervasio
assistente alla regia Laura Fronzi
distribuzione OffRome

 

Dal 29 gennaio all’ 8 febbraio, per la rassegna Nuove Storie al Teatro Elfo
Puccini (Sala Bausch), e per la prima volta a Milano, va in scena lo spettacolo
rivelazione della scorsa stagione, Prima di andar via di Filippo Gili, per la
regia di Francesco Frangipane, prima tappa di un intenso percorso
drammaturgico e teatrale in cui si vogliono affrontare i grandi temi universali,
come la vita e la morte, il destino e il libero arbitrio. Lo spettacolo è
diventato un film diretto da Michele Placido, presentato nel Novembre 2014
alla trentaduesima edizione del TFF_Torino Film Festival.

"Prima di andar via", dove il partire ha il significato metaforico del morire, è
un testo amaro, di una profondità rara, doloroso e struggente. Non è facile
commuoversi a teatro e in questo caso sembrano farlo perfino gli attori che
vivono le parole più che interpretarle. La regia ci restituisce un lavoro
asciutto, profondo, senza orpelli, con una grande armonia pur trattando
un argomento straziante e lacerante. Il dolore pare composto come in una
tragedia greca. Sembra un ossimoro ma è il senso di un teatro che torna a
meditare sui grandi temi della vita, anzi sulla vita stessa e sulle ragioni che a
volte sono più forti e importanti dello stesso vivere, ché altrimenti, come
dice il protagonista Francesco, sarebbe un adattamento.

E’ un teatro esistenziale vissuto però in una quotidianità, con una sua
morbidezza che ne esaspera la credibilità e la sofferenza perché accade in
una famiglia “felice” dei nostri giorni, non ad eroi e dei, a re e valorosi.

L’avvio è quello di una cena in famiglia: siedono cinque personaggi, con a
capotavola il padre e ai lati la moglie e la figlia, quindi l’altra figlia Marta e il
figlio Francesco. Nell’ultima scena invece, nella quale manca Francesco, i
posti sono scambiati come a disegnare la chiusura del cerchio, imperfetta per
la mancanza dell’ultimo anello.

Si parla del più e del meno, si bisticcia, tra una battuta pungente, un
rimbrotto, un sorriso e una sortita ironica, tracciando in tal modo le
personalità dei diversi componenti del nucleo familiare e i loro ruoli. Interno
di famiglia contemporanea, con una felicità disturbata dagli affanni
quotidiani, qualche preoccupazione economica, discussioni su grandi temi
irrisolti, forse qualche desiderio non realizzato.

Poi d’un tratto irrompe il dramma. E’ Marta che involontariamente apre la
diga con quell’abbaglio che di tanto in tanto ha nell’occhio e che la madre
attribuisce alla pressione. Francesco coglie l’assist e dichiara che il giorno
dopo non sarebbe più stato vivo.

Il silenzio e poi il gelo calano improvvisamente sulla tavola: è l’annuncio di un
suicidio. Il testo si evolve, piega, deraglia, si contorce e si distende con il
taglio sapiente - più che di una penna che scrive - di un grande osservatore
acuto, senza retorica, dell’animo e delle relazioni umani. Non è un caso
che l’autore di questo testo interpreti il protagonista.

Spettacoli Teatro
Elfo

Sei Personaggi in Cerca
d'Autore. In scena a partire

dal 3 febbraio.
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Il suicidio annunciato è legato ad un dolore senza sostegno, alla perdita della
moglie Giovanna, morta come una mosca appena tre mesi prima, dopo la
quale il vedovo non riesce più a sentirsi o meglio sente il respiro e il volto di
un’altra persona dentro se stesso ed è un rumore che non gli dà tregua.
Dentro di lui è bruciato qualcosa. Non riesce a vedere più nulla, ha perso la
direzione.

Motiva la scelta di confessare preventivamente per poter abbracciare i propri
cari e poterli sollevare dal buio melmoso dell’incognito e di un senso di colpa
che un bigliettino scritto avrebbe alimentato.

La parte più densa, che meriterebbe una lettura del testo fuori scena, è la
ragione del suicidio: quel buco avvertito dentro la pancia, che denuncia una
mancanza che non potrebbe mai esaurirsi nella vita. La paura maggiore che
genera disgusto è la possibilità che nel tempo la sofferenza si attenui
imparando a digerire il vivere ed è questo che fa schifo a Francesco, quando
il dolore si calcifica e si distacca da te come dice più o meno in un
passaggio.

Sono forse tra i frammenti più intensi di questo testo straordinariamente
inattuale in un mondo che commercializza, esaspera, dichiara e dilata i
sentimenti per svuotarli e banalizzarli.

A questo punto c’è un gioco alternato di domande, richieste, forzata
indifferenza, esorcizzazione durante il quale a turno i personaggi si scontrano
tra di loro e consolano, scuotono, aggrediscono, interrogano Francesco che fa
a ciascuno dei familiari da specchio per il loro sentire, il loro ruolo e posto
nella famiglia e nella vita.

Mi pare che in fondo il testo sia anche una grande riflessione e un inno
taciuto, sommesso, alla libertà profonda dell’uomo, che significa anche
lasciar essere e lasciare andare l’altro incontro all’errore come il padre dice
al figlio. Lo spettatore non può non chiedersi, in tutta l’infinita vicinanza a
quel rigore struggente di Francesco e al suo amore assoluto nella memoria
come dovere e dono di immortalità, se è perdonabile la scelta di morire
inflitta in fondo a chi ci ama. Se sia giusto condannare i genitori e i fratelli ad
una perdita senza appello. Francesco alla fine se ne va ma non sappiamo
dove.

La scena è livida, complice il gioco delle luci, con i personaggi che, tranne il
padre - sempre presente a se stesso, con la voglia di guardare la realtà negli
occhi - hanno lo sguardo fisso rivolto dentro loro stessi piuttosto che
all’esterno, le palpebre socchiuse.

Il suono è un martello sordo, poi una fresa, uno sfrigolio fastidioso che sembra
raccogliere le voci che si agitano dentro i personaggi; così le luci cupe, ora
soffuse, ora colorate, fisse e inquietanti.

L’andamento è scandito da dialoghi serrati, gesti di rabbia e di affetto
alternati con lunghi silenzi, sguardi persi altrettanto eloquenti ed
evocativi delle parole.

Il testo si chiude con un interrogativo, che gli attori si rivolgono come una



08/02/15 10:43Prima di andar via - Teatro Elfo Puccini (Milano) | SaltinAria.it - Recensioni, Musica, Teatro, Libri, Concerti, Cultura, News

Pagina 4 di 6http://www.saltinaria.it/recensioni/spettacoli-teatrali/prima-di-andar-via-teatro-elfo-puccini-milano-recensione-spettacolo.html

speranza e anche il timore di affrontare l’inatteso desiderato. E’ la stessa
domanda che si pone lo spettatore: Francesco tornerà?

Non sarebbe potuto finire diversamente e nel non-finito sta il messaggio
dell’incompiutezza della coscienza.

Nel secondo capitolo, dal titolo Dall’alto di una fredda torre, appena
presentato, in prima nazionale, al Teatro Argot Studio di Roma, l’attenzione
si sposta sull’angoscioso dilemma se sia giusto o no incidere sul destino degli
altri.

 

Teatro Elfo Puccini (Sala Bausch) - corso Buenos Aires 33, 20124 Milano 
Per informazioni e prenotazioni: telefono 02/00660606, mail
biglietteria@elfo.org 
Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 19.30, domenica ore 15.30
Biglietti: posto unico € 15,00
Durata: 60 minuti

Articolo di: Ilaria Guidantoni
Grazie a: Veronica Pitea, Ufficio stampa Teatro Elfo Puccini
Sul web: www.elfo.org

Etichettato sotto  filippo gili francesco frangipane progetto
goldstein giorgio colangeli michela martini aurora peres barbara
ronchi roberto angelini francesco ghisu beppe filipponio biancamaria
gervasio laura fronzi offrome

Articoli correlati

Tommaso Maestrelli, l'ultima partita - Teatro Parioli (Roma)

Sistema Cechov: Tre Sorelle/Il Gabbiano - Teatro Argot Studio (Roma)

Amleto FX - Teatro dell'Orologio (Roma)

Il mercante di Venezia - Teatro Argentina (Roma)

Darling - Teatro Eliseo (Roma)

Ilaria Guidantoni

Ultimi da Ilaria Guidantoni
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Estratti Rassegna Stampa
Piccolo Eliseo, maggio 2018
“ [...] Uno dei drammi contemporanei più ispirati e snervanti cui ci sia capitato d'assistere negli ultimi dieci 
anni, [...] un serio, struggente, delicatissimo spettacolo di nuovo visibile, al Piccolo Eliseo, non perdibile […] ”                                                                        

 (R. Di Giammarco. La Repubblica)

“ [...] è uno spettacolo recitato da attori magnifici, che non sbagliano una sfumatura [...] La dinamica che 
unisce e divide i cinque mèmbri della famiglia dopo questa amara rivelazione è di una delicatezza e di una 
ricchezza (di non detti) che dire infrequente è poco. […] ”            (Franco Cordelli. Corriere della Sera)

“ [...] è quella scrittura nitida, priva di patetismi o di eccessi, a portarci nella sottilissima trama di ragioni e 
impulsi incrociati, e a dare forza all’azione scenica, resa con altrettanto equilibrio dagli interpreti [...] Cosi il 
regista Francesco Frangipane elabora un calcolato disegno scenico di allontanamenti e vicinanze, con le 
sedie che sembrano costituire l’unico appiglio agli smottamenti interiori, ma sopratutto crea in maniera 
mirabile un tempo che porta lo spettatore al centro della situazione, e il suo cronometro è esattissimo nel 
tendere lunghi silenzi, sospesi nel vuoto di uno strazio in cui non può prender corpo alcuna parola, fratturati 
poi da espressioni che non avranno mai la capacità di contenere quell’universo di dolore […] ” 

(Antonio Audino. Il Sole24ore)

“ [...] Francesco Frangipane guida gli attori attraverso una recitazione a tratti fredda, spietata, violenta, ma 
che non cade mai nel melodrammatico. I lunghi momenti in cui l’azione si immobilizza, o le luci si spengono, 
sono profondamente patetici e coinvolgenti. [...] Prima di andar via non è un’indagine psicoanalitica dei 
comportamenti familiari davanti all’annuncio di un suicidio; è un viaggio nelle emozioni […] ”

(Alessia De Antoniis. Tickit.it)

“ [...] Quella di Frangipane è una regia che mette in evidenza la turbolenza e la violenza di un vincolo 
familiare sull’orlo dell’abisso, a un passo dal baratro. Una violenza che si manifesta in esasperanti e 
angosciati silenzi. Che si manifesta in quella tensione che le parole non possono esprimere e che diventa 
palpabile solo grazie alla bravura e alla maestria degli attori […] ”                (Fulvio Barigelli. Duerighe.com)

Teatro Elfo Puccini, gennaio 2015 
“ [...] Un testo struggente, cucito addosso al personaggio protagonista, nonché autore, di alta commozione; 
regia pulita, asciutta, intensa e incisiva; attori ben calati nelle parti, masticano il testo che sembrano vivere in 
diretta, un corpo unico con il pubblico, sussurrato, raccolto in alcuni momenti, rabbioso in altri, dove i corpi 
nel loro intreccio, mutismo, dolore diventano maschere che sostituiscono la voce. Un lavoro di peso, 
coraggioso, con il pregio dell’umiltà [...]”                                                                (Ilaria Guidantoni. Saltinaria)

“ [...] Avere qualcosa da dire e sapere come raccontarlo. Ecco in sintesi Filippo Gili. Il suo testo è trascinante, 
la trama chiara, punta dritto all’obiettivo…La drammaturgia avanza come un fiume in piena, una corrente 
impetuosa che cattura lo spettatore fin dai primi momenti [...] La regia di Francesco Frangipane esalta la 
parola scenica attraverso i gesti misurati e composti degli attori, i silenzi carichi di emozioni, un allestimento 
scenico caratterizzato da pareti assenti o trasparenti che mostrano tutto quello che avviene nelle altre stanze 
[...] Le musiche originali di Roberto Angelini accompagnano i passaggi spazio-temporali con delicatezza e in 
alcuni momenti agiscono come una potente calamita che ci trascina fino al finale. Vale la pena soffermarsi 
sull’interpretazione di Giorgio Colangeli: nell’espressione del viso e nei gesti tutto il dolore di un padre che 
cerca di capire invano. Un vero piacere vederlo in scena [...]”                                    (Angela Villa. Dramma.it)

“ [...] Prima di andar via è una tragedia sospesa che, come un gas venefico, intossica gli animi, fa lacrimare 
gli occhi, stana dai propri nascondigli tutti quei non detti che abitano segretamente in una famiglia normale, 
che si vuole bene [...] Ciò che colpisce maggiormente nello spettacolo diretto da Francesco Frangipane è 
l’uso del tempo come elemento catalizzatore della drammaticità: ad attivare i ricettori emotivi degli spettatori 
non sono infatti semplicemente le scene ad alto tasso di pathos ─ come nel caso dell’efficace abbraccio 
materno che degenera in lite ─ quanto la capacità di conferire matericità al dolore rappresentandolo 
attraverso la sua durata interiore. Come moto ondoso la dimensione temporale di Prima di andar via sa 
gonfiarsi, riesce a espandersi fino a diventare schiacciante attesa dell’ineluttabile o introspettivo momento di 
rêverie, poi, in un attimo, si contrae: fulminea, asseconda i faccia a faccia più duri, gli strepiti di disperazione, 
cesella istanti di tenerezza lancinante…”                                                                (Corrado Rovida. Cultweek)



“ [...] Francesco Frangipane, partendo da un materiale già denso, forgia uno spettacolo intenso e 
commovente, evitando cliché e patetismi, trovando il giusto equilibrio tra razionalità ed emotività. Il risultato è 
che lo spettatore si ritrova a compartecipare del dolore dei personaggi, scoprendovi intime emozioni e spunti 
di riflessione. Grazie anche a un intenso lavoro attoriale di cinque bravissimi interpreti: Giorgio Colangeli, 
Michela Martini, Aurora Peres, Barbara Ronchi, oltre al già citato Filippo Gili. Se compito del Teatro è 
procurare emozioni, questa compagnia ha fatto centro […] ”                             (Davide D’antonio. Mydreams)

“ [...] Francesco Frangipane sceglie di portare in scena grandi temi esistenziali: la vita e la morte, il destino e 
il libero arbitrio. E il bellissimo testo di Filippo Gili riesce a tradurre tutto questo in una storia che ci tocca da 
molto vicino, dandogli materia viva per uno spettacolo teso e coinvolgente un testo interpretato alla 
perfezione da un cast affiato che regala una performance intensa ed efficace, mai sopra le righe e sempre 
incalzante. Uno spettacolo toccante che riflette sulla necessità di inventarsi una maniera per l’elaborazione 
del lutto […] ”                   (artslife)

Teatro Argot Studio, Ottobre 2011

“ [...] Ci voleva un personaggio come un padre il cui figlio preannuncia il suicidio,  per riavere il piacere 
d’imbattersi a teatro con Giorgio Colangeli. Ci voleva un testo netto, laconico e senza uscita come Prima di 
andar via di Filippo Gili per vedere e sentire una novità che ti prende alla testa. Ci voleva una regia come 
quella di Francesco Frangipane, tutta tesa a porre i dialoghi in un flemmatico vetrino di microscopio con 
silenzi validi quanto le parole […] ”                                                               (R. Di Giammarco. La Repubblica)

“ [...] Un pezzo di drammaturgia contemporanea destinata alla classicità, capace di far risuonare nella sua 
partitura profonda, delicata, i richiami della letteratura teatrale del Nord Europa, da Strindberg a Jon 
Fosse[…] ”         (Quaderni del Teatro di Roma)

“ [...] Ci sono delle sere in cui ricordi la ragione perché ogni sera continui ad andare a teatro […] La regia 
geometrica di Francesco Frangipane scolpisce i movimenti sottili del testo in una serie di quadri che 
colpiscono per verità […] ”          (Katia Ippaso. Gli Altri)

“ [...] Prima di andar via…lambisce i più oscuri lati dell’uomo, setacciando il dolore lì dove credevamo di 
averlo nascosto. Vi riesce grazie a un testo asciutto, tanto semplice quanto spietato e gelido, ma anche 
grazie a una regia che lavora sugli attori, tra le pieghe dei respiri, nella dilatazione delle atmosfere, con una 
ritmica delle emozioni che spezza il fiato al pubblico […] ”            (Andrea Pocosgnich. Teatro&Critica)

“ [...] l’annuncio di un imminente suicidio è un’autentica mannaia che allo spettacolo imprime una subitanea 
virata di sgomenta tragicità e che la regia di Francesco Frangipane accompagna con tesissima compattezza 
lungo il percorso impervio di questo Prima di andar via […] stati d’animo e comportamenti che di ciascuno 
rivelano la natura più profonda, grazie anche al ruolo determinante di una colonna sonora di quasi spartana 
efficacia. E grazie a un gruppo di interpreti che concorrono con affiatata partecipazione alla realizzazione di 
uno spettacolo di indubbia e serrata incisività […] ”                                                    (Antonella Melilli. Hystrio)

“ [...] Lo spettacolo, in scena nel vivacissimo Argot Studio, è stato la sorpresa di questa apertura stagione 
romana. Grande successo di pubblico e critica […] La scrittura di Gili è incalzante […] la regia si rende 
rispettosa del testo, creando uno spazio astratto e concretissimo dentro il quale si muovono le schegge dopo 
la deflagrazione […] ”                                                                                            (Andrea Porcheddu. Myword)

“ [...] Una cena che naufraga nel dramma in un allestimento che non va raccontato, ma vissuto…Un piccolo 
grande evento che riconcilia con il teatro, con il dramma, con la capacità del coinvolgimento tra attori e 
pubblico […] ”                                                                                                   (Carlo Rosati. Scena&Schermo)

“ [...] La storia, umanissima, complessa, struggente si legge nei silenzi, negli sguardi, negli scatti improvvisi, 
nelle urla, nelle gocce di sudore e nelle lacrime che i cinque interpreti di questo splendido lavoro teatrale 
regalano alla platea […] ”                                                                                    (Fulvio Pennacchio. Saltinaria)

“ [...] Il ritmo dello spettacolo è incalzante, la densità tale che nulla fa staccare lo spettatore dagli 
avvenimenti…Spettacolo atipico, toccante, intelligente […] ”                                  (Bruna Monaco. Vespertilla)

“ [...] Si viene trascinati dentro lo spettacolo, il miracolo della comunicazione teatrale può dirsi compiuto […] ”
                     (Susanna Battisti. Fogli d’arte)


