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Con il sostegno di: 




Il nome Concreta origina dal latino cum 
crescere, crescere insieme. Questa è anche 
la nostra aspirazione. La scelta è dettata 
dalla convinzione che l’arte è veicolo 
universale per la crescita dell’essere umano. 
Servirsi dell’arte e divenirne al tempo stesso 
servitori è lo spirito che anima il lavoro 
della compagnia teatrale, sin dal 2006.  

Concreta nasce dall’incontro tra il regista 
Diego Willy Corna e l’attore Alessandro 
Boldetti. Insieme consacrano la loro ricerca 
nell’ambito delle arti espressive, dando 
subito prova di grande originalità, 
riconosciuta in Svizzera e all’estero.  

La loro ricerca ruota attorno ad un teatro 
“povero”, una povertà non intesa come 
carenza di mezzi, ma come la intendeva 
Grotowski, dove la ricchezza della messa in 
scena è data dalla valenza simbolica che 
acquisiscono i gesti, le parole e gli oggetti.  

Come per il minimalismo si aspira 
all’essenziale, ma poi si lavora per dare 
maggiore risalto a quello che esiste, a ciò 
che è rimasto.  

La stessa modalità di lavoro viene applicata 
al testo, operando una profonda analisi per 
far affiorare nuovi significati, evidenziarne 
gli aspetti simbolici e far emergere nuove 
connessioni con la realtà contemporanea. 

La prima produzione risale al 2013, quando 
a “MOZART E SALIERI”, frutto di uno studio 
dell’anno precedente, si aggiunge “L’OSPITE 
DI PIETRA”, dando vita ad una bilogia di 
ispirazione mozartiana basata sui due 
micro-drammi di A.S.Puskin. Nel 2015 è il 
turno di “ASPETTANDO GODOT” di S.Beckett, 
scelta azzeccata per la compagnia che 
tutt’oggi gode del successo di quella 
originale messa in scena.  

Nel 2016 Diego Willy Corna scrive 
appositamente per Concreta “DIALOGHI 
SULLE ALTURE”, opera che lo vede 
i m p e g n a t o n e l t r i p l i c e r u o l o d i 
drammaturgo, regista ed interprete. Con 
“Delirio a due” l’insieme artistico tiene 
fede alla sua principale vocazione: destare 
interesse per le arti sceniche, il teatro e la 
sua letteratura. 
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LA COMPAGNIA  Concreta
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Delirio a due IN TRE PAROLE 
Chi non teme le dispute? Chi non pretende 
il consenso dell’altro senza però prendersi 
la briga d’imparare a conoscerlo? Ci 
addentriamo maldestramente in un campo 
minato dalla nostra stessa ignoranza. 
Affaticati dall’abitudine e dalla routine, 
presi in ostaggio dai nostri timori, lasciamo 
che la paura generi abilmente altri inutili 
conflitti e facciamo di tutto pur di avere 
l’ultima parola. Questo è ciò che accade alla 
donna e all’uomo che Eugène Ionesco ha 
imprigionato nell’intimità della stanza da 
letto di “Delirio a due”. Fuori si odono le 
bombe esplodere mentre all’interno una 
raffica di parole non ragionate colpisce in 
ogni dove, generando un cortocircuito 
relazionale. Laddove le loro vite si 
sgretolano, dal soffitto cadono calcinacci. La 
loro casa, il loro mondo potrebbe crollare. 
La comicità di “Delirio a due” esce dal 
solco, delira di disperazione, al tempo 
stesso diverte e avverte che il conflitto 
ancora non è passato di moda. “È scoppiata 
la pace. Che ne sarà di noi ?”

che cosa c’è in fondo al TEMPO?
All’interno della casa si respira un clima anni ’40. 
Costumi, trucchi e parrucche evocano quel 
periodo. Lui e lei si accusano a vicenda del tempo 
perso insieme.  

Il soldato il tempo non lo spreca in inutili conflitti, 
lo dedica alla ricerca del suo perduto amore. 

I vicini di casa rappresentano e portano con sé il 
desiderio di cambiamento e di pace che si 
respirava negli anni ’60. Per loro il tempo è 
interminabile passione.

Il tempo dedicato alla pace, al battibecco, agli 
schiaffi o ai baci appassionati, agli amori 
perduti;  il tempo di pettinarsi e ripettinarsi, 
quello di leggere un giornale, il tempo dei 
ricordi, il tempo di guerra o di pace… 

Tutto si risolve in una questione legata al 
tempo: storico o coniugato che sia. 

Per l’amor ci vuol r itmo, per il cuor ci vuol swing Trio Lescano -  Segui il  ritmo 



Lei Afferma di aver rinunciato a un marito  
materassaio che l’amava per rispondere alle 
lusinghe del suo amante, che accusa di essere 
un inguaribile seduttore. La seduzione però 
sembrerebbe essere il suo vizio di donna un po’ 
civetta. 

Lui   Era un uomo bello un tempo. Ora trascura 
se stesso, le sue passioni e la sua compagna.  
Entrambi hanno una predilezione per il 
battibecco. Imporre il proprio punto di vista 
all’altro parrebbe l’unica eccitante attività della 
loro relazione. 

I vicini   La coppia della porta accanto. Sono 
appena rientrati da una rigenerante vacanza. 
Ahimé, avevano dimenticato l’esplosivo in casa! 

Il soldato   Rappresenta l’amore eterno 
difensore della pace. Indossa un elmetto con 
impressa una stella gialla. Forse la segue in 
cerca di Jeanette, il suo amore.  

L’aria è pesante nella stanza, la passione della 
coppia è soffocata da un’alienante routine. 
L’amore bussa più volte alla loro porta, tanto 
insistentemente da farla crollare. Vengono 
continuamente attaccati da eventi esterni. 

Il soldato alla costante ricerca della sua 
Jeanette, irrompe nella stanza travolgendoli 
con la sua passione. Quel desiderio che loro 
hanno perduto.  

I vicini di casa vivono un amore giovane, 
sfacciatamente spensierato e libero. Quella 
libertà che loro hanno smarrito. 

Nulla e nessuno ha il potere di scalfirli. Sono 
resistenti a un amore diverso da quello a cui 
sono abituati.  

“Per l’amor ci vuol ritmo, per il cuor ci vuol 
swing.” 
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 I PERSONAGGI Gli amori diversi



Diego Willy Corna è fondatore dell’insieme 
artistico dinamico Concreta di cui è direttore 
artistico e per il quale conduce laboratori di 
ricerca teatrale. Si occupa di formazione per 
attori.  Nel 2009 si diploma presso la scuola di 
teatro Quellidigrock a Milano.   

Recentemente ha diretto “TOSCA” di Giacomo 
Puccini presso il Teatro Opera Kislovodsk Russia 
con l’orchestra diretta dal maestro Piotr 
Nikiforoff. Attualmente è impegnato, sempre 
nel Caucaso, con la regia di  “DIE PHYSIKER”, 
opera di Andreas Pflüger basata sull’omonima 
commedia grottesca di Friedrich Dürrenmatt.   

Tra i suoi lavori ricordiamo “DIALOGHI SULLE 
ALTURE” (2016), che lo ha visto in qualità di 
regista, autore e attore. “ASPETTANDO GODOT” 
di Samuel Beckett (2015) nel quale è stato 
regista e attore nel  ruolo di Pozzo. “MOZART E 
SALIERI“ e “L’OSPITE DI PIETRA” di  Aleksandr 
Sergeevič Puškin (2013) per i quali ha curato la 
regia. 

Ha interpretato Michel ne “I PARENTI TERRIBILI” 
di Jean Cocteau (2011) e Trofimov ne “IL 
GIARDINO DEI CILIEGI” di Anton Čechov (2012) 
per Cambusateatro.

 LA REGIA DI  Diego Willy Corna
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Il progetto di “Delirio a due” vuole essere una 
rilettura di Ionesco in perfetto stile Concreta. 
Dopo aver esplorato il pensiero dell’autore 
abbiamo impreziosito l’opera con un’ 
interpretazione e una rappresentazione 
originali e  contemporanee.   

Le mie sono scelte istintive e amando i testi 
classici del teatro, vengono spesso suggerite dai 
libri che leggo. È proprio rileggendo Ionesco 
che mi sono innamorato di “Delirio a due” e 
l’ho proposto agli attori. Succede quasi sempre 
così, spolvero un libro, lo rileggo in quinta con 
gli attori e poi insieme invitiamo quelle pagine 
a calcare la scena per vedere come si muovono 
e come ci muovono.  

I testi teatrali restano magnifica letteratura 
finché non vengono disseppelliti dalla polvere, 
trascinati dalle quinte alla scena, dove a sipario 
aperto respirano una nuova vita, vengono riletti 
da corpi in prestito. Noi siamo quel corpo, 
quella nuova vita, il teatro.  

LEI :  È scoppiata la pace. Hanno dichiarato la pace. Che ne sarà di noi?



Studia recitazione per cinque anni all’interno 
del laboratorio permanente del Progetto 
Formativo Teatro di Concreta. Approfondisce la 
sua ricerca nell’ambito dell’espressione 
corporea lavorando con Nunzia Tirelli e dell’uso 
della voce studiando dizione e canto con 
Fernanda Calati. Nel 2013 fonda con Diego 
Willy Corna la compagnia Concreta Teatro 
divenendo assistente nelle attività di 
formazione. Attore protagonista in “MOZART E 
SALIERI” e “L’OSPITE DI PIETRA” di Puskin 
(2013-2014), “ASPETTANDO GODOT” di Beckett 
(2015) e “DIALOGHI SULLE ALTURE” (2016) tutti 
per la regia di Diego Willy Corna.

GLI ATTORI 
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Frequenta la scuola Dimitri, l’International 
Bont’s Clownschool di Ibiza, la scuola 
internazionale di creazione teatrale Kìklos di 
Padova e il Progetto Formativo di Concreta. 
Canta e compone canzoni, scrive libri di storie 
per bambini e porta in scena fiabe per teatri, 
scuole e per diversi eventi. Recita al Festival di 
narrazione di Arzo in ”SWIXX MULTI.COOL.TI”, di 
A. Rossi Ghiglione (2006), “LA STORIA DAL LAGH 
SFONDAU” (2007), “IL POSTALE DEL TEMPO”, 
( 2 0 0 7 - 0 8 ) . S c r i v e “ L A DA N Z A D E L L E 
COSE” (2009) con la regia di Diego Willy Corna. 
Tra le sue interpretazioni: “FRA LE PIEGHE DEL 
TEMPO” (2014), “ASPETTANDO GODOT” di 
B e c k e t t ( 2 0 1 5 ) , “ D I A L O G H I S U L L E 
ALTURE” (2016) tutti per la regia di Diego Willy 
Corna.

Cristina BORTOLOTTO 
Giovanni CEREGHETTI 

Serena MORATTI

Attori del Progetto Formativo Teatro di Concreta.  
Cristina Bortolotto e Giovanni Cereghetti sono i 
vicini di casa mentre Serena Moratti è il soldato. 

Alessandro BOLDETTI  e   Moira DELLATORRE
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SCENOGRAFIA Il colore della follia
Immaginate che un regista nel rispetto 
dell’autore chieda di arredare con cura una 
stanza da letto, con pareti e soffitto pronti a 
crollare e porte capaci di cadere… Una simile 
sfida potrebbe indurre molti a rinunciare alla 
messa in scena di “Delirio a due” di Ionesco, 
non però Irene Agostino e Nicola Castelletti, i 
nostri scenografi. La camera che hanno 
realizzato ricorda, per le sue forme semplici, un 
alveare, un esagono tagliato a metà, aperto 
s u l l o s p e t t a t o r e , d o t a t o d i p a r e t i 
semitrasparenti che fungono da finestre sul 
mondo esterno. Questo quanto voleva il regista 
per offrire allo spettatore la sensazione di 
rifugiarsi nella prigionia di un guscio di 
t a r t a r u g a - l u m a c a . … … … … … … … … … 

L’idea del colore giallo, di cui si tinge la scena, si 
ispira alla tradizione dell’antica Grecia dove i 
folli erano costretti a vestirsi di giallo. Sì, perché 
la guerra è sempre folle, che si tratti di un 
conflitto di coppia, tra popoli o di uno interiore. 
Giallo è anche un richiamo all’alba dorata e al 
desiderio dell’uomo di trovare la pace in questa 
luce. 

I due amanti vestono colori che accentuano la 
freddezza del loro rapporto. 

  LUCI  e contrasti
Monica Gorla ha disegnato delle luci capaci di 
esaltare i contrasti tra l’uomo e la donna, 
alternando toni caldi e freddi.  Anche per la 
scena ha utilizzato lo stesso stile regalando 
atmosfere in continua mutazione. 

  MUSICA  per un delirio
Il maestro Giuseppe Senfett ha composto la 
musica ispirandosi alle canzonette del Trio 
Lescano che, come abilmente fa l’autore 
rumeno, trattano temi profondi con grande 
leggerezza. 

Meritati applausi   Manuela Camponovo -  Giornale del Popolo



DISEGNO LUCI    Delirio a due 
Monica GORLA 
Contatto: mominoga@libero.it 
cell: +39 340 3637672 

CONDIZIONI GENERALI 
Spazio scenico minimo:  
Larghezza 11m - Profondità 5m. 
Quadratura nera 
Potenza elettrica minima 15kw 

LUCI 
22 PC 1000 + Telai portafiltro e bandiere 
5 PAR 64 CP 62 + Telai portafiltro  
1 PAR 64 CP 60 
8 SAGO ZOOM 750 

3 QUARZINE (materiale della compagnia) 
8 LAMPADINE LED Dimmerabili 
  (materiale della compagnia) 

30  Canali Dimmer 
1  Mixer luci (min. 30 ch) Programmabile 
2  Stativi tipo manfrotto 
1  Scala per puntamenti    
 di dimensioni adeguate allo spazio 

AUDIO 
1 Impianto audio di potenza adeguata allo spazio 
1 Mixer Audio 
2  Monitor sul palco 

info@concreta.ch 
+41 78 839 54 09 (CH) 
+39 349 5678811 (I)  
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SCHEDA TECNICA e Link utili 

> Intervista rete due < 
https://www.dropbox.com/s/etafkrf4fw19hzg/
Delirio%20a%20due%20%20rete%20Due%20%20Margherita%2
0Coldesina%20Passatempo%20rsi.MP3?dl=0 

> Facebook < 
https://www.facebook.com/Concreta-insieme-artistico-
dinamico-130658840301908/?ref=hl 

> Foto <  
https://www.dropbox.com/sh/n08k9ga4z6zgiyx/
AADENKQY0n0JffkUKZBYDu0ta?dl=0 

> Sito web <    
www.concreta.ch/delirio-a-due/ 
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