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Dietro le quinte, Courteline e il demi-monde della bella epoque 

Spettacolo teatrale del Laboratorio Chino Chini di Borgo San Lorenzo 

 

Venerdì 17 maggio il gruppo teatrale dell’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo, ha debuttato al Teatro 

Corsini di Barberino di Mugello con una briosa messa in scena del decadente demi-monde della belle 

epoque. 

“Dietro le quinte, Courteline e il demi-monde della bella epoque” il testo rappresentato, frutto di un 

adattamento di alcune piece del drammaturgo Georges Courteline, a cura del prof. Antonio Rugani, titolare 

del laboratorio teatrale dell’istituto  e regista dello spettacolo. 

Nel novembre del 1890 nella Parigi della Bella epoque, Andrè Antoine, che ha fondato il Theatre Libre 

parigino, con l’ambizione di un radicale rinnovamento delle concezioni teatrali, incontra in una traversa 

l’estroverso Georges Courteline. Ne nasce un proficuo sodalizio, precursore di ormai prossime avanguardie 

futuriste in ogni settore artistico - culturale. Ironia, satira, divertimento puro, nonsense, ma anche feroce 

critica e denuncia di una società esteriore e falsa, che il teatro di Courteline ci racconta così bene.  

Di buon livello il grado degli studenti, i giovani attori e gli scenotecnici, che vogliamo ricordare tutti per il 

contributo all’ottima riuscita dello spettacolo che ha divertito il numeroso pubblico presente: 

Anna Ancarani, Sonia Benedetto, Lara Bianchi, Elena Buiani, Steven Casati, Riccardo Corduri, Arianna De 

Luca, Laura De Meco, Guido Mercatali, Giulio Niccoli, Renato Nika, Lorenzo Rosi, Daniele Santilli, Pietro 

Santini, Enkela Zenelaj  insieme agli insegnanti Rita Sartoni e Giovan Battista Vanella (valenti attori sulla 

scena). 

Belli,  efficaci e curati i costumi di  Rita Panfili, attenta e puntuale la direzione di scena di Antonio Venneri, 

come la segreteria di Alessandra Flamini. 

Un plauso al lavoro appassionato di Andrea Monastero, che ha creato una scenografia essenziale e 

sincretica che ha valorizzato la regia di Antonio Rugani. 

 

   


