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Un capolavoro di dura psicologia che parte da un dissenso coniugale. Adolf, uomo rigoroso si 
scontra con la moglie Laura sull'educazione della figlia Berta. Egli la vorrebbe insegnante, lavoro 
che si addice ad una donna mentre la madre la vuole artista, velleità ridicolizzata dal marito. In 
tal modo vengono messi a nudo i nodi irrisolti di un rapporto inaridito da regole che hanno reso 
i due coniugi estranei l'uno all'altro, rivali, nemici. Laura, decisa a imporre ad ogni costo la 
propria volontà, non esita ad instillare nell'animo del marito un dubbio atroce: quello della sua 
stessa paternità. Inizia così il lungo calvario mentale del protagonista che sprofonda in 
un'angoscia devastante, prefigurando la crisi dell'istituto familiare, che si basa sull'idea stessa di 
paternità quale fondamento del potere sulla famiglia e nella società ed assicurazione di eternità.  
 
 
Note di regia 
«Strindberg, con un atteggiamento che, allora come oggi, può apparire “non politicamente 
corretto”, descrive ne “Il padre” lo sconvolgimento che la liberazione femminile procura nel 
maschio ed analizza le futili mitologie su cui si basa il secolare dominio del maschio sull’altro 
sesso. Il padre uomo-monumento al centro della scena con la vita che gli gira intorno. 
Il suo immobilismo rappresenta la sua fermezza ma anche l’incapacità di piegarsi agli altri e 
questo lo porterà alla sua morte, con l’immobilismo che da caratteriale diventa fisico. 
Un percorso tra il vero e il presunto, tra il terreno e l’etereo, tra l’uomo e la donna.» 
Stefano Eros Macchi 
 
Testi e musiche non soggette a tutela SIAE.  
 
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE CAST  
 
STEFANO EROS MACCHI - regia 
Nato a Roma nel 1973, si è diplomato nel 1998 presso la scuola dell’Actor Studio diretta da 
Beatrice Bracco. Nel cinema ha lavorato con: Gigi Magni, Ricky Tognazzi, Giorgio Panariello, 
Massimo Volta, Carlo Carlei, Marcello Cesena, Ilaria Cirino, Mariasole Tognazzi. In televisione ha 
lavorato a fianco di Antonella Clerici, Melba Ruffo, Mariateresa Ruta in diverse stagioni di «Uno 
Mattina» su Rai Uno. Ha partecipato a spot pubblicitari e video musicali. 
Nel 2000 si specializza all’Ecole Internationale de Mimodrame diretta da Marcel Marceau (Parigi) 
e nel 2004 alla Scuola di perfezionamento per registi e attori diretta da Luca Ronconi (Centro 
Teatrale Santacristina, Perugia). Ha lavorato in teatro tra gli altri con Luca Ronconi, Furio 
Andreotti, Maria Inversi, Igor Grcko, Francesco Sala, Enrico Petronio, Giulio Costa. 
 
SILVIA COLLAZUOL - scene  
Laureata nel 2001 in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), 
nel 2003 ottiene la laurea Specialistica di Scienze e Tecniche del Teatro, diventando così la 
prima.  Nel 1999 entra come allieva nel Teatro Popolare di Ricerca – Centro Universitario di 
Padova e vi collabora come regista e scenografa firmando la prima regia e scene nel 2005 
insieme all’attore, regista e pedagogo Pierantonio Rizzato, con il quale instaura una 
collaborazione continuativa per la realizzazione di diversi spettacoli. Ha studiato e lavorato con 
prestigiosi artisti quali Gigi Dall’Aglio, Dominique Pitoiset, Henning Brockhaus, Walter Le Moli, 
Csaba Antal, Roberto Cavosi, Luca Fontana e Renato Padoa. Dal 2002 collabora con il regista 
Gigi Dall’Aglio, come aiuto alla regia e assistente alla didattica di regia e scenografia presso lo 
IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Dal 2006 è assistente alla regia e alle 
scene del Maestro José Cura, con il quale ha lavorato per la realizzazione di opere quali Pagliacci 
(2007) - Teatro Opera di Fiume; Un ballo in maschera (2008) - Opera di Colonia; Samson et 
Dalila (2010) - Opera di Karlsruhe; La Rondine (2012) - Opera National de Lorraine - Nancy;  il 
dittico Cavalleria Rusticana/Pagliacci (2012) - Opera di Liegi e l’Otello (2013) - Teatro Colòn di 
Buenos Aires. Nel 2011 firma regia, scene e costumi dell’opera “Nabucco, c’era una volta la figlia 
del re” - Progetto OperaDomani dell’As.Li.Co al Teatro Sociale di Como e regia dell’opera “Così 
fan tutte” - Progetto PocketOpera sempre per As.Li.Co/Teatro Sociale di Como. 
 
LORIS CONTARINI  
Attore e regista, il suo percorso teatrale incrocia, fin da subito, quello di altre discipline artistiche 
e di altri artisti. È, infatti, proprio la ricerca di un incontro e una fusione tra linguaggi differenti 
uno degli elementi caratterizzanti del suo lavoro e della sua carriera. Nasce da qui la sua 
collaborazione diretta e continuativa con lo scrittore Massimo Carlotto e i musicisti Maurizio 
Camardi e Ricky Gianco, e inoltre con danzatori e registi di teatro musicale come Stefano 
Patarino.  Partecipa a spettacoli con Moni Ovadia, Dario Vergassola, Lucia Vasini e a reading con 
gli scrittori Carlo Lucarelli, Marcello Fois, Antonio Scurati.  Tra i suoi ultimi lavori: “LOST IN 
VENETO” di cui, oltre che interprete sul palco, è autore del testo insieme a Massimo Carlotto e 
della regia; insieme a Velia Mantegazza la regia di “Cristiani di Allah”, spettacolo di e con 
Massimo Carlotto che vede in scena la cantante Patrizia Laquidara e i musicisti Maurizio Camardi 
e Mauro Palmas; la drammaturgia, la regia e l’interpretazione di “Amo l’amore che fa boom” testi 
e canzoni di Boris Vian, e di “Millimetri (sensazioni di cose minime)” da Fernando Pessoa; 
l’interpretazione di “Urlo” di Allen Ginsberg con la regia di Stefano Patarino. 
 
MARTA BETTUOLO 
Nata a Padova nel 1975, si è diplomata nel 1999 come attrice presso il Teatro Stabile del Veneto 
e nel 2003 presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova. Sempre nel 2003 vince il premio 
HYSTRIO alla vocazione. Specializzata in commedia dell’arte presso lo Stabile del Veneto, ha 
seguito tra gli altri, seminari con Serena Sinigaglia (compagnia ATIR di Milano), Jurij Ferrini 
(compagnia URT), Enrico Bonavera (Piccolo di Milano). 
Dal 1998 ha lavorato con i registi: Roberto Cavosi (Stabile del Veneto), Marco Sciaccaluga, 
Massimo Mesciulam, Annalaura Messeri (Stabile di Genova), Tonino Conte (Teatro della Tosse) , 
Cominotto (teatro Smeraldo Milano), Andrea Battistini, Giulio Costa, Francesco Sala. 
 



GIANNI BOZZA 
Attore di teatro formatosi presso la Ulysses Scuola di Teatro di Teatrocontinuo a Padova (1995 – 
1997), allievo di Nin Scolari regista e fondatore di Teatrocontinuo. Con Teatrocontinuo a partire 
dal 1997 fino al 2014  partecipa come attore professionale alla attività di spettacoli della 
compagnia in tutta Italia, in particolare nei teatri classici antichi, aree archeologiche e spazi 
monumentali come a Paestum (SA), Napoli, Catanzaro, Potenza, Trento, Roma, con il progetto I 
Luoghi del Mito, attraverso la messa in scena di tragedie e commedie greche (come Troiane di 
Euripide o Edipo Re di Sofocle), oltre interpretare classici (Shakespeare, Dante) e lavori di teatro 
contemporanei. Insegnante di teatro all’interno della Ulysses Scuola di Teatro di Teatrocontinuo, 
accreditata presso la Regione del Veneto, con esperienza decennale nella formazione teatrale, 
con predilezione per l’approccio corporeo all’insegnamento del teatro e legato all’antropologia 
teatrale. Praticante  di arti marziali dal 1988 (Viet Vo Dao), cintura nera I dang, perfezionatosi 
con uno stage di 2 mesi in Vietnam presso il maestro Dong Vu direttore della federazione di arti 
marziali della regione di Khanh Hoa. Come regista ha curato la regia dell’ultima produzione di 
Teatrocontinuo dal titolo Davanti alla Porta (2013).  
 
ERICA TAFFARA  
Erica Taffara, nata a Trieste nel 1964, ha lavorato come restauratrice per 12 anni in 
collaborazione con le Sopraintendenze per i Beni Culturali Storico Artistici. 
Formatasi presso la Ulysses Scuola di Teatro,  dal 1994 – 1997, ha iniziato il percorso a 
Teatrocontinuo come attrice e scenografa; nel corso degli anni ha approfondito il lavoro 
dell’attore (frequentando corsi di arti marziali, stage teatrali, violino, percussioni, danza), e, in 
particolare, lavorando con Teatrocontinuo nel laboratorio di ricerca per l’arte dell’attore. Ha 
affiancato Nin Scolari, direttore e fondatore di Teatrocontinuo, nei numerosi percorsi 
pedagogici, negli spettacoli, nella progettazione e l’allestimento degli eventi. E’ divenuta 
pedagoga in corsi teatrali per adulti e per bambini, responsabile del settore Animazione di 
Teatrocontinuo per bambini e ragazzi, e ideatrice di progetti. Ha diretto la regia di numerosi 
spettacoli del gruppo fra cui Giganti, viaggio in Utopia (2010)– Parola di Albero (2012) – Sete 
(2012) – Il Sogno di un uomo ridicolo (2011). Ha aperto in Teatrocontinuo un settore sensibile a 
temi sociali in collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio, in particolare attraverso 
il progetto Intrecci di Donne (teatro per donne straniere e italiane) in collaborazione con il 
Comune di Padova. 
 
PIERANTONIO RIZZATO 
Attore del Teatro Popolare di Ricerca dal 1985, si è formato seguendo corsi teatrali in Italia ed in 
vari paesi europei: Liegi (Belgio) Method Acting, Metodo Actor Studio, Corso diretto da B. 
Lavole (Québec – Canada); 1989: corso di Acting tenuto da M. Lee Sherman (New York); a 
Bonn– Germania corso sul “corpo a teatro” tenuto dall’attore e regista tedesco H. D. Ilgner, ecc. 
Ha lavorato, come attore e regista, in decine di produzioni teatrali svolgendo questa attività in 
diverse compagnie professionali. Come organizzatore ha contribuito alla realizzazione di diversi 
Festival e Meeting internazionali sul teatro; è stato per tre anni dal ’05 al ’07 direttore 
organizzativo del Festival Teatri delle Mura, manifestazione del Comune di Padova. 
Come insegnante di teatro, dal 1990 si occupa di “tecnica del movimento” al laboratorio 
biennale di teatro del Teatro Popolare di Ricerca - Centro Universitario Teatrale. 
Dal 1995 ha tenuto e tiene regolarmente corsi di teatro all’interno di alcuni Istituti scolastici 
superiori di Padova. Dal 1999 si occupa di formazione teatrale per l’Università di Padova 
(Dipartimento di Lingue Romanze e Dip. di lingue anglo-germaniche e slave). Dal 2000 per 
conto del Teatro Popolare di Ricerca e della ULSS 16 di Padova, tiene un laboratorio teatrale 
permanente per persone con disagio psichico.  
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CONTATTI 
Pierantonio Rizzato: produzione@teatrioffpadova.com 3471550638 

Silvia Collazuol: produzione@teatrioffpadova.com,	  3494643468 
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