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Bon Mariage 
commedia illuministica sul matrimonio fronte e retro 

 
di Andrea Castelletti  

liberamente ispirata a diverse opere teatrali e filosofiche  
regia Laura Murari e Andrea Castelletti 

 
con Michele Vigilante, Walter Peraro / Gherardo Coltri, 

Chiara Rigo, Alessia Antinori, Valentina Stevan, Elena Perego / Alida Castelletti 
 

durata 95 min, spettacolo senza intervallo 
testo tutelato e musiche non tutelate 

 

 

LO SPETTACOLO 
 
Nella Francia dell’Illuminismo, Monsiuer Batteux ed il Marchese 
Parraunet sono due appassionati filosofi che si trovano finemente 
ad argomentare sugli aspetti del matrimonio ed il suo contrario. Ma 
ogni loro teoria viene regolarmente mandata all’aria dalle figure 
femminili che si abbattono come cataclismi su quello che vorrebbe 
essere un tranquillo pomeriggio: la moglie risoluta nel voler redimere 
il marito libertino, la figlioletta adolescente che avanza con impeto 
negli inesplorati territori dell’amore, la giovane amica che l’amore invece lo provoca ed una affascinante 
profittatrice che fa della seduzione un’affilata arma. 
 
Ecco che, in un susseguirsi di imprevedibili situazioni e serrati colpi di scena, l’essere del filosofo viene 
fagocitato, raggirato e continuamente distolto dalle seduzioni e dall’ordine di famiglia, solleticando 
intelligenza e sensualità in un fitto sragionare in punta di logica, in altalenanti pensieri sulla famiglia, la 
fedeltà, la gelosia, il desiderio e la virtù, nonché sulla necessità di conciliare le ragioni della felicità 
individuale con la morale corrente ed i paradossi della società. 

Una classico vaudeville in costume basato sul tipico schema moglie-marito-amante-terzo incomodo, dove 
una forte vena di umorismo e ironica leggerezza si innestano su colti e illuminanti pensieri filosofici, di 
cui ciascun spettatore potrà far tesoro per domandarsi dove sta la Verità. 
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Una sorta di sintesi omnia 

in forma di commedia 

di quanto sia mai stato detto e 

negato sull’eterno dialogo  

tra i sessi e la misteriosa 

alchimia del matrimonio.  
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NOTE DI REGIA  
 
Il testo prende spunto da una libera ispirazione indotta dalla lettura de “Il libertino” di E.E.Schmìtt – da cui 
se ne prendono forti distanze sia per il messaggio che si intende offrire sia per l’evoluzione della trama e 
dei personaggi – e da una vasta ricerca sulla produzione filosofica ed intellettuale, dagli antichi ai nostri 
giorni, sul tema del matrimonio e della coppia, confluendo in una sorta di sintesi omnia in forma di 
commedia di quanto sia mai stato detto e negato sull’argomento. 

I dialoghi sono ricavati da battute, profonde e divertenti, di 
importanti pensatori e calate in una trama tipica da vaudeville, tra 
intrighi e tradimenti di mogli, mariti, amanti e incomodi. Ai 
personaggi il compito quindi di portare in scena vari punti di vista e 
pensieri che si contraddicono e completano, lasciando allo 
spettatore la libertà di trarre le proprie conclusioni. 

Una commedia quindi originale e brillante ma ricchissima di spunti e 
di riflessioni, trasmessi con simpatia e umorismo. 

Scene, costumi e parrucche sono stati pensati per ricreare uno squisito gioco teatrale che restituisce nella 
forma della trasparenza l’intento di mettere a nudo il pensiero dei personaggi. 

 

 

 
 
 

 Pagina web dello spettacolo, con ampie descrizioni, note di regia, galleria fotografica e video: 

             http://teatroimpiria.net/spettacolo/bon-mariage/ 

 Video di presentazione breve dello spettacolo:     

            https://www.youtube.com/watch?v=hbKSZfaDc1s 
 

 Video the making of bon mariage: gli attori raccontano i loro personaggi 
               https://www.youtube.com/watch?v=uenKLVy7V9g 
 

 Video integrale dello spettacolo (password da immettere: “impiria”) 
               https://vimeo.com/331746043 

Un susseguirsi di imprevedibili 

situazioni e serrati colpi di 

scena, dove una forte vena di 

ironica leggerezza si innesta su 

illuminanti pensieri filosofici, 

per sorridere su uno dei 

comportamenti più farseschi 

dell’uomo: il matrimonio. 
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I COMMENTI DEL PUBBLICO  
…di seguito solo alcuni degli innumerevoli commenti che abbiamo raccolto all’uscita del teatro (*nota) 
 
 Bellissimo, da ritornare a vedere 
 Commedia arguta e raffinata, un condensato di filosofia, saggezza e ironia, pervasa di buon umore. 

Interpreti bravissimi. Gustosa in tutti i sensi! 
 Bravissimi tutti. Fantastici i costumi, BRAVI!!! 
 Non c’è mai una fine per imparare e tutte le espressioni dell’amore e del non amore hanno 

un’apertura senza fine! 
 Un godimento unico! 
 Costumi fantastici, come pure la recitazione 
 Profondo e divertente. Bravissimi gli attori 
 Divertente ed arguto. Grazie. 
 Grosse, grosse risate. Veramente… Grosse! 
 Troooppo bello 
 Tutti bravissimi! Costumi stupendi . Recitazione scorrevole 
 Ottima regia a 4 mani di Castelletti e Murari! Perché in due si risolvono i problemi che da soli non si 

sarebbero mai incontrati. BRAVISSIMI TUTTI! 
 Veramente Veramente BELLO! 
 Davvero tutti bravissimi… ottimo lavoro! 
 BRAVI! Oltre ogni aspettativa!! 
 MAGNIFICO! Grazie 
 Mi sono sbrodolata dalle risate. Bravissimi! 
 Complimenti veramente! Siete un piccolo miracolo di bravura a Verona, una bomboniera culturael. 

Belli come l’Adige! 
 Un piacere per gli occhi e per le orecchie! 
 Tutti bravi! Bella la cornice, i costumi e le scene. Un gioiello!!! Grazie! 
 Complimenti a tutti! Geniale 
 Ammirevole impegno nella leggerezza!!! Bravissimi! Fantastica Vigèe 
 Grazie! Finalmente la qualità. E’ strepitoso! 
 Spettacolo super divertente. Ironico veritiero in tutte le contraddizioni. BRAVI. 
 Siete funny 
 Da due ragazzi non ancora sposati: non sappiamo se essere più spaventati o invogliati di prima a 

sposarci, però speriamo tanto divertente quanto questo spettacolo. 
 Bellissimo spettacolo su un tema non scontato! 
 Desso vao a casa.. e la buto zo’! (dal pontesel) 
 Da rivedere almeno tre volte!!! Troppe battute da elaborare  
 Bravissimi. Intenso ma leggiadro  
 Bravissimi! Molto coinvolgente. Stupenda la mimica degli attori. Complimenti a tutti! 
 Mamma mia! Bravi! 
 10 e più 
 Bravi, belli, BIS! 
 Two Gust is megl che One 
 And the winner is…. BRAVI!  E Grazie. 
 Mi sono divertita 
 Serata magica, intelligente e leggera, bella morale 
 Siete fantastici come sempre! Io del matrimonio sapevo già tutto ;) 
 Adesso devo riflettere sul mio matrimonio. Scherzo. Bellissima sceneggiatura, costumi e attori 

bravissimi. Grazie! 
 Fantastici, ottima interpretazione. 
 Mooolto interessante! Da vedere almeno altre 2-3-4… volte! Bravi!!! 

(*nota) i commenti sono stati scritti dagli spettatori su moduli appositamente distribuiti, archiviati e consultabili su richiesta 
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RASSEGNA STAMPA 
 
 
L’Arena, 31 Maggio 2019 
 

Teatro Impiria accende i "lumi" di uomini e donne 
 
Dal Settecento ai giorni nostri il testo a Bon mariage, nuovo lavoro messo in scena in sfavillanti abiti simil 
d'epoca dalla compagnia Teatro Impiria, scritto e diretto da Andrea Castelletti, accende i lumi del rapporto 
fra uomini e donne. La commedia è interpretata da Michele Vigilante, Walter Peraro, Chiara Rigo, Alessia 
Antinori, Valentina Stevan, Elena Perego e all'insegna dell'umorismo riflessivo mette in evidenza che nei 
secoli le faccende riguardo matrimonio e l'infedeltà non sono poi tanto cambiate. 
Le dieci repliche dell'allestimento andato in scena al Teatro Modus ha fatto sempre il tutto esaurito di 
spettatori e non solo diverte questa storia dal copione intenso ricco di elementi filosofici sul "savoir vivre", 
ma mette sul piatto della bilancia il tema dell'emancipazione femminile facendo pendere il piatto dalla parte 
delle signore che la sanno lunga rispetto ai maschi nonostante le bugie di questi ultimi. 
Non ci si perde nessuna sfumatura di questo gioco di coppie condotto da una regia snella e incalzante, 
minuziosa nell'evidenziare ogni personaggio legato all'altro ad anello in una solida catena capace di legare 
gli elementi della classica storia "lui, lei e l'altro" , farcita con una miriade di battute, aforismi e ragionamenti 
degni di un piccolo grande manuale. 

di Michela Pezzani 
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CAST ARTISTISTICO E TECNICO 

 
Batteaux: Michele Vigilante    
Parrounet: Walter Peraro/Gherardo Coltri (in alternativa) 
Vigèe: Chiara Rigo     
Herriette: Alessia Antinori 
Geneviève: Valentina Stevan   
Anne Jolie: Elena Perego  
 
Regia: Laura Murari e Andrea Castelletti  
Tecnici audio, luci e montaggio: Vittorio Ianora, Laura Murari e Andrea Castelletti  
 

costumi Laura Consolini, parrucche Anna Penazzo, scene Andrea Castelletti e Antonio Canteri 
 

durata 90 min, spettacolo senza intervallo 
 
testo e musiche non tutelate 

 
 
 

ELENCO MUSICHE DI SCENA 
 

Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto per piano no. 23 in La maggiore: 2 minuti 
Wolfgang Amadeus Mozart - Suonata per cembalo a 4 mani: 6 minuti 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
\ 

 
 
 
 
 
 
 

PALCO  
(ideale 8x6 o più 

minimo 7 x 4) 

      9 Gel. Ghiaccio 

11  

Gel. Ghiaccio 
    

Luci 
Dimmer 12 canali  
Console 12 canali (A-B) 
 
Audio 
Casse di diffusione in platea 
Mixer 
Eventuali microfoni  
(laddove si necessitano) 
 
 
5           PC 1000 
 

4           PC 1000 fresnel 
 

7           PAR 64   
   

8           PAR 36 (o sagomatori) 

   
I PAR 64 possono essere PC 1000 
             
 
 
 

Gel  Cioccolato 2 1 Gel Cioccolato 

8          4    5                         12                         6     7         8 

da prima americana 
 

3 Gel. Ambra 

10 Gel. Ghiaccio 

3 Gel. Ambra 

3 Gel. Ambra Gel. Ghiaccio 

      13 op 10 

    Gel. Ghiaccio 
 


