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PRESENTAZIONE 
 

SPIRITO ALLEGRO 
 

Commedia in 2 atti 
di Noël Coward 

 
Regia di Francesco Boschiero 

 

 
 
 

- L’OPERA 

Blithe Spirit andò in scena per la prima volta nel 1941, all’ombra del nascente conflitto mondiale. L’autore, Noël 
Coward, dileggia col miglior “British humor” il mondo del paranormale e l’”upper class” contemporanea, ritratta in 
una raffinata ambiguità morale. Il pubblico ne decretò il successo: la commedia rimase in scena per ben 1997 repliche 
nel West End, un record. 
 
Tempi comici perfetti, frequenti giochi di parole all’interno dei dialoghi e caratterizzazioni assai efficaci determinarono 
il successo della commedia, ancora oggi un “must see” tra le “plays” londinesi. 
 
 
 

 

- SINOSSI 

Un famoso ed affermato scrittore inglese di nome Carlo Considine, per documentarsi sul genere spiritico/mistico, 
vuole fare una seduta spiritica. Alla seduta partecipano anche la sua seconda moglie Ruth, il migliore amico di Carlo, il 
dr. Giorgio Bradman, con la moglie Violetta. La seduta spiritica è gestita dalla maldestra e buffa Madame Arcati, che gli 
servirà per delineare il personaggio chiave del suo prossimo romanzo. La medium evoca lo spiritello di una dispettosa 
bambina. Lo spirito evocato ne evoca un altro a sua volta, ovvero quello di Elvira, prima moglie dello scrittore e 
completamente opposta all'attuale per comportamento e atteggiamento. Madame Arcati non riesce a rimandare 
indietro lo spirito di Elvira e comincia così una divertente serie di scherzi e di misteriosi accadimenti in casa. Tuttavia, 
un giorno, Elvira esagera un po' …come riuscirà Carlo ad uscirne? 
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- CAST 

CARLO Pasquale Dota 

ELVIRA Marzia Zilio 

RUTH Maura Sponchiado 

MADAME ARCATI Anna Bernardi 

DOTT. BRADMAN Marco Carrer 

VIOLETTA Serena Milani 

EDITH Simonetta Pellizzon 

 

AUDIO / LUCI Alessandro Pavanetto 

TRUCCO Sonia Sferragatta 

ACCONCIATURE Maria Cristina De Gennaro 

COSTUMI Sonia Sferragatta 

 

REGIA Francesco Boschiero 

 

 

 

- SCHEDA TECNICA 

“Spirito Allegro” è una commedia che si sviluppa in 2 atti per un totale di 95 minuti. 

Dimensioni minime del palco Profondità 5 mt. 
Larghezza 6 mt. 
Altezza 3,5 mt. 
La compagnia si rende, in ogni caso, disponibile ad adattarsi alle possibilità dello spazio 
ospitante, nel rispetto delle caratteristiche dello spettacolo. 

Audiotecnica Impianto audio (mixer, amplificatore, casse) con la possibilità di avere due sorgenti 
audio sullo stesso mixer (2 PC). 

La Compagnia è completamente autonoma per quanto riguarda service Luci/Audio. 

 

Francesco Boschiero 


