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Alessandro  Preziosi  al  Teatro  Vascello  porta  
Cyrano  sulla  luna  
Dal 18 al 27 marzo 2014 lo spettacolo per scoprire chi era davvero Cyrano 
De Bergerac 
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Alessandro Preziosi al Teatro Vascello porta Cyrano sulla luna 

 

Alessandro Preziosi 
 
Savinien Cyrano De Bergerac si dice fosse un uomo eccentrico e bizzarro, un 
personaggio poliedrico: brillante scrittore e apprezzato alchimista. Precursore della 
letteratura fantascientifica e vissuto nellaFrancia del 1600, “L’altro mondo o Gli stati e gli 
imperi della luna” rappresenta forse, tra i suoi scritti, il vero capolavoro. 
Alessandro Preziosi lo porta in scena al Teatro Vascellodal 18 al 27 marzo. 
Un’interpretazione difficile quella dell’attore, in questo caso anche regista dello spettacolo, 
che ripercorre il racconto fantastico di Cyrano intraprendendo un viaggio realistico e 
poetico, nei paesi della Luna e del Sole. Un cammino attraverso i primi progressi della 
scienza e di ardite teorie filosofico-religiose: il movimento della terra, l’eternità e l’infinità 
dei mondi, la costituzione atomica dei corpi, i principi fisici dell’aerostato. 



La trama 
Rientrato in casa dopo una passeggiata al chiaro di luna in compagnia di amici, l’autore si 
mette intorno al corpo una cintura fatta di ampolle piene d’acqua di rugiada la quale, 
evaporando attratta dal sole, lo solleva sino a farlo arrivare nella Nouvelle France (il 
Canada); dopo questa prima esperienza di volo, utilizzando una sorta di razzo arriva fino 
alla luna. Sulla luna Cyrano rimarrà poco, poiché gli abitanti lo scambiano per uno struzzo 
e lo mettono in gabbia; ha però modo di conoscere quello strano paese e di ascoltare 
qualcuno (il Demone di Socrate) che glielo descrive e glielo spiega. 
CYRANO SULLA LUNA 
ovvero L’altro mondo o Gli stati e gli imperi della luna 
di Savinien Cyrano De Bergerac 
con e per la regia di Alessandro Preziosi 
Teatro Vascello 
via Giacinto Carini, 78 
06.5881021 
dal 18 al 27 marzo 2014 
dal martedì al sabato h 21 
domenica h 18 

 
 


