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"Il Gabbiano" e l'amore perduto 
Al Teatro Vascello il dramma di Anton Cechov diretto da Iacozzilli 

di MICHELA CUPPINI 

07 gennaio 2015  
La disperazione di un uomo sull'orlo del fallimento, l'abbandono da parte dei conoscenti, 
l'incapacità di cogliere vie d'uscita e quindi il baratro: è questo l'excursus del tormento di 
Kostya protagonista de "Il Gabbiano" in scena al Teatro Vascello da martedì 13 gennaio. Il 
dramma di Anton Cechov, per la regia di Fabiana Iacozzilli, sarà rappresentato fino a 
domenica 25 nella sala Giancarlo Nanni. 
 
La storia si svolge in una tenuta estiva, in riva ad un lago. L'interprete principale è Kostya, 
figlio della celebre attrice Arkadina che è appena arrivata nella dimora insieme al suo 
amante Trigorin, un famoso scrittore di romanzi. Kostya è innamorato follemente di Nina, 
una ragazza ambiziosa che sogna il palcoscenico teatrale e la fama, per attirare le sue 
attenzioni è disposto a tutto: anche a comporre drammi con l'obiettivo di diventare un 
rinomato scrittore. 
 
A scombinare il suo piano però ci penserà la madre Arkadina, che manderà a rotoli la sua 
rappresentazione, giudicandola assurda ed incomprensibile. Kostya, screditato agli occhi 
della sua amata, cadrà in una irrecuperabile depressione, Nina invece si innamorerà di 
Trigorin, che seguirà a Mosca. Nella città russa l'ambiziosa ragazza diventerà, anche 
grazie all'aiuto dello scrittore, una famosa attrice, conoscendo tuttavia gioie e dolori del 
ruolo. Lasciata da Trigorin, Nina continuerà a rifiutare le attenzioni di Kostya che, distrutto 
dal suo amore, finirà per togliersi la vita. 



 
"Il Gabbiano" è la storia di un fallimento duplice: umano ed artistico. E' il racconto che 
mostra come la vita possa cambiare in un solo attimo, in un solo istante ecco lo sprofondo 
nel vuoto e nella solitudine più totale. E' la storia di un uomo abbandonato dai suoi affetti 
più cari: la madre e la donna della sua vita.  
Teatro Vascello, Via Giacinto Carini 78. Dal 13 al 25 gennaio 2015, dal martedì al 
sabato h.21 - domenica h.18. Biglietto studente 15 euro posto unico. 10 euro solo 
per gruppi di almeno 10 persone. Info: www.teatrovascello.it 
 
 


