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Gianluca Merolli is a young, all-round artist engaged in various fields from cinema, theatre and 
music. This year’s Festival programme includes a highly-original version of The Seagull which 
is part of a focus on the works of Anton Cechov.

The story takes place in the summer estate of Sorin, brother of the famous actress Arkadina, 
who has just arrived for a brief holiday with her lover, the acclaimed writer Trigorin. Her son, 
Konstantin, writes plays and is in love with Nina, a young aspiring actress. During a perfor-
mance of one of his plays in the garden, Arkadina makes fun of her son. In the meantime, 
Nina runs away with Trigorin... 

«Between melodrama and a symbolic thriller, the men and women love unrequitedly: Kostja 
loves Nina, who loves Trigorin, who loves his poetry. In this cycle of “non-love” there is only 
one character in the group, Nina, who belongs to that fervent, swarming humanity. Indeed, in 
her desperate voyage striven by her attraction towards humanity, she is drawn in definitively 
when she decides to become an actress».

Gianluca Merolli è un giovane artista che la-
vora tra cinema, teatro e musica. Quest’an-
no sarà al Festival con una originale versione 
de Il gabbiano di Anton Cechov, spettacolo 
che si inserisce all’interno del focus sul dram-
maturgo.

La storia si svolge nella tenuta estiva di Sorin, 
fratello della famosa attrice Arkadina, appena 
arrivata per una breve vacanza con il suo 
amante, Trigorin, un noto scrittore. Il figlio di 
lei, Konstantin, scrive drammi teatrali ed è 
innamorato di Nina, una giovane che desi-
dera diventare attrice. Durante la rappresen-
tazione in giardino di un suo testo, Arkadina 
deride il figlio. Nel frattempo Nina scappa con 
Trigorin. Diventata attrice, conoscerà tuttavia 
molte delusioni e, abbandonata da Trigorin, 
continuerà a rifiutarsi a Konstantin.

«Siamo partiti dal suicidio di Kostja, focaliz-
zando l’attenzione su quel preciso istante in 
cui abbiamo deciso di toglierci la vita. 
Quell’attimo in cui ci è caduta addosso la 
nostra pochezza, quel senso di frustrazione 
che ci ha resi simili ai personaggi che rac-
contiamo.
Come se pensando la nostra morte potes-
simo aprire una porta e ritrovarci in un limbo 
immaginifico, un paradiso laico, in cui si può 
ricordare con distacco e gioco a ciò che si è 
stati. E, volendo, trovare nuova morte, aprire 
nuove porte ed agire nuovi lidi del disincanto. 
Anche perché il gabbiano è un testo sul te-
atro, sui teatranti, sugli scrittori di teatro. 
Raccontare ciò che succede ad anime che 
sopravvivono a se’ stesse. Quanto bisogno 
resta di rappresentare? Di rappresentarsi? 
Quando l’apatia ci dissolve cosa ci fa anda-
re avanti? Quando la nostra vita votata al 
teatro ci ingoia nella solitudine, cosa ci fa 
vedere un barlume di luce se non la possibi-
lità stessa di fare teatro. Allora sette cadave-
ri, inermi, stanchi che ritrovano le forze solo 
nella rappresentazione. Attori dunque. Teatro 
nella morte dunque. Teatro di morte. Morti di 
teatro. 
Abbiamo lavorato a questo allestimento de 
Un gabbiano cercando di raccontare cosa 

vuol dire vivere senza scegliere di farlo fino in 
fondo. Abbiamo così usato la parabola della 
morte per raccontare sette solitudini. Il suici-
dio inteso come possibilità di donare il proprio 
tempo, i propri talenti, la vita stessa per un’i-
dea.
Tutto questo percorso, cominciato più di un 
anno fa, ci sembra tanto più vitale in quanto 
l’autore nel 1896 ambienta Il gabbiano nella 
città di Kiev. Nel 2014 Kiev si pone al centro 
della cronaca mondiale per una guerra civile 
che miete vittime e produce lotte intestine. 
Ci è sembrata quindi una coincidenza non 
trascurabile e un impulso ad andare avanti 
non per raccontare una contemporaneità, 
che del resto sarebbe forse impossibile rac-
contare, ma per aderire all’analisi e alla riva-
lutazione di questi personaggi che in manie-
ra più nitida si sono mostrati a noi. Con la 
forza dei suicidi e la poetica dei disperati, 
abbiamo raccontato la storia cechoviana 
come più ci è sembrato giusto, mettendo al 
centro dell’indagine un viaggio che parte da 
Kiev per giungere dentro noi stessi». 

Gianluca Merolli
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