
SUDORI FREDDI

IDEATO E DIRETTO DA GIANCARLO SEPE
ISPIRATO AI PERSONAGGI CREATI DA PIERRE BOILEAU / THOMAS NARCEJAC
CON COMPAGNIA DEL TEATRO LA COMUNITÀ 

INTERPRETI E PERSONAGGI 
LUCIA BIANCHI MADELEINE
FEDERICO CITRACCA FLAVIÉRES/SCOTTIE
MICHELE  GALASSO FLAVIÉRES/SCOTTIE
GIANLUCA SPATTI FLAVIÉRES/SCOTTIE
FEDERICA STEFANELLI MIDGE
GUIDO TARGETTI FLAVIÉRES/SCOTTIE
PINO TUFILLARO GÉVIGNE, IL MARITO
 
SCENE E COSTUMI CARLO DE MARINO
MUSICHE DAVIDE MASTROGIOVANNI 
A CURA DI HARMONIA TEAM
LUCI MARCO LAUDANDO

UFFICIO STAMPA CINZIA D’ANGELO
ORGANIZZAZIONE TERESA RIZZO

PRODUZIONE MARIOLETTA BIDERI PER BIS TREMILA SRL

SUDORI  
FREDDI
DATE 4, 5, 6, 7, 8, 9 GIUGNO ORE 20.00
LUOGO CASTEL SANT’ELMO - SALA DEI CANNONI
DURATA 1H05MIN

Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

Polo museale regionale
della Campania

con il contributo di

il Festival è parte di

con il patrocinio di

con il patrocinio di

partner

programmazione Campania

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016

Progetto finanziato con  
POR FESR 2007-2013  
“la cultura come risorsa”
e con PAC III programmazione 
Campania



The universally renowned masters Pierre Boileau and Thomas Narcejac – better known 
as Boileau-Narcejac – wrote between 1952 and 1991 around forty novels including 
masterpieces of dark-fiction, the adventures of Arsenio Lupin, and a series of mystery 
novels for children. Their writings have given birth to highly original screenplays, such as 
Alfred Hitchcock’s Vertigo and Henri-George Clouzot’s Les Diaboliques. 

Giancarlo Sepe has chosen these writers as inspiration for his latest performance, 
Sudori freddi (Cold Sweat): «writers who voyage along the viscid streets of appearances 
and mortal roads of seduction in a play of postponement which has the sole subject of 
the disappearance and reconstruction of a loved one who exists no more and who is 
recreated to be loved once more, but this time loved more and with greater awareness. 
[…] A box is the claustrophobic scenario for a story made of love and danger, of desire 
and unveiling, of escape and shadowing, of objects and vortices of perdition».
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Maestri universalmente riconosciuti, Pierre Boileau e Thomas Narcejac – meglio noti come 
Boileau-Narcejac – hanno scritto tra il 1952 e il 1991 una quarantina di romanzi tra cui 
capolavori del noir, avventure di Arsenio Lupin, una serie di libri gialli per ragazzi. Dalle loro 
storie sono state tratte diverse sceneggiature originali – fra le altre, quella con Alfred Hitchcock 
per La donna che visse due volte e quella con Henri-George Clouzot per I diabolici. Gian-
carlo Sepe ha scelto di ispirarsi a questi prolifici autori per la creazione del suo nuovo 
spettacolo, Sudori freddi.

«Che suggestione trattare dei temi legati ad un grande film! Di colpo il teatro sembra poter 
contenere nei suoi spazi angusti le geometrie e le prospettive di un set cinematografico, le 
strade di San Francisco con i suoi saliscendi, i pedinamenti fatti nel museo nazionale o al cimi-
tero della città, insomma un sogno. La donna che visse due volte, il famoso film di Hitchcock, 
è tratto da un romanzo del duo Pierre Boileau e Thomas Narcejac gli autori del film I Diabolici di 

Henri-Gorge Clouzot, il grande regista inglese vide 
il film e commissionò loro una storia tutta  per lui, ed 
ecco il romanzo D’entre les morts, da cui trasse, 
secondo un recente sondaggio, il “miglior film della 
storia del cinema”, insomma un capolavoro! Come 
dire che nella mia testa quelle atmosfere, quegli in-
cubi, quella morte dalla torre campanaria, quella 
fuga sui tetti da cui trae il pretesto tutto il film: il 
protagonista nell’inseguire un criminale scopre di 
essere affetto dall’acrofobìa, da quel senso di per-
dita di coscienza e sballottamento che crea la ver-
tigine (Vertigo è il titolo americano), la vertigine che 
ha come effetto immediato il sudore freddo, quello 

che nasce dalle paure notturne, dai grandi spaventi, dalla paura della morte. Nel leggere il ro-
manzo poi ecco arrivare la grande sorpresa: la storia non si svolge a San Francisco negli anni 
’50 ma a Parigi nel 1939/40 e dopo a Marsiglia. Si respira un’atmosfera da realismo poetico 
alla Prévert e Cocteau, l’amore, quello vero, prende il suo posto centrale nella storia, la storia 
criminale si depotenzia e affiora un grande melò, si narra di amori impossibili per persone che 
non esistono, di amori negati, ci sono donne che amano uomini che amano fantasmi, ci sono 
i tunnel dell’amore dove riecheggiano le frasi degli innamorati, ma anche i pericoli dell’amore, la 
dedizione fino al sacrificio, il finto suicidio, il vero assassinio, in più tutti i personaggi sono figli 
della guerra, uomini emaciati e provati dalla carestia e dall’amore non corrisposto, una specie 
di lager dove esplodono cose (la guerra) e cuori (l’amore). Ho voluto provare a raccontare le 
cose che il film e il romanzo avevano trascurato, e ne viene fuori un racconto ellittico, tutto in-
ventato, tutto sotterraneo, fatto di camere mortuarie e funerali, di scene conturbanti, vive e 
sanguigne. Tutto si svolge di notte come fosse raccontato da personaggi alla deriva, senza 
dimora, personaggi che si mischiano ai morti e ad antenati spagnoli dediti al sacrificio di sé, a 
padiglioni da fiera dove La donna che visse due volte non è che un fenomeno da baraccone, 
come la donna cannone di De Gregori, e dove l’imbonitore non è che il mago organizzatore di 
un delitto che sa d’inferno, dove precipita Euridice subito rincorsa da Orfeo. Un vero noir senza 
storia, con l’idea di raccontare le iconografie del giallo che fa da sfondo ad una storia passio-
nale. Tutto immerso in musiche di Poulenc, Lully, Lennon, Loussier, Adams, Herrmann, e le 
canzoni di Trenet e tanto altro ancora: uno struggimento pieno di dolore e rapinoso come la 
morte inferta dal proprio amore impossibile». 

Giancarlo Sepe

L’amore, quello vero, 
prende il suo posto 
centrale nella storia, la 
storia criminale si 
depotenzia e affiora un 
grande melò


