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NOTE DI REGIA 

Recitazione, danza e musica dal vivo: “Più di una regina” è teatro a tutto tondo e porta in scena la storia 

vera di una donna di cinquant’anni affetta da metà della sua vita da sclerosi multipla. La disabilità 

progressiva nulla toglie alla bellezza della vita, narrata in parole e musica e interpretata con passo coreutico 

in un assolo femminile e intenso. Tutti giovanissimi gli artisti sulla scena e questo diventa un valore 

aggiunto per questo insolito inno alla vita affidato al palcoscenico. Il testo è tratto dal libro omonimo di 

Onofrio Pagone, liberamente adattato da Gian Crò, che è anche voce recitante e regista dello spettacolo. La 

protagonista della storia si libera sul palco della sedia a rotelle e si muove leggera e in libertà: Giovanna 

Pagone con passo di danza neoclassica incarna la spinta al sorriso senza mai tralasciare la carica autoironica 

che permea la narrazione.  

Con "Più di una regina" racconto una storia vera partendo dall'urgenza che ho incontrato nella 

lettura, un'urgenza dettata in primis dall’autore del libro e che in certi casi è l'ultima speranza che 

ti resta, l'ultimo bagliore di luce prima che il sole tramonti in quel mare che solo guardandolo ci 

sembra infinito. L’obiettivo è quello di intraprendere due strade che solo in apparenza sembrano 

molto distanti: il tempo che scorre e l'infinito del mare lasciando da parte l'angoscia perché la vita 

è una e in quanto tale viverla non al meglio significherebbe mancarle di rispetto. Lo spettacolo 

prevede in scena un attore, una ballerina e tre musicisti e l'habitat musicale sarà affidato a tre 

strumenti che esprimono lo slancio rock a fronte di una storia intensa e drammatica: la batteria, il 

contrabbasso e la chitarra elettrica che a mio giudizio suscitano un senso di rivalsa e di carica che 

spesso viene meno nei momenti più bui. 

Lo spettacolo è in programma nei giorni 3 e 4 del mese di Ottobre preso il “Teatro Forma" di Bari 

che è anche Co-produttore dell’opera insieme all’Associazione Culturale “Sipario di Luce". 

 

 


