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Il Circolo di lettura sulla drammaturgia con-
temporanea ha il piacere di ospitare mercoledì

17 ottobre alle ore 18.00 presso la Chiesa del-
l’Annunziata l’eclettico Luigi Lunari.  L’autore
milanese torna nuovamente al nostro Festival,
dove ha vinto giusto dieci anni fa, nel 2008,
quando la Compagnia Campogalliani di Manto-
va mise in scena una intima e coinvolgente rap-
presentazione del suo In nome del Padre.  Questa
volta l’occasione è data dalla rappresentazione
da parte del GAD Città di Trento del suo testo
Oh, che bella guerra; approfitteremo quindi della
sua presenza per un confronto diretto non solo
sullo spettacolo che vedremo a teatro ma anche
sulle sue opere più note e  per ascoltare le sue
argute riflessioni. 
Nato a Milano nel 1934, Luigi Lunari si  laurea in
legge a Milano, si diploma in “common law” a
Londra, studia composizione e direzione d’orche-
stra all’Accademia Chigiana di Siena. Si occupa di
teatro in varie direzioni, dedicandosi per periodi di
varia durata all’insegnamento universitario, alla
saggistica, alla critica, testimone - e in qualche
misura protagonista - della grande trasformazione
che il teatro ha vissuto nella seconda metà del
Novecento e di questo inizio di terzo millennio sia
sul piano organizzativo e strutturale, sia per quello
che riguarda le teorie sullo spettacolo e sulla dram-
maturgia. Per vent’anni dal 1961 al 1982 - collabo-
ra con Grassi e Strehler al Piccolo Teatro; è stato
docente universitario, critico teatrale e musicale,
traduttore di più di centocinquanta opere teatrali;
saggista si è occupato di Goldoni, Molière, Brecht

e del  teatro inglese dell’Otto e Novecento. Scrive
anche fortunati originali televisivi (Dedicato a un
bambino, Accadde a Lisbona, Le cinque giornate di Mila-
no), e una serie di commedie di deciso impegno
civile e di satira politica ( Non so, non ho visto, se c’ero
dormivo,  L’incidente, Il senatore Fox, Sogni proibiti di
una fanciulla in fiore, Nel nome del padre, Tre sull’altale-
na).  Quest’ultima commedia ebbe un clamoroso
successo al Festival di Avignone nel 1994, si è
imposta come grande successo internazionale, tra-
dotta in venticinque lingue, è rappresentata in tut-
to il mondo. Al di fuori dell’impegno drammatur-
gico ha scritto, tra l’altro, “Breve storia del teatro”,
“Breve storia della musica - Da Orfeo a Michael Jack-
son”, un saggio su “Maria di Nazareth”, e tre
romanzi: una saga storica su “Hernan Cortés e la con-
quista del Messico”, un travolgente “Il Maestro e gli
altri”, e “Schveik a New York”.    La sua irresistibile
vena gli ha suggerito più recentemente alcuni testi
forse  scomodi ma mai banali:  il rivoluzionario
“Elogio della Recessione”, un  provocatorio “La
Democrazia: una signora da buttare” e, proprio que-
st’anno  “L’ateismo di Papa Francesco e altri saggi”.

LUIGI LUNARI, INCONTRO CON L’AUTORE
DEL CIRCOLO DI LETTURA DI PESARO 
Gran festa per Luigi Lunari a Pesaro al cui festival più volte è stato rappresentato da numerose compagnie.
“Oh che bella guerra!” è lo spettacolo scelto per rendere omaggio all’autore insieme a un incontro del
Circolo di lettura e di studiosi e appassionati di teatro. La Siad partecipa a questo evento ricordandolo qui.
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Alcuni momenti
di “Oh che bella
guerra!” 
di Luigi Lunari
rappresentato
dal GAD  
Città di Trento.

*direttore del Festival di Pesaro
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PER LUIGI LUNARI

Siamo molto felici che il Festival di Pesaro
abbia raccolto il nostro desiderio di festeggiare
Luigi Lunari arrivando a rappresentarne fuo-
ri concorso, una delle sue commedie più causti-
che e divertenti senza venir meno ad una forte
polemica. Teatro di impegno e anche teatro di
divertimento e di riflessione il suo, che merite-
rebbe di essere riconosciuto in Italia come lo è
all’estero.
Come SIAD, siamo lieti di anticipare anche
agli amici del Festival che assegneremo a
Gigi ed alla Compagnia che ne ha messo in
scena “Oh che bella guerra” la nostra Targa,
dedicata a un autore italiano contemporaneo
messo in scena da una compagnia amatoriale.

Non ci potrà essere scelta migliore, anche
fuori dai canoni tradizionali, per assegnare
la nostra Targa. 

Mc. B.

La Compagnia “GAD Città di Tren-
to” è una compagnia storica, presente
tantissime volte al Festival degli ultimi
20/25 anni.  Per il 17 ottobre il regista
Alberto Uez ha realizzato in omaggio
a Luigi Lunari, “Oh che bella guerra!”
che andrà in scena dopo l’incontro
con l’autore, che il Circolo di lettura di
Pesaro sulla drammaturgia contempo-
ranea sta preparando in suo omaggio. 
Bisogna ricordare che Luigi Lunari
vinse il Festival di Pesaro 2008 con
“In nome del padre” presentato dalla
Campogalliani di Mantova per la regia
di Aldo Signoretti - concentrandosi su
3 testi: Oh, che bella guerra, Il senatore
Fox e Tre sull’altalena.


