
Teatro India – dal 20 al 30 maggio 2019 

Non mi ricordo più tanto bene 
di Gérard Watkins 

traduzione Monica Capuani 

un progetto di Gérard Watkins 

con la collaborazione di Silvia Rampelli 

con Carlo Valli, Gianluigi Fogacci, Federica Rosellini 

disegno luci e spazio scenico Gianni Staropoli 

assistente alla regia Paolo Costantini 

produzione Teatro di Roma - Teatro Nazionale, PAV 

in collaborazione con Le Perdita Ensemble e lacasadargilla  

con il supporto della Fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di 

sostegno alla creazione contemporanea 

nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe - Beyond Borders? 

 

Antoine D ha 96 anni e non si ricorda più il suo cognome. Sa che è uno storico. Ricorda tutti gli eventi della 

storia con la S maiuscola ma poco o niente ormai della sua. Si ritrova in pigiama, in uno spazio indefinito. 

Con lui, Didier Forbach e Céline Brest, che tra una domanda e l’altra, con grande attenzione, provano a 

scavare nel passato del loro ospite. Un dubbio s’insinua sulle loro identità e intenzioni reciproche. Sono 

medici, poliziotti, ricercatori, analisti? Vogliono aiutarlo a recuperare la memoria o a cancellarla, per 

alleggerire il suo spirito? E lui, Antoine, fa finta? E fra tutte, una domanda s’impone con più forza. Chi sono 

veramente l'uno per l'altro? 

 

Prodotto dal Teatro di Roma e dal network internazionale di Fabulamundi Playwriting Europe - Beyond 

Borders?, lo spettacolo "Non mi ricordo più tanto bene" s’inserisce all'interno del grande focus di 

approfondimento dedicato a uno degli autori di punta della selezione francese di Fabulamundi, Gérard 

Watkins.   

Gérard Watkins nasce a Londra nel 1965. Cresciuto in Norvegia e negli Stati Uniti, vive in Francia dal 1974. 

Scrive la sua prima canzone nel 1980 e il suo primo testo un anno dopo. Studia recitazione al Cours Florent 

e al CNSAD. Da allora, lavora alternativamente come attore, drammaturgo, regista e musicista. Per il teatro 

collabora con Véronique Bellegarde, Julie Beres, Jean-Claude Buchard, Elizabeth Chailloux, Michel Didym, 

André Engel, Frederic Fisbach, Marc François, Daniel Jeanneteau, Philipe Lanton, Jean-Louis Martinelli, Lars 

Noren, Claude Régy, Yann Ritsema, Bernard Sobel, Viviane Theophilides, Jean-Pierre Vincent e Guillaume 

Vincent. E nel cinema, con Julie Lopez Curval, Jérome Salle, Yann Samuel, Julian Schnabel, Hugo Santiago e 

Peter Watkins. Nel 1994 fonda la sua compagnia, Perdita Ensemble, con la quale dirige tutte le sue opere 

teatrali: La Capitale Secrète, Suivez-Moi, Dans la Forêt Lointaine, Icône, La Tour, Identité, Lost (Replay), Je 

ne me Souviens, Apocalypse Selon Stavros e Scenes de Violences Conjugales. Viene rappresentato in ogni 

tipo di spazio scenico, dal Théâtre du Genneviliers all'Échangeur, dal Théâtre Gérard Philippe a St-Denis al 

Colombier, dalla Ferme du Buisson alla piscina municipale di St-Ouen, dalla Cométe 347 al Théâtre de la 

Bastille, dal TnBA al Théâtre de la Tempête. È tra i vincitori della Beaumarchais Foundation e del Villa 

Médicis Hors-les-Murs con Europia / fable géo-poétique, un progetto sull'Europa portato in scena con la 

Scuola di recitazione ERAC, creato per Marseille Provence 2013, riallestito ad Avignone al Cloitre Saint-Louis 

e a Reims Scènes d’Europe. Ha da poco debuttato con la sua ultima creazione, Ysteria. 

Gérard Watkins è stato insignito del Grand Prix de Littérature Dramatique 2010 ed è stato nominato 

miglior drammaturgo francofono vivente nel 2017 ai Molières, e ha ricevuto il premio Syndicat de la 

critique per il miglior attore 2016-2017. 

 

Orari spettacolo: ore 21.00 – domenica ore 18.00 – lunedì 27 maggio riposo 


