
 
“EL GAROFOLO ROSSO” di Antonio Fogazzaro 
 

 
 
INTERPRETI e PERSONAGGI: Lidia Munaro (Contessa Marieta), Maria Maddalena Galvan (Siora 
Gegia), Raffaella Giulianati (Siora Catina), Maria Pia Grandi (Siora Erminia), Annarita Scaramella 
(Siora Rosina), Andrea Mervisan (Conte Anselmo), Marco Francini (Il direttore), Stefano Farina (Il 
custode), Maurizio Cerato (Il medico), Silvia Ronco (Tonina), Alberto Bozzo (Checo Busolo) 
 
Genere Commedia 
Lingua Dialetto veneto  
Durata 80 minuti, prologo e atto unico 
Data e luogo del debutto 05/09/2009 Festival letterario Montegalda (Vi) 
Diritti Siae: testo di PUBBLICO DOMINIO, musiche di scena tutelate 

“Il gruppo teatrale La Trappola rende attuale e alla portata di tutti, un testo impegnativo come 
quello di Antonio Fogazzaro, interpretato ai massimi livelli da tutti i componenti la compagnia con 
vivace espressione mimica e brillante esecuzione.” (Giuria Festival San Bartolomeo – Verona 2015) 
 
“Il garofolo rosso convince tutti. Lo spettacolo risulta completo in ogni particolare: regia, 
scenografia, costumi, nonché la forza recitativa […].” (Albano Mazzaretto  - Il Giornale di Vicenza 
27/03/2013) 
 
LA TRAMA 
Comicità e poesia si alternano mirabilmente in questo testo in lingua veneta dell’illustre scrittore 
vicentino.  Ambientato ai primi del ‘900 in una città del Veneto, dentro un Ospizio per nobili 
decaduti, dove ciascun "graziato ha un piccolo alloggio a sé”, narra la vicenda della Contessa 
Marieta, astiosa vegliarda cieca e del fedifrago marito che si ostina a cercare la sua compagnia per 
interesse. Causa di tanta acredine un garofolo rosso  e la  "so spussa"... 
Si parla di tradimenti, di vecchiaia, di morte, di destino, ma nella nostra rivisitazione l’ironia e 
l’umorismo prendono decisamente il sopravvento, dando spazio a divertentissimi dialoghi e 
battibecchi tra gli anziani ospiti del ricovero e riservando le note malinconiche al poetico finale della 
pièce. 
 
Per informazioni e distribuzione        GRUPPO TEATRALE LA 
TRAPPOLA 
Maurizio Cerato 333 3154999             Via Riello 86 – 36100 Vicenza 

SCHEDA ARTISTICA 

Regia e scelte musicali Alberto Bozzo 
Realizzazioni scene Giuseppe Rizzotto 
Luci Andrea Munaretto 
Fonica Stefano Parise 
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