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Giorgio Colangeli e Francesco Montanari sono un Vladimiro e un Estragone 
d'eccezione nella messinscena a pianta centrale di Filippo Gili di uno dei testi 
caposaldo della drammaturgia mondiale, quell' Aspettando Godot che continua a 
rivoluzionare il nostro modo di sentire e intendere il teatro e l'uomo. Al loro 
fianco, Riccardo De Filippis e Giancarlo Nicoletti prestano voce e corpo a Pozzo 
e Lucky, completando un cast straordinario.  
Lo spettacolo ha debuttato allo Spazio Diamante di Roma nel Marzo 2017, 
ottenendo numerosi riscontri dalla critica e un grande successo di pubblico. 
Aspettando Godot è una co-produzione Altra Scena Art Management e Viola 
Produzioni. 
 

SINOSSI 
Due uomini vestiti da vagabondi, Estragone e Vladimiro, attendono sotto un 
albero l’arrivo di un certo Godot  
Sulla strada passa il proprietario terriero Pozzo che tiene al guinzaglio il suo 
servitore, Lucky.  Cala la sera e Godot non si è visto.  
Un ragazzo riferisce loro che Godot non potrà venire, ma che verrà sicuramente 
domani.  
I due prendono in considerazione l'idea di suicidarsi, ma rinunciano. Pensano di 
andarsene, ma restano. Attendono pazientemente sotto l'albero l'arrivo di Godot.  
Il sole sorge. Passano nuovamente Lucky e Pozzo, divenuti rispettivamente muto 
e cieco.  Sull'albero sono spuntate due o tre foglie.  
Anche stasera Godot non potrà venire ma arriverà sicuramente l'indomani. 
I due manifestano l'intenzione di andar via, ma in realtà non si muovono dal loro 
posto, incarnando la stasi, la mancanza di azione, l’incomunicabilità e 
paradossalità dei dialoghi che rappresentano l’essenza del teatro dell’assurdo di 
Beckett.  
 

NOTE DI REGIA 
Aspettare Godot come aspettare ‘il domani’. Un domani che ‘ogni oggi’ sarà 
domani. L’ombra che non s’afferra. Il cane che non se la può mordere, la coda. 
Nella trappola psichica di un futuro talmente vicino, ‘domani’, da sembrar 
prendibile. Ma che nessuno ha davvero voglia di veder comparire. Perché se li 
mettessimo sotto ipnosi, Didi e Gogo esprimerebbero la paura di vederselo 
inverato, questo domani, questo agire, questo futuro dietro un angolo costante e 
tondo, continuo, prossimo ma non afferrabile. È il paradigma massimo di un 
ponte costante, questo testo; che come nessun’altra opera rappresenta lo 
‘statuto opaco’ della contemporaneità. E non si può che tentare di favorirla, 
questa scarsa nitidezza. Mettere in scena la molle, elastica contraddizione fra 
positivismo del cervello e quel medioevo della psiche che vuole fermarla, la 
realtà: fosse anche una disgraziata realtà. Perché più del domani, sia il ‘forse’, a 
trionfare. Uno stagno mistico del vivere che la fischietta, la paura di morire; 
bleffandola di un infinito, ripetitivo oggi ‘aperto’.  
Sotto un albero ‘unica cosa viva’.  
E sopra una terra mobile, spaventata, angosciata d’essere la casa, di questa 
perversità. 
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FOTO DI SCENA 
Dalla prima del 24 marzo 2017 a Spazio Diamante 
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CAST & CREW 
 

GIORGIO COLANGELI - Vladimiro 

Dopo essersi laureato in Fisica Nucleare comincia l'attività dell'attore nel 1974 
interpretando spettacoli per le scuole, con la Compagnia del Teatro Didattico IL 
TORCHIO diretta da Aldo Giovannetti. Oltre a interpretare i ruoli principali delle 

numerose commedie di Giovannetti, che prevedono tutte la 
partecipazione del pubblico, si impose anche per la sua abilità di 
coinvolgere gli spettatori, anche adulti, nell'azione scenica. Uno 
dei suoi cavalli di battaglia era "Tappati le orecchie per non 
sentire...il freddo". Nel (1981) recita nello spettacolo "Voi noi e 
Campanile" su testi di "Achille Festa Campanile" con la compagnia 
"Il Cerchio di Gesso" di Roma. Tra i suoi lavori figurano 
i film Pasolini, un delitto italiano (1995), regia di Marco Tullio 
Giordana, e La cena (1998), regia di Ettore Scola, per cui vince 
il Nastro d'argento, come miglior attore non protagonista, 
la miniserie tv Questa è la mia terra (2006), diretta da Raffaele 
Mertes, e il film L'aria salata (2006), regia di Alessandro Angelini, 
per cui vince il David di Donatello 2007, come miglior attore non 

protagonista. Nel 2007 interpreta il ruolo del boss Vincenzo Neri nella serie 
televisiva di Canale 5 Distretto di polizia 7, con Massimo Dapporto, regia di Alessandro 
Capone e Davide Dapporto, prende parte alle miniserie tv di Rai 1 Rino Gaetano - Ma il 
cielo è sempre più blu, regia di Marco Turco, con Claudio Santamaria, e Liberi di 
giocare, con Pierfrancesco Favino, regia di Francesco Miccichè. Nel 2008 ha preso parte 
alla serie televisiva I liceali, mentre al cinema ha interpretato Salvo Lima nel film Il 
divo di Paolo Sorrentino. Nel 2009 prende parte a vari film: il 
drammatico Marpiccolo di Alessandro Di Robilant, il thriller La doppia ora, la commedia 
drammatica Ce n'è per tutti e l'intenso Alza la testa con Sergio Castellitto. L'anno 
successivo recita nel film La nostra vita per la regia di Daniele Luchetti, ne La banda dei 
Babbi Natale di Paolo Genovese e ancora ne La donna della mia vita, al fianco, tra gli 
altri, di Stefania Sandrelli. Nel 2012 è nel cast di Romanzo di una strage sotto la guida 
esperta di Marco Tullio Giordana. Nel 2014 prende parte alla miniserie televisiva Non è 
mai troppo tardi interpretando il direttore del carcere minorile dove insegnò l'allora 
giovane maestro Alberto Manzi e appare anche nella fiction della Rai Braccialetti rossi. 
Nel 2015 è coprotagonista assieme ad Alessandro Haber del cortometraggio Il profumo 
delle stelle, scritto e diretto da Francesco Felli. Nel 2016 è uno dei protagonisti della 
fiction di Rai 1 "Tutto può succedere ", con Licia Maglietta e Pietro Sermonti. 

 
FRANCESCO MONTANARI – Estragone 

Nasce a Roma il 4 ottobre del 1984. Diplomato presso l'Accademia Nazionale d'Arte 
Drammatica Silvio D'Amico, Francesco Montanari partecipa al saggio di diploma 
dell'allievo regista Jacopo Bezzi, I bambini di sale, ed è 
successivamente diventato famoso per la sua partecipazione, nel 
ruolo del "Libanese", in Romanzo criminale - La serie, serie 
tv ispirata alla vera storia della banda della Magliana. Nel 2009 è 
nel film Oggi sposi, regia di Luca Lucini. Ha inoltre partecipato, al 
fianco di Benedicta Boccoli e Sebastiano Somma, allo spettacolo 
teatrale Sunshine, per la regia di Giorgio Albertazzi e, insieme 
a Riccardo De Filippis, a Il Calapranzi di Harold Pinter, per la 
regia di Giorgio Caputo. Nel 2010 è protagonista dello spettacolo 
Killer Joe, di Tracy Letts, con la regia di Massimiliano Farau, al 
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fianco di Alessandro Marverti, Chiara Claudi, Andrea Ricciardi e Patrizia Ciabatta. 
Interpreta il sicario Killer Joe. Nello stesso anno recita da protagonista anche in Piccoli 
equivoci, per la regia di Claudio Bigagli, insieme a Mauro Meconi e Diane Fleri. Ancora 
protagonista, assieme a Vanessa Hessler, del film: Sotto il vestito niente - L'ultima 
sfilata di Carlo Vanzina. Nel 2012 interpreta la parte di un senza tetto nel videoclip 
di Luciano Ligabue M'abituerò, diretto e prodotto da Marco Salom. Nello stesso anno è il 
protagonista del cortometraggio di Francesco Felli L'ultimo giro di valzer, assieme 
a Serena Autieri, nel quale interpreta il difficile ruolo di un malato di SLA. Nel 2013 
compare in Squadra antimafia interpretando Achille Ferro, spietato mafioso catanese. 
Valerio Binasco lo sceglie per interpretare Romeo in Romeo e Giulietta prendendo il 
testimone di Riccardo Scamarcio. Sempre nel 2013 interpreta una drag queen nel 
film Come non detto per la regia di Ivan Silvestrini. Nel 2014 è in scena con Parole 
incatenate insieme a Claudia Pandolfi per la regia di Luciano Melchionna. Nel 2015 
interpreta Giovanni nello spettacolo teatrale Il più bel secolo della mia vita, recitando 
al fianco di Giorgio Colangeli. Sempre nel 2015 è stato ospite alla festa de Il fatto 
quotidiano, per interpretare Massimo Carminati nelle intercettazioni di mafia capitale. 
Nel 2016 conduce assieme ad Alessandro Bardani una trasmissione radiofonica di 
nome Happy Hour su Radio 2. 

 
RICCANDO DE FILIPPIS – Pozzo 

FORMAZIONE Diplomato presso il Centro Internazionale “La Cometa” 
TELEVISIONE “Squadra Antimafia 5” – coprotagonista Beniamino Catena, “Super G” 
(protagonista-autore), “Squadra Antimafia 4” – coprotragonista Beniamino Catena, 
“Schizzo” (protagonista-autore), “Romanzo Criminale 2” (ruolo “Scrocchiazeppi), 
“Romanzo Criminale” (ruolo “Scrocchiazeppi), “I Cesaroni”  
CINEMA “Il Santo Graal” (cortometraggio), “In Bici Senza Sella”, “Un Natale 

Stupefacente”, “Monitor”, “A Gentile Richiesta”, “Il 
Mondo Fino in Fondo”, “Agostino”, “Risorse Umane”, 
“Solo”, “Nouvelle Vague?”, “La Collezione Invisibile”, 
“Tre Mogli”, “Giorni”, “L’Ospite”, “Labirinto a Due 
Voci”, “Le Solite Cose”, “Rien Ne Va Plus” 
TEATRO “Lo Sfascio”, “Il Calapranzi”, “Storie”, “Scoppio 
D’Amore e Guerra”, “Il Castello”, “Divina Mimesis”, 
“Terre”, “In Equilibri”, “Darkroom”, “Remare Parlando”, 
“Mauser”, “L’Orlando Furioso”, “Sotto il Segno di Jago”, 
“Pop Corn”, “L’Ultima Cena”, “La Grande Truffa”, 
“Amadeus”. 
 

GIANCARLO NICOLETTI – Lucky 
Regista, drammaturgo, critico teatrale, attore e produttore, fin dall’adolescenza si 
avvicina al mondo del teatro, con diversi laboratori e workshop. Giovanissimo è uno dei 
protagonisti in “Elettra”, per la regia di Emma Dante, e interpreta Ferete e Apollo in 
“Alcesti“ per la regia di Roberto Burgio al Teatro Greco di Tindari. Dopo aver conseguito 
il Diploma in Musical Theatre presso la Musical Theatre Academy, si è perfezionato alle 
Musical Masterclass con i docenti di Stage Entertainment Germania e in seguito come 
attore presso la Scuola Teatro Azione di Roma sotto la direzione di Cristiano Censi e 
Isabella Del Bianco; per la prosa, è stato allievo di Filippo Gili, Guglielmo Ferro, Paolo 
Zuccari, Marco Blanchi. Nel 2009 si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania 
con una tesi dal titolo “La scena del re: diritto e teatro dai Tudor agli Stuart.” 
Selezionato con altri 5 registi emergenti italiani, nel 2015 prende parte a “Tradizione – il 
Teatro di domani”, dove segue le lezioni di Gabriele Lavia, Dacia Maraini, Michele 
Monetta, Roberto Herlitzka e altri maestri del teatro italiano. Ha partecipato a stage di 
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formazione con svariati artisti della scena italiana e internazionale, e con i cast originali 
di “Chicago”, “Guys and dolls“ e “The Lion King“ di Londra.  
Ha curato la regia di oltre 20 produzioni per il teatro di prosa e 
musicale, ottenendo numerosi riconoscimenti, fra cui: 
“#salvobuonfine” (Selezione Premio “Dante Cappelletti” – 
Finalista “Nuovo Premio Premio Traiano”); “Festa della 
Repubblica” (Finalista “Stazioni d’Emergenza – Galleria 
Toledo” - Finalista “Premio Millelire”); “Kensington Gardens”; 
“Persone naturali e strafottenti” (Finalista “Salviamo i Talenti 
– Premio Attilio Corsini”); “Torre Elettra”; “Ultima Mossa – 
Chess il Musical” (Tour nazionale); “Così fan tutti” (Finalista 
Premio “Confronti Creativi”).  
E’ autore della “Trilogia del Contemporaneo”, composta dai 
tre lavori “#salvobuonfine”, “Festa della Repubblica” e 
“Kensington Gardens” pubblicati nell’omonimo volume della 
collana “Le Nebulose - Teatro”. Con il primo testo vince, nel 
2015, il Premio Nazionale alla Drammaturgia “DO.IT 
Drammaturgie oltre il Teatro” ed il Premio Speciale di 
Drammaturgia “Oltreparola 2015”, con “Kensington Gardens” ottiene la segnalazione al 
“Premio Hystrio – Scritture di Scena 2016”. A gennaio 2017 debutta al Teatro 
Brancaccino  il suo ultimo lavoro da autore e regista, “Torre Elettra”, una riscrittura 
contemporanea del mito dell’Orestea. 
Sempre nel 2016 è fra i finalisti della rassegna “Salviamo i Talenti – Premio Attilio 
Corsini”, del Teatro Vittoria di Roma con la sua rilettura registica di “Persone naturali e 
strafottenti”, testo scandalo del 1973 di Giuseppe Patroni Griffi. 
Dal 2012 è alla Direzione Artistica del Collettivo Teatrale “Planet Arts”, di cui è fra i 
fondatori, e che produce in esclusiva i suoi lavori come regista e autore; dal 2016 fonda 
e dirige, insieme a Rocchina Ceglia, Altra Scena Art Management, che si occupa di 
produzione, distribuzione e comunicazione per lo spettacolo dal vivo in Italia. 
Come attore / performer, è stato diretto in teatro, fra gli altri, da Filippo Gili, Federico 
Magnano San Lio, Giuseppe Dipasquale, Roberto Burgio, Emma Dante, Guglielmo Ferro, 
Gisella Calì. Fra le produzioni a cui ha preso parte: “Aspettando Godot”, “La bella 
addormentata” di Rosso di San Secondo, “Il ratto di Proserpina”, “Così è (se vi pare)”, 
“Company”, “Jesus Christ Superstar”, “Tasto bianco, tasto nero”, “Les Folies”, 
“Elisabeth”, “Musical…che magia”, “Moulin Rouge“, “Aggiungi un posto a tavola“, “My 
fair lady”, “Robin Hood - Il principe di Locksley“. È stato protagonista e autore del 
cortometraggio “Il coltello dalla parte del manico”, premiato al Movie Festival di 
Sanremo e più volte trasmesso in RAI. Per Sky Cinema, attore nel film “La gelosia” e 
nella serie “L’incastrato”. 
 
 

FILIPPO GILI - Regia 
Diplomato presso la “Silvio d’Amico” di Roma, negli anni ’90 recita in diversi 

allestimenti di Luca Ronconi (Besucher, Gli ultimi giorni 
dell’umanità, La pazza di Chaillot, Misura per misura, Sturm und 
Drang). Ha diretto i lungometraggi Casa di Bambola (RaiSat cultura - 
1998), Prima di andar via (scritto da lui, Festival di Montepellier - 
2004), e L'ultimo raggio di luce (2012). Ha firmato, fra gli altri 
spettacoli, come regista, Porte chiuse, da Sartre, Spettri, da 
Ibsen, Oreste, scritto a quattro mani con Marco Bellocchio, Sistema 
Cechov (Il gabbiano e Tre sorelle), e l’Amleto con Daniele Pecci. È 
uscita in prima nazionale al Torino Film Festival, a novembre 2014, 
una riedizione cinematografica di Prima di andar via, con la regia di 
Michele Placido. A novembre 2015 ha messo in scena Antigone da 
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Sofocle, e a gennaio Angeli (di suo pugno, al teatro Argot). È andata recentemente in 
scena, inoltre, con la regia di Francesco Frangipane, la sua Trilogia di mezzanotte, 
nonché, con la sua regia, Zio Vanja, terzo capitolo del Sistema Cechov, sempre 
realizzati con Uffici Teatrali, la compagnia di cui è cofondatore. Nella stagione 2016-17 
sono stati in scena: a cura di Roberto Cavosi per il Teatro Stabile di Bolzano, il 
suo Dall’alto di una fredda torre; e, per La Contrada di Trieste, Il solito viaggio, scritto 
con Matteo Oleotto e interpretato da Marina Massironi. È attualmente in scena la sua 
regia di Aspettando Godot, con Giorgio Colangeli e Francesco Montanari. 
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