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Amy Foster a teatro. Storia di un naufragio 

Da venerdì 13 a domenica 15 aprile al Teatro Manzoni di Calenzano (Firenze)  
Daniela Morozzi presenta un testo ispirato da Amy Foster di Conrad. 

Una scelta forte quella di Daniela Morozzi che porta avanti il progetto di riproporre in 
scena Amy Foster, quasi una denuncia. 

La forza di uno spettacolo che propone un carnevale, nel senso del termine utilizzato dai 
Romani: quel rovesciamento della prospettiva e dei ruoli che si proponeva con giochi ed 
esagerazioni prima di entrare nella Quaresima. 
Ognuno può indossare una maschera, impersonare qualcuno che non è mai stato, 
la società si rovescia e cosa accade? La protagonista è la “grulla” del villaggio, 
colei, lʼunica che potrà amare uno straniero. 

Abbiamo lasciato le nostre case, abbiamo appena visto su qualche canale della solita 
televisione quei soliti barconi, quelle persone dai colori “strani” che si accumulano sulla 
nostra terra. Forse ci siamo un poʼ innervositi, forse non siamo dʼaccordo o abbiamo solo 
cambiato canale perché non ne possiamo più. 
Ma ora siamo qui a teatro ed Amy è in scena. Non solo lo stesso straniero, lo stesso 
naufrago è diventato un uomo, è guardato con una strana curiosità, ma potrebbe essere 
amato. 
Uno straniero che diventa novità, sorpresa, la possibilità di un riscatto, di una 
famiglia. 



Amy Foster, lʼemarginata, grazie a lui diventa donna, moglie, madre. 
Siamo disgustati da ciò che vediamo arrivare dai nostri mari, abituati a quella vista o inclini 
ad avere compassione per pensare che quello straniero potrebbe essere addirittura una 
risorsa. Questo è il pensiero che attraversa la sala mentre lo spettacolo va in scena. 
Se tutto il male che la nostra società ha prodotto, i problemi che ha comportato per il 
nostro benessere fossero dovuti a chi sta arrivando adesso sarebbe strano, forse. 
Eppure Amy combatte, si sforza a tal punto da riuscire ad essere felice, sposa il suo 
amato, il diverso, come lei. E ci ricorda che il riscatto può essere ovunque, almeno per un 
poʼ. 

117 anni fa, quando la storia è stata scritta erano migranti che provenivano 
dallʼEuropa e arrivavano faticando in America inseguendo un sogno.
Oggi invece arrivano qua, a casa nostra, cercando una fortuna che forse non 
realizziamo di avere o che pensiamo ci possa essere portata via. 
Mentre le parole ci cullano e le musiche ci accompagnano, lo spettacolo è un viaggio in 
riflessioni profonde e vaghe, qualcosa che dovremmo e che vogliamo ricordare. 
La grande forza di un progetto che ci sveglia e che rivela come la società non sia 
poi così diversa, ma ancora profondamente impaurita dal domani e da ciò che 
appare un poʼ diverso da irrigidirsi su sé stessa. 

Non vogliamo che qualcosa ci travolga, forse abbiamo ragione, o forse così facendo non 
pensiamo che a travolgerci potrebbe essere qualcosa che cambia in meglio la nostra 
sorte, così come accade per Amy, almeno per un poʼ.

E se la nostra paura dello straniero fosse un poʼ la paura per il futuro? Se 
bloccandoci cercando di far rimanere immutato ciò che è oggi non lasciassimo 
entrare qualcosa di buono del domani per paura che duri per poco tempo? 

Eʼ vero, forse Amy Foster perderà Yanko, lʼuomo che ama, dopo averlo salvato una prima 
volta, abbandonata ancora da una comunità ostile e vendicativa. Ma sarà stata amata, 
scelta e avrà dato al futuro un figlio e una parte diversa di Sé. Nella storia di Conrad un 
vecchio prende le veci di una società che ha dato solo dolore ad una donna per chiedere 
infine scusa. Non accadrà mai sul serio, ci sembra, se pensiamo a tutto quello che il 
rivivere nellʼOggi questo dramma ci ha fatto pensare. 
O forse, Daniela Morozzi con questo testo su Amy Foster, ci ha consentito adesso di 
chiedere un poʼ scusa. Per tutte le volte che ci siamo distratti vedendo certe notizie, per 
tutte le volte che ci siamo infastiditi vedendo certe scene, per tutte le volte che siamo stati 
anche noi quella vecchia società irrigidita. 

Silvia Cipolli



Liberamente ispirato al racconto “Amy Foster” di Joseph Conrad. Un progetto di e con Daniela 
Morozzi. Testo Valerio Nardoni. Regia Matteo Marsan. Musiche originali Stefano “Cocco” Cantini. 
Voce Valentina Toni. Luci e scenografie Beatrice Ficalbi e Matteo Marsan. Costumi Laura Celesti. 

In prima nazionale TEATRO MANZONI Calenzano 13/14/15 aprile 2018 

Yanko viene dai Carpazi ed è l’unico sopravvissuto di un intero bastimento andato a fondo davanti 
alle coste dell’Inghilterra. Yanko è bello, sa lavorare la terra, mungere le vacche, è religioso, impara 
l’inglese e addirittura salva da morte certa la nipotina di un ricco possidente inglese, ottenendo 
prima un salario, poi un piccolo appezzamento di terra, ma nulla di tutto questo gli basterà per 
essere accettato nella microscopica comunità del borgo in cui è naufragato. 

Ente convenzionato 
Agevolazioni per i soci 
Contatti 
055 8876581 - 8877213 
www.teatrodelledonne.com 
Indirizzo 
c/o Teatro Manzoni, via Mascagni 18, CALENZANO (Firenze) 
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Daniela Morozzi in “Amy – Storia di un naufragio“, regia Matteo Marsan

GENOVA - FESTIVAL IN UNA NOTTE D’ESTATE: “AMY –  STORIA DI UN

NAUFRAGIO”  - regia Matteo Marsan. -di Gabriele 	enelli

AMY –  STORIA DI UN NAUFRAGIO

 

di Valerio Nardone

 

dal romanzo di Joseph Conrad

 

Regia: Matteo Marsan

 

Scene, costumi e luci: Beatrice Ficalbi

 

Musiche: Stefano "Cocco" Cantini

 

Interprete: Daniela Morozzi

 

Produzione: Teatro delle Donne Firenze

 

Genova, Festival in una notte d'estate, Piazza San Matteo, 13 luglio 2018

Amy – Storia di un naufragio, versione teatrale di Amy Foster di Joseph Conrad, prosegue il tema dei percorsi dell1identit3 del

Festival in una notte d1estate di Lunaria Teatro. La rilettura per la scena da parte di Valerio Nardone e la regia di Matteo

Marsan pongono le basi di uno spettacolo molto godibile, ma è la presen0a in scena di Daniela Morozzi, ancora una volta

ecce0ionale e appassionata, a dare un senso profondo alla narra0ione. L1attrice fiorentina impersona in questo spettacolo tutti i

personaggi del testo e si dimostra capace di accenti delicati, spiritosi e commossi a seconda del personaggio che interpreta. È

lei la narratrice e ancora pi6 l1anima profonda dello spettacolo, rivelando una particolare espressivit3. In una scenografia che

presenta elementi che ricordano il contesto marino, come pali di legno e drappi che ricordano le onde del mare, l1attrice ha il

talento e l1abilit3 di saper popolare l1immaginario del pubblico. I passi dell1attrice attraverso il palco della raccolta pia00a

genovese si snodano attraverso questa simbolica distesa marina e scandiscono il ritmo coerente e uniforme del racconto, che si

alterna tra fasi riflessive e dolorose e momenti dove il racconto, nella voce dei sospettosi abitanti del villaggio, si fa pi6 nervoso e

irrequieto. In questo modo regia e attrice svolgono con accurate00a le trame del racconto, che procede per passaggi di diverse
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voci ed episodi. Il testo di Valerio Nardone fa onore alla grandezza letteraria di Conrad, presentandosi molto articolato e

significativo e, insieme all1interpretazione incisiva di Daniela Morozzi, fa s5 che in scena Amy – Storia di un naufragio veicoli pi6

che una narrazione. Daniela Morozzi fa suo il testo e compie un significativo parallelo tra la condizione di paura e ripulsa nei

confronti del naufrago Yanko da parte del villaggio inglese di Colebrook e gli stessi sentimenti di pregiudizio nei confronti dei

migranti che la cronaca attuale riporta. Il sentimento che anima l1interpretazione di Daniela Morozzi si dimostra cos5 il battito

vitale dell1intero spettacolo. Partendo dal testo di Joseph Conrad, scritto nel 1901, passando per la rilettura di Valerio Nardone

per arrivare all1interpretazione di Daniela Morozzi, i temi base si sovrappongono e tornano alla mente le immagini dei tragici

viaggi della speranza. In questo modo Amy –  Storia di un naufragio interpreta il ruolo civile del teatro e crea un ponte tra l1arte e

la coscienza.

Gabriele Benelli

Ultima modifica il Lunedì, 16 Luglio 2018 17:19



Giovedì, 12 Aprile 2018 

AMY Storia di un naufragio 
dal 13 al 15 aprile 2018 al 

Teatro delle Donne di Firenze
•

  

•

  

•

  

•

  

•

È il 1901 quando Joseph Conrad scrive “Amy Foster”. Leggendo questa specie di incubo, 
l'impressione è che 117 anni siano passati invano. Allora erano emigranti che dall'Est Europa 
volevano raggiungere in massa l'America, oggi sono africani e asiatici, forse ancora più affamati. 
Ma disperazione, truffe, furti, scafisti e naufragi sono identici. Come tristemente uguali sono i 
cadaveri dei bambini sulle spiagge e quella sensazione di fastidio (o lo vogliamo chiamare odio?) 
verso lo straniero che scuote i valori della società mortalmente fissa in se stessa. 

Liberamente ispirato al racconto di Conrad, Amy, storia di un naufragio è lo spettacolo che Daniela 
Morozzi porta in scena in prima nazionale al Teatro delle Donne di Calenzano (Firenze), da venerdì 
13 a domenica 15 aprile. Scritto da Valerio Nardoni per la regia di Matteo Marsan, “Amy, storia di 



un naufragio” si impreziosisce delle musiche originali di Stefano “Cocco” Cantini, sassofonista, 
compositore e nome noto del jazz internazionale. 

Yanko viene dai Carpazi ed è l'unico sopravvissuto di un bastimento andato a fondo davanti alle 
coste dell'Inghilterra, col suo carico di emigranti stipato in condizioni spaventose. 

Yanko è bello, sa lavorare la terra, mungere le vacche, è religioso, impara l'inglese e addirittura 
salva da morte certa la nipotina di un ricco possidente inglese. Amy Foster, la “grulla” del paese, lo 
aiuta. Si innamora di lui e, contro la volontà di tutti, lo sposa. Mettono al mondo un figlio. 

Ma nell'opaca comunità, Yanko appare alla stregua di un pagano, una specie di stregone, forse un 
pazzo, molto probabilmente un demonio. Di sicuro uno straniero. E tanto basta per condannarlo. 

Per stoltezza, Amy Foster lo salverà; per stoltezza, lo lascerà morire con la faccia nel fango. La 
vicenda di Yanko è la storia di una tenace speranza infranta mille volte, infine sconfitta e caduta, 
ma che ha radicato nella terra come un seme. 

Una violenta storia accaduta un secolo fa in Inghilterra, o forse proprio qui, da noi, questa notte. 

AMY 
STORIA DI UN NAUFRAGIO 
Liberamente ispirato al racconto Amy Foster di Joseph Conrad
un progetto di e con Daniela Morozzi 
testo Valerio Nardoni 
regia Matteo Marsan 
musiche originali Stefano “Cocco” Cantini 
luci e scene Beatrice Ficalbi e Matteo Marsan 
costumi Laura Celesti 

Orario spettacolo: venerdì 13 e sabato 14 aprile alle 21,15 – domenica 15 aprile alle 16,30 

INCONTRO – Sabato 14 aprile alle ore 18, presso la Biblioteca Civica di Calenzano, incontro 
sullo spettacolo con Daniela Morozzi, Valerio Nardoni, Matteo Marsan  

Programma completo www.teatrodelledonne.com

Per prenotazioni 
Teatro Manzoni - via Mascagni 18 - Calenzano (Fi) 
teatro.donne@libero.it -  tel. 055.8876581 - 055.8877213  

http://www.laplatea.it/index.php/teatro/spettacoli.html 








 





1
0
7
-
1
1
1
-
0
8
0















































 





1
0
7
-
1
1
1
-
0
8
0













































21/5/2019 Amy Foster e il naufragio Una storia attuale stasera ai Rassicurati - Il Tirreno

http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2019/03/06/lucca-amy-foster-e-il-naufragio-una-storia-attuale-stasera-ai-rassicurati-37.html?ref=search 1/1

Amy Foster e il naufragio Una storia attuale stasera ai

Rassicurati - Il Tirreno

È il 1901 quando Joseph Conrad scrive Amy Foster, ma leggendo questa specie di incubo,

l'impressione è che 116 anni siano passati invano. Stasera alle 21.15 "Amy, storia di un naufragio",

progetto di e con Daniela Morozzi, sarà messo in scena al teatro dei rassicurati di Montecarlo. Nello

spettacolo, Yanko viene dai Carpazi ed è l'unico sopravvissuto di un intero bastimento andato a fondo

stracarico di emigranti che hanno viaggiato in condizioni spaventose dopo aver pagato il viaggio a

peso d'oro. Ma il viaggio è finito in fondo al mare, davanti alle coste dell'Inghilterra dopo un

disgraziato speronamento notturno da parte di una nave che si dilegua senza soccorrere queste

centinaia di disperati. Yanko , sa lavorare la terra, mungere le vacche, è religioso, impara l'inglese e

addirittura salva da morte certa la nipotina di un ricco possidente inglese, ottenendo prima un salario,

poi un piccolo appezzamento di terra, ma nulla di tutto questo gli basterà per essere accettato nella

microscopica comunità del borgo di ferma. Solo Amy, Amy Foster, una donna bruttina e stolida, lo

aiuta. Si innamora di lui e, contro la volontà di tutti, lo sposa. Ma questa storia non avrà ilò lieto fine.



21/5/2019 "Amy Storia di un naufragio" In scena l'odissea di un immigrato
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"Amy Storia di un naufragio" In scena l'odissea di un

immigrato

CASTAGNETO. Domenica 24 marzo alle ore 21.15 andrà in scena, al teatro Roma di castagneto

Carducci, lo spettacolo teatrale dal titolo "Amy - Storia di un naufragio".Un testo quantomai attuale:

Yanko viene dai Carpazi ed è l'unico sopravvissuto di un intero bastimento andato a fondo davanti

alle coste dell'Inghilterra. Yanko è bello, sa lavorare la terra, mungere le vacche, è religioso, impara

l'inglese e addirittura salva da morte certa la nipotina di un ricco possidente inglese, ottenendo prima

un salario, poi un piccolo appezzamento di terra.Amy Foster si innamora di lui e, contro la volontà di

tutti, lo sposa e mettono al mondo anche un figlio. Tuttavia nulla di tutto questo gli basterà per essere

accettato nella microscopica comunità del borgo in cui è naufragato: appare alla stregua di un

pagano, una specie di stregone, forse un pazzo, molto probabilmente un demonio. Di sicuro uno

straniero. E tanto basta per condannarlo.Scritto da Valerio Nardoni e Daniela Morozzi per la regia di

Matteo Marsan, "Amy, storia di un naufragio" si impreziosisce delle musiche originali di Stefano

"Cocco" Cantini, sassofonista, compositore e nome noto del jazz internazionale.È il 1901 quando

Joseph Conrad scrive "Amy Foster". Leggendo questa specie di incubo, l'impressione è che 117 anni

siano passati invano. Allora erano emigranti che dall'Est Europa volevano raggiungere in massa

l'America, oggi sono africani e asiatici, forse ancora più affamati. Ma disperazione, truffe, furti, scafisti

e naufragi sono identici. Per informazioni telefonare al numero 0565 778262 --



21/5/2019 "Amy, storia di un naufragio" da Conrad ai nostri giorni
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"Amy, storia di un naufragio" da Conrad ai nostri giorni

arcidosso. Con l'arrivo della primavera la stagione teatrale volge alla conclusione, stasera alle 21 al

Teatro degli Unanimi di Arcidosso va in scena "Amy, storia di un naufragio". È il 1901 quando Joseph

Conrad scrive "Amy Foster", ma la storia si ripete e l'impressione è che più di cento anni siano passati

invano. Allora erano emigranti che dall'Europa volevano raggiungere l'America, oggi sono africani e

asiatici in cammino verso una nuova vita a scontrarsi con una società incapace di ascoltare.

Liberamente ispirato al racconto di Conrad, lo spettacolo è ideato e interpretato da Daniela Morozzi,

per la regia di Matteo Marsan. La colonna sonora originale è a cura di Stefano "Cocco" Cantini,

sassofonista, compositore e nome noto del jazz internazionale. Yanko canta, balla, prega a voce alta,

è cattolico, tuttavia appare alla stregua di un pagano, una specie di stregone, forse un pazzo, molto

probabilmente un demonio. Di sicuro uno straniero e tanto basta per condannarlo; per stoltezza Amy

lo salverà, per stoltezza lo lascerà morire con la faccia nel fango... Ma chi è a raccontarci questa

storia? Quella stessa bambina che all'epoca dello sbarco fu salvata dall'annegare nello stagno del

vecchio Mr. Swaffer. Negli occhi della giovane donna il ritratto del mondo inospitale attraversato da

Yanko come una meteora destinata a scomparire nel nulla.La storia di una tenace speranza radicata

nella terra come un seme, un racconto di migrazioni ambientato nel 1901 in Inghilterra, o forse proprio

ad Arcidosso. --Arcidosso, stasera alle 21, Teatro degli Unanimi , piazza Cavallotti 4. Biglietti: posto

unico intero 10 EUR, ridotto 9 EUR per under 30, over 65, possessori Carta dello spettatore FTS,

ridotto carta Studente della Toscana 8 EUR studenti universitari. Info e prenotazioni: 0564 965057da

lunedì a sabato 9 - 13
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Senza Titolo - Il Tirreno

CASTAGNETO. Stasera alle ore 21.15 andrà in scena, al teatro Roma di Castagneto Carducci, lo

spettacolo teatrale dal titolo "Amy - Storia di un naufragio". Un testo quantomai attuale: Yanko viene

dai Carpazi ed è l'unico sopravvissuto di un intero bastimento andato a fondo davanti alle coste

dell'Inghilterra. Yanko è bello, sa lavorare la terra, mungere le vacche, è religioso, impara l'inglese e

addirittura salva da morte certa la nipotina di un ricco possidente inglese, ottenendo prima un salario,

poi un piccolo appezzamento di terra.Amy Foster si innamora di lui e, contro la volontà di tutti, lo

sposa e mettono al mondo anche un figlio. Tuttavia nulla di tutto questo gli basterà per essere

accettato nella microscopica comunità del borgo in cui è naufragato: appare alla stregua di un

pagano, una specie di stregone, forse un pazzo, molto probabilmente un demonio. Di sicuro uno

straniero. E tanto basta per condannarlo.Scritto da Valerio Nardoni e Daniela Morozzi per la regia di

Matteo Marsan, "Amy, storia di un naufragio" si impreziosisce delle musiche originali di Stefano

"Cocco" Cantini, sassofonista, compositore e nome noto del jazz internazionale.Per informazioni è

possibile contattare il numero 0565 778262 --




