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L’ACQUA E “IL FUOCO”
L’amore tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio 
di Carlo Bertinelli 
(liberamente tratto dalle lettere e dagli scritti)
con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli 
soprano Donata d’Annunzio Lombardi
pianista Leone Magiera

Domenica 8 novembre 2009, ore 16,00

Biglietti Interi euro 15,00 - Gruppi euro 10,00 - Scuole euro 8,00
Si consiglia la prenotazione

Incentrato sul carteggio 
tra la “divina” attrice e 
il “Vate”, lo spettacolo 
verte sulle vicende amo-
rose dei due grandi artisti, 
drammatizzate attingendo 
alle lettere e agli scritti di 
Eleonora Duse e Gabriele 
D’Annunzio in modo da 
ricavare quadri rapidi e 
suggestivi, emblematici 
delle varie fasi del loro 
complesso e tormentato 
rapporto.
Alessandra Brocadello e 
Carlo Bertinelli, autore 
anche dei testi, intreccia-
no un dialogo serrato e 

denso di emozioni, utiliz-
zando  suggestive scelte 
attoriali e registiche. 
Musiche di scena sono 
le romanze di Francesco 
Paolo Tosti, spesso su 
testi dello stesso d’An-
nunzio, di cui il musicista 
era compaesano e amico 
fraterno, e alcune com-
posizioni solistiche del 
repertorio pianistico. Lo 
spettacolo ha un forte im-
patto sul pubblico per la 
capacità di evocare sen-
timenti e passioni, per la 
suggestiva assoluta com-
penetrazione fra il testo 

parlato e le parti cantate o 
suonate. Le musiche scel-
te, infatti, non rappresen-
tano solo musiche di sce-
na: in alcuni casi fanno da 
colonna sonora alla parte 
parlata, in altri momen-
ti vengono eseguite dal 
vivo. Hanno comunque 
una pregnanza partico-
lare in quanto scritte nel 
periodo in cui si sviluppò 
la relazione fra la Duse e 
D’Annunzio, autore della 
maggior parte dei testi, 
che sono particolarmente 
evocativi di atmosfere ed 
emozioni intense.


