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La Trilogia degli Scarrozzanti è probabilmente uno fra i più significativi ed emozionanti
manifesti
d’amore
per
il
teatro
che
siano
mai
stati
scritti.
Giovanni
Testori inventa una compagnia di guitti che bazzica teatri semivuoti e fatiscenti. Una
compagnia di ultimi, di avanzi, di diversi, di reietti dai partiti, dalle chiese e da una società
che non vuol saperne nulla della loro arte. Ma loro non demordono e, ostinandosi a
recitare le grandi opere del passato, s’inventano una lingua che tutti possono
comprendere. Ma la crisi è crisi, e di artisti non ce n’è bisogno. Tutti gli attori con il passare
del tempo abbandonano la compagnia e a recitare la tragica storia dell’Edipus c’è
rimasto solo il Capocomico che decide di interpretare lui stesso tutti i personaggi.
Il lavoro su Edipus, a distanza di vent’ anni dalla storica interpretazione di Sandro
Lombardi, e a quasi quaranta dall’esordio con Franco Parenti, è pensato proprio per
Eugenio Allegri, contemporaneo e avanguardista “comico dell’arte”, sperimentatore
linguistico e interprete tra i più raffinati della nostra scena.
Eugenio Allegri, torinese, inizia la sua avventura di "Comico dell'Arte" partecipando al suo primo
stage sulla Commedia dell'Arte tenuto in Italia nel 1978 da Jacques Lecoq. La necessità di un
lavoro personale, si concretizza nell'incontro con Gabriele Vacis e Alessandro Baricco insieme ai
quali produrrà quello che diventerà un grande successo: "Novecento”. Parallelamente all'attività di
drammaturgia e regia e a quella pedagogica, in particolare sulla Commedia dell'Arte, tenuta in
Italia e in Europa, Eugenio Allegri conta alcune partecipazioni cinematografiche, oltre a numerosi
incontri e collaborazioni con importanti musicisti italiani.
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