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Arca Azzurra Teatro

VOLTA LA CARTA… ECCO LA CASA
di Ugo Chiti

con il DVD dello spettacolo integrale

Collana Lo spirito del teatro – 44

Rivedere Volta la carta mi ha regalato di nuovo emo-
zioni che non prevedevo avrei riprovato. 
L’Arca Azzurra si era sbagliata, venticinque anni fa: 
pensava di rivolgersi al passato e invece lavorava an-
che per stupirmi oggi, così come ha fatto con molti 
spettatori giovani, non tutti toscani, che avrei giurato 
poco avrebbero “compreso” di gorpai e pinze. 

dal contributo di Paolo De Simonis

Ugo Chiti è drammaturgo, regista teatrale, cinematografico e di opere liriche, sceneggiatore cinematografico e costumista, 
attivo già alla fine degli anni ’60, quando inizia un percorso che partito dal teatro di ricerca e di sperimentazione approda a un 
linguaggio espressivo del tutto originale ma ben ancorato ai moduli della drammaturgia popolare. 
Nel 1983 costituisce la Compagnia Arca Azzurra di cui diventa il dramaturg, curando anche tutte le regie degli spettacoli. Oltre 
a questo Volta la carta… ecco la casa, spettacolo di esordio, più volte ripreso, si ricordano i capitoli delle due trilogie “La ter-
ra e la memoria”: Allegretto (perbene… ma non troppo), La provincia di Jimmy, Paesaggio con figure e “La recita del popolo 
fantastico”, Il vangelo dei buffi, 4 bombe in tasca, I ragazzi di via della Scala, accanto ai quali vanno citati gli spettacoli In 
punta di cuore, Amleto in farsa tragedia, Genesi – i ribelli e Racconti, solo racconti, Decamerone – amori e sghignazzi e Le 
conversazioni di Anna K. che ha debuttato nell’autunno del 2008 con Giuliana Lojodice protagonista.
Come sceneggiatore ha vinto il nastro d’argento con il film Manuale d’amore di Giovanni Veronesi e per tre volte il David di 
Donatello con i film Per amore solo per amore ancora di Veronesi, L’imbalsamatore e Gomorra di Matteo Garrone. 
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