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Lo spettacolo : 

Uomini in abito scuro e cravatta. Donne raffinate in colori 

sgargianti. Cinque sgabelli da bar e due separé. Tre abat-

jour che diffondono una luce ruffiana. In questa atmosfera 

senza tempo e senza spazio si consuma l’inganno verso il 

povero  sciocco Messer Nicia, la cui moglie, Lucrezia, 

desiderata alla follia da Callimaco deve cedergli, secondo il 

disegno ordito da Ligurio, aiutato dalla madre di lei 

Sostrata, dal servo Siro e dall’ambiguo frate Timoteo. Una 

commedia sulle debolezze umane, che il grande Niccolò 

Macchiavelli, che di queste si intendeva parecchio, scrisse 

nel 1518, e della quale noi, per rispetto a un ‘cotal’ talento, 

abbiamo voluto conservare il linguaggio, salvo edulcorare 

alcune espressioni troppo ostiche per le nostre orecchie da 

terzo millennio. Le musiche sbarazzine di Zaz danno quel 

tocco di simpatia e modernità ad una vicenda 

all’apparenza leggera, ma in realtà amara, crudele e cinica 

come soltanto era capace di tratteggiare il genio fiorentino 

di Machiavelli. 
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Marco Balma , autore regista attore :  

da 20 anni sulla scena teatrale, Marco Balma collabora con la Compagnia degli 

Evasi fin dalla sua fondazione, nel 2002, nelle vesti di autore, attore, regista ed 

insegnante di teatro.  

Come regista ha vinto due volte il Festival teatrale di Castelfranco di Sotto con 

‘Molto rumore per nulla’ di W. Shakespeare e con “Estate e fumo” di T. Williams. Ha 

vinto lo stesso festival come autore-attore dello spettacolo “Sepolti vivi – memorie 

della miniera” che è stato premiato anche al Festival  di S. Miniato, la città dei teatri. 

Per gli Evasi è autore dei testi di molti degli oltre trenta spettacoli prodotti dalla 

compagnia. 

Ha preso parte a numerose produzioni video su temi come la resistenza con ‘”I 

ragazzi del ’43-44” recitando con Ottavia Piccolo, o per il centenario della CGIL che 

ha visto la partecipazione di  Ivana Monti,  scrivendone le drammaturgie, fino ad 

arrivare ad essere chiamato come autore-attore per la messa in scena al Teatro 

Studio del Piccolo di Milano di “Dodici dodici ‘69” per il quarantennale di Piazza 

fontana al fianco di Laura Marinoni e Marco Balbi.  

Anche le sue poesie hanno ricevuto riconoscimenti al premio “Olympia” di 

Montegrotto Terme, ed al concorso “Canta il sogno del mondo” di La Spezia.  La 

commedia “Fuori dalla stanza” ha ricevuto e il 1° premio speciale della giuria al 

concorso ‘In punta di penna’ di S. Miniato (PI).  

Delle recenti produzioni ricordiamo la lettura in 5 incontri dell’Iliade di Omero, la 

messa in scena del musical per ragazzi “Cyrano, spadaccino e poeta” con il coro 

“Fabrizio De Andrè” di Gloria Clemente e “JACOBS” di cui è autore per la 

Compagnia degli Evasi. Scrive per Emergency. 

 

Nel marzo 2015 vince il premio al “Miglior attore” e “Miglior spettacolo” al Concorso 

Nazionale F.Rafanelli di Pistoia con lo spettacolo “Tradimenti” di Harold Pinter. 
 

 

 

 

 

 

 


