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NAIRA GONZÀLEZ 
IL COCCHIERE DEI SOGNI 

(Reggio Emilia) 
 

IVAN IL TERRIBILE 
 

Atto unico ispirato al libro “Ivan il terribile” di Isabel de Madariaga  
 

 

 

Di e con Naira Gonzàlez 
Musicista Giacomo Bogani 

  

AUDITORIUM COMUNALE DI URGNANO (Scuola Media) 
Sabato 15  giugno 2013 - Ore 21.30 

 
 

INGRESSO: EURO 12,00 
 

Ivan IV, Zar di Russia, detto Ivan il Terribile. Mosca 1530 / 1584.  
Cinquantaquattro anni d’inferno. 

 

“Tutti i sovrani russi sono autocrati e nessuno ha il diritto di criticarli, il monarca può esercitare la 
sua volontà sugli schiavi che Dio gli ha dato. Se non obbedite al sovrano quando egli commette 
un'ingiustizia, non solo vi rendete colpevoli di fellonia, ma dannate la vostra anima, perché Dio 
stesso vi ordina di obbedire ciecamente al vostro principe.” 

 

La particolarità di questa messa in scena sta nel fatto che non si basa su una composizione dram-
maturgica scritta, ma la drammaturgia dello spettacolo diviene creazione dal vivo ogni qualvolta 
“Ivan il Terribile” (Naira Gonzàlez) entra in scena. Il punto di partenza di questa “drammaturgia 
virtuale”, è il momento delirante prima della morte dove Ivan ricorda attraverso le macerie mnemo-
niche delle sue gesta la violenza della sua essenza e come la morte e la vita non possono che 
reinventarsi su se stesse, così in scena la parola e il gesto si ricreano in un moto continuo. 
Lavinia Parissi. 
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NAIRA GONZÀLEZ  AD URGNANO 
"Penelope" (1994)  
"Sette uomini di marzapane" (1995) 
“La voce / Prima parte” (Seminario 1996) 
"Il fiore dell'orgia" (1998 e 1999)  
"Figli senza padre" (1998) 
"Pediluvio" (1998)  
“La voce / Seconda parte” (Seminario 1999) 
"Lulluby" (1998 e 1999) 
“Kronos gelato” (2005)  
“Lucifero, il guardiano” (2005) 


