
AMLETO – Estratto di rassegna stampa 
 
(…) Un Amleto da camera, claustrofobico e concentrato,  eppure capace di concentrare 
lucidi squarci nell’animo dei suoi personaggi. Valter Malosti parte  dalla versione infolio del 
1623 per la sua traduzione della tragedia riuscendo a coniugare fedeltà al testo e  
necessità di adottare un linguaggio contemporaneo. (…) La regia introduce numerose 
invenzioni (…) novità che sanno ridare vitalità e evidenza al meraviglioso dettato 
shakespeariano. 
 
Laura Bevione, I vecchi e i giovani alla corte di Danimarca,  Hystrio, febbraio 2013 
 
(…) Malosti, in scena come fantasma del Re, usurpatore Claudio e attore ambulante, è 
immenso pur senza ingombrare. Il resto del cast, tolti la bravissima Sandra Toffolatti 
(Regina) e Mariano Pirrello (Polonio, Becchino), è composto da giovani usciti dalla scuola 
per attori dello Stabile, diretta dallo stesso regista. (…) La vera scommessa dello 
spettacolo ha allora forse più a che fare con l’operazione filologica che con la pratica 
scenica, e infatti le dichiarazioni di Malosti si concentrano soprattutto sul lavoro svolto sul 
testo (a partire dalla versione In folio del 1623), e meno sulla presenza dell’attore in scena. 
Di certo Malosti restituisce un’interessante interpretazione dell’opera del bardo inglese che 
un genio come T. S. Eliot definì la «Monna Lisa della letteratura» cogliendone il carattere 
di mistero, tremendo e insieme affascinante. 
 
Marcella Scopelliti, Un Amleto da ascoltare. Il nuovo incontro tra Malosti e Shakespeare,  
KLP, 12 marzo 2013 
 
 
(…) In questo spettacolo dove si mescolano attori professionisti a giovani attori usciti dalla 
Scuola dello Stabile di Torino diretta da Malosti, ricco di belle intuizioni, non tutte realizzate 
fino in fondo, Amleto (Leonardo Livi) (…) è un giovane indeciso su tutto, (…) Ofelia è una 
giovane ingenua e la scena della sua follia e morte è interpretata da Roberta Lanave 
bravamente sull’aria di un song che guarda a Weil (…) e il duello finale tra Amleto e Laerte 
(Mauro Bernardi) avviene di fronte a noi al proscenio, ma i due non si guardano, non si 
toccano come se combattessero contro un nemico immaginario. Che è poi quel mondo in 
cui problematico se non addirittura impossibile si è fatto l’eroismo.  
 
Maria Grazia Gregori, Amleto nell’Ottocento, culla della borghesia, L’Unità, 8 marzo 2013 
 
 
 


