
“Coppia aperta, quasi spalancata”.  
Un classico moderno di grande attualità. 

<<Lisa Moras e Michele Vargiu, straordinari nelle loro 
interpretazioni, attualizzano la commedia con pochi accorgimenti 
nel testo e, con le loro mimiche facciali, con recitazione 
divertentissima e intensa, con movimenti scenici calibrati e di 
grande effetto, con un ritmo incalzante, rapiscono la platea piena 
del piccolo teatro Kopò (un’impresa, durante il Festival di 
Sanremo) come solo gli attori convincenti sanno fare. 
Raramente, in questa stagione, ho potuto godere di recitazioni così 
fresche e assolutamente trascinanti come le loro. Moras e Vargiu 
rilanciano entusiasticamente un caposaldo della drammaturgia 
moderna e, con il loro bel lavoro, onorano nel migliore dei modi la 
figura di Franca Rame, a cui sicuramente sarebbe piaciuto 
assistere a questo spettacolo>>.  

Paolo Leone - Corriere dello spettacolo 

link all’articolo completo: http://www.corrieredellospettacolo.com/2015/02/
coppia-aperta-quasi-spalancata-un.html 

Coppia aperta, quasi spalancata: un grande testo e 
degli ottimi attori  

<<Un testo sicuramente sensazionale, tra i più rappresentati, ma 
che tuttavia non sarebbe abbastanza senza un livello attoriale e 
registico come quello che i due attori hanno dimostrato di saper 
tenere. Difficile distrarsi dall’azione, impossibile annoiarsi; qualsiasi 
battuta emerge al momento giusto, non tradendo mai le aspettative, 
pur sapendo allo stesso tempo mantenere la freschezza e 
l’originalità di ogni frase>> 
 
Chiara Mattei - Tribuna Italia 

link all’articolo completo: http://www.tribunaitalia.it/2015/07/06/coppia-aperta-
quasi-spalancata-un-grande-testo-e-degli-ottimi-attori/ 

http://www.corrieredellospettacolo.com/2015/02/coppia-aperta-quasi-spalancata-un.html


Coppia aperta quasi spalancata, storia di un 
matrimonio progressista  

<<La performance di Lisa Moras e Michele Vargiu è stata 
sensazionale. Dall'inizio alla fine, tra imprevisti e battute di ogni 
sorta, non si può fare a meno di ridere. Entrambi sono riusciti a 
rendere giustizia a questa bellissima commedia, inserendo anche 
elementi di attualità innovativi e divertenti>>. 

Veronica Mancino, La Platea 
 
link all’articolo completo: http://laplatea.it/index.php/teatro/
recensioni/829-coppia-aperta-quasi-spalancata-storia-di-un-
matrimonio-progressista.html 

Dario Fo racconta la crisi della famiglia 

<<Tutto esaurito al teatro Il Ferroviario per la due giorni dello 
spettacolo “Coppia aperta,quasi spalancata”, che ha visto sul palco 
due giovani talenti del teatro italiano: l'attrice e regista friulana Lisa 
Moras e l'attore sassarese Michele Vargiu. La verve dei due attori, 
unita ad una gestualità che non teme cambi repentini di registro, 
riescono a stemperare, la dove serve, la drammaticità dei temi. 
Moras e Vargiu interpretano così appieno l'anima del testo e 
l'intento originale degli autori. E la serata prosegue anche durante i 
saluti fra gli applausi scroscianti del pubblico>>.  
 
Monica De Murtas - La Nuova Sardegna 
 
link all’articolo completo: http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/
2015/06/03/news/dario-fo-racconta-la-crisi-della-famiglia-1.11551478?ref=search 



Applausi a scena aperta per i due protagonisti di 
“Coppia aperta quasi spalancata” 
 

<<…La versione a cura della Compagnia dei Cardini di Milano, 
vede protagonisti Lisa Moras e Michele Vargiu. Lei, dalla mimica 
facciale straordinaria, ha reso perfettamente la frustrazione di una 
moglie che arriva al suicidio perchè non vuole lasciare il marito ma 
al contempo è costretta a sopportare il peso delle corna. Lui ha 
giocato sapientemente nel ruolo dell’uomo che non si accontenta di 
una sola donna, ma alla fine, inseguito dal terrore che lei faccia lo 
stesso gioco con lui, sprofonda nella depressione. Un’ ora di 
commedia, divertentissima, premiata da pubblico e critica in tutti i 
teatri italiani>>. 
 
Alessandra Mura - Il Gazzettino Sardo
 
link all’articolo completo: http://www.gazzettinosardo.com/2015/05/31/applausi-a-
scena-aperta-per-i-due-protagonisti-di-coppia-aperta-quasi-spalancata-al-
ferroviario-a-sassari/

“Coppia aperta, quasi spalancata”.  Kairòs Magazine 
[...]L’attrice/regista Lisa Moras con sapienza è riuscita a 
coinvolgerci e ha trasmesso al suo personaggio tutta la sua grinta 
ed il suo essere, rendendolo vero.[...] La genialità del protagonista 
maschile nel coinvolgere il pubblico strappa applausi e risate anche 
al sesso opposto […] Sentimenti e tematiche sempre attuali e mai 
scontate. Uno spettacolo tutto da assaporare. Un duo energico. 
Una serata piacevolissima.

Elisabetta Masetti - Kairos Magazine
link all’articolo completo: http://www.kairosmagazine.it/coppia-aperta-quasi-
spalancata/



Interviste: 

Intervista agli attori Lisa Moras e Michele Vargiu sul sito Fatti 
Italiani: http://www.fattitaliani.it/2015/02/teatro-kopo-dal-13-al-15-
febbraio.html

Intervista radiofonica agli attori Lisa Moras e Michele Vargiu - 
DeliRadio, Roma: https://www.youtube.com/watch?v=MaS2xmtx8ek


