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Traduzione: Giorgio Caproni
regia e scena Emanuela Rolla
con Emanuela Rolla, Susanna Gozzetti, Gabriella Fossati
luci e fonica Federica Barcellona
Lo spettacolo è composto da un unico tempo per una durata complessiva di 1 ora e 20 minuti.

Regia di: Emanuela Rolla,

Emanuela Rolla (Claire)
Susanna Gozzetti (Solange)
Gabriella Fossati (Madame)

Produzione Performer-Espressione Applicata. Prima rappresentazione presso Fondazione Pier Luigi e 
Natalina Remotti apertura e inaugurazione mostra “Donne Donne Donne” a cura di Francesca Pasini, 
critica d’arte e curatrice internazionale, presso la Fondazione Pierluigi e Natalina Remotti, 
con sede a Camogli.

Le Serve è la storia di due cameriere, due sorelle, che amano e odiano insieme la propria padrona.
Hanno denunciato l’amante di questa con delle lettere anonime, ma venendo a sapere che sarà rilasciato in 
mancanza di prove e che il loro tradimento sarà scoperto, tentano, una volta di più, di assassinare 
“Madame”, fallendo miseramente. Quello che viene recitato ogni sera dalle due serve è l’assassinio della 
Signora; assassinio sempre interrotto, cerimonia mai conclusa, mai portata a termine.
L'odio verso la padrona non è più il solo pretesto del loro malessere. Esaltate, visionarie, paranoiche, le serve 
sono incastrate in un mondo dove, vittime di loro stesse, si contorcono, si combattono; un mondo dove 
l'unica via d’ uscita è la morte.

Claire e Solange vivono un rapporto di amore e odio con la loro padrona. Loro, forse già vecchie nell’animo, 
arcigne, quando la padrona non c’è, si ritrovano ad allestire un privato e ossessivo teatrino, una doppia vita 
in cui, come bimbe perverse, giocano “a fare Madame”. A turno, vestono i suoi abiti, la imitano e, alla fine 
del rito, la uccidono, ma le due sorelle non riescono mai a completare il rito, il tempo a disposizione finisce 
sempre prima.

Un gioco di ruoli dove Madame esprime tutto il suo disgusto per le sue due bonnes e dove la bonne le 
impone la mise da indossare; perché non esiste una Madame senza serve e Serve senza padrona. 
Tornate se stesse le due sorelle si rinfacciano invidie e gelosie, schernendo infatuazioni altrui e inconfessabili 
fantasie.
Lo spettacolo è incentrato su tre personaggi femminili, dalle precise connotazioni ed estrazioni sociali.
Il rito di Solange e Claire, con cui si apre lo spettacolo, spiazza lo spettatore, portato a credere, almeno in un 
primo momento, che Claire sia Madame. Ma tranne questo coup de théâtre nel resto dello spettacolo il 
metateatro si stempera nei più tradizionali, ma non per questo meno inquietanti, cenni alle fantasie di 
entrambe o a scene accadute precedentemente (i tentativi di strangolamento di Madame, le fantasie sul 
lattaio, le prove di scrittura per le lettere minatorie, le avide letture di cronaca nera...). 
Les bonnes più che uno spettacolo che ragiona sul farsi, proprio e del teatro in genere, gioca con la 
rappresentazione, la esplicita, la mette in mostra anelando all’autenticità proprio tramite la sua posa.

Pochi oggetti compaiono sulla scena e fanno la scena, amplificando il senso simbolico del teatro, dove gli 
oggetti non sono semplice scenografia decorativa ma simboli che riportano sempre le due Serve al loro 
mondo reale.

L’ingresso in scena di Madame viene sostituito da una proiezione video della stessa, Madame in questa 
messa in scena è anziana, donna di classe ma di età notevolmente avanzata,  questa scelta registica sottolinea 
il concetto che la condizione di serva è una condizione prima di tutto interiore.



LE SERVE è un piccolo saggio sulle sfumature dell’odio. Tutto si tramuta in odio, un odio vero, profondo, 
sconfinato, nei confronti della padrona, del suo amante, dei suoi oggetti, dei suoi vestiti, della sua falsa bontà, 
della sua figura che risulta enorme, incombente agli occhi delle due sorelle serve che così vivono questa 
condizione e questo rapporto.

Emanuela Rolla
Legale rappresentante e Direttrice Artistica
Ass. Culturale Performer- Espressione Applicata

REFERENTE DEL PROGETTO:   
Sabrina Losciale - 345/2278523 | info@sabrinalosciale.it | www.sabrinalosciale.it
via Caffaro 4A int. 25 16124 - Genova



             Scheda Tecnica
TITOLO: LE SERVE DI JEAN GENET

GENERE: TEATRO DI PROSA

DURATA: 1h 20’

NUMERO DEGLI ARTISTI COINVOLTI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO: 
n° 2 attrici dal vivo e n° 1 attrice video proiettata
NUMERO TECNICI IMPIEGATI NELLO STESSO: 
N° 1/2 ( a seconda della collocazione fisica  dei mixer luci, fonica, video proiettore)
NECESSITA’ TECNICHE: allaccio luce  e palco

Materiale per la gestione dello spettacolo:

1. Un fondale bianco, grigio montato in pvc per proiezione video, (qualora il teatro non fosse provvisto di fondali va      
    bene anche il muro nero, purchè liscio).
2. N° 1 video proiettore
3. Illuminazione diffusa da piazzato neutro con almeno 15 proiettori più 4 fissi verticali montati a illuminare i 4 cubi       
    con gli oggetti
4. Mixer luci
5. 1 lettori cd con impianto
6. 2 radiomicrofoni ad archetto colore carne (non indispensabili dipende dal luogo della rappresentazione)
7. Mixer audio
8. Scala per puntamento proiettori;
9. Fornitura di corrente
10. Amplificazione stereo di sala e in palco
11. Casse per la sala, e per il palco (monitor)

MISURE MINIME PALCO: 
(adattabile a qualsiasi palcoscenico); mt4 x mt5; misure ideali dello spazio scenico utile sono mt 8 di 
larghezza di boccascena x 6 di profondità x 5 di altezza.

ESISTENZA DI SCENOGRAFIE: SI 
(in dotazione alla compagnia, n° 5 cubi bianchi di differenti dimensioni, 1 specchio, 1 poltrona, vari oggetti di scena)

Le Serve 
di Jean Genet 

scheda tecnica e costi       



 Costi
Lo spettacolo ha un costo complessivo di € 1.500 per la prima rappresentazione 
( questa cifra è comprensiva di cachet artisti e tecnici, contributi, spese SIAE). 
Spese|costi viaggi escluse.

Dalla seconda replica in poi il costo dello spettacolo è di € 1.100 
( cifra comprensiva di cachet artisti e tecnici, contributi e spese SIAE). 
Spese|costi viaggi escluse.

Gli accordi economici possono essere rivisitati e trattati a seconda della proposta del Teatro, Ente, Comune interessato, 
di volta in volta con la responsabile del progetto.

REFERENTE DEL PROGETTO:   
Sabrina Losciale - 345/2278523 | info@sabrinalosciale.it | www.sabrinalosciale.it
via Caffaro 4A int. 25 16124 - Genova                                                                      



Questo il link della recensione su Teatro.org
http://www.teatro.org/spettacoli/dettaglio_spettacolo.asp?contrRecensione=OK&id_spettacolo=27512

di Ennio Trinelli

Il Teatro Manhattan che è un piccolo spazio (una quarantina di posti) di grande bellezza, raffinato, dove 
sarebbe un piacere sedersi e stare anche se lo spettacolo non ci fosse, essendo spettacolo lo spazio circostan-
te, ha presentato nei giorni scorsi (26 e 27 novembre) “Le Serve” di Jean Genet – testo che amiamo – per la 
regia di Emanuela Rolla, anche attrice insieme a Susanna Gozzetti e Gabriella Fossati (Madame).

Abbiamo amato la rigorosa regia, movimenti perfetti, ben sincronizzati, ben studiati – il palco è piccolissimo, 
è stato senza dubbio un grande lavoro di adattamento – con grande attenzione all’estetica, forse troppa.

Lo spettacolo si snoda secondo il copione scritto da Genet, per quello che consideriamo il suo testo forse più 
politico, insieme a I Negri, nonostante Genet (complice un certo snobismo maturato durante le frequentazio-
ne del gotha letterario parigino gestito con pugno di ferro da Cocteau) abbia più volte rinnegato la “racine” 
politica del testo.

Le due attrici si muovo benissimo nello spazio, il ritmo è elevato e c’è grande affiatamento tra loro, il gioco di 
scambio dei ruoli che il testo regala ci affascina come sempre.

L’omicidio-suicidio finale, toccante, dura appena qualche secondo di troppo, ma libera la vena drammatica 
di Susanna Gozzetti (in altri momenti una Serva un po’ troppo “virile”) che in quel momento dá il meglio di 
sé.

L’epilogo è preceduto da una bella trovata registica: l’apparizione di Madame (la 92enne Gabriella Fossati) 
attraverso diapositive proiettate alle spalle delle Serve, che dialogano con lei dal basso verso l’alto; una 
Madame che – ci scuserà la compagnia – ci ricorda tragicamente Donna Assunta Almirante, il ché non fa 
che confermare la forza politica del testo di Genet, perché quando si vuole aver ragione si trovan conferme 
ovunque.

Applausi.

Le Serve 
di Jean Genet

                      recensioni | articoli  











ALTEZZA:     1.70 
TAGLIA:  40 
OCCHI:         AZZURRI 
CAPELLI:      BIONDO  
LINGUE:       INGLESE*
DIALETTI:   GENOVESE  
SPORT:          DANZA, EQUITAZIONE
DIPLOMA:   Diplomata alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova (1998)

Agenzia: Studio Alimena
Via Odoardo Beccari 103 00154 Roma
Tel. 065745156/41  Fax 0657305453 E-mail: studioalimena@edbusiness.it

   Formazione

2013: Masterclass condotta da Mrs. Susan Batson 
Dall’anno 2009 perfeziona costantemente la propria formazione artistica professionale prendendo parte a Masterclass 
internazionali di recitazione e Seminari di recitazione condotti da Mr. Bernard Hiller e Mr. Michael Margotta,
membro a vita dell’Actor’s Studio di New York.
Lezione di cinema con Jonathan Demme (regista de “Il Silenzio degl’innocenti”).
Diplomata alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova (1998)
Studia recitazione con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu
Laboratorio di teatro con Norma Qujano di Montevideo Uruguai.
Corsi di danza classica e sbarra a terra con Emma Landolina e Maria Luisa Capiferri.
Modern-jazz con Michel Sebban ,ballerino e coreografo della Compagnia di danza “Redha” di Parigi.
Seminari di danza contemporanea con il coreografo Francoise Guillbard, pionere della danza contemporanea di 
Parigi.
Corso di danza flamenco con Mark Aurelio di Madrid.
Corso di tango argentino con Osvaldo Roldan e Monica Maria di Buenos Aires.
Approfondimento di tetro-danza con Roberto Pierantoni.
Lezioni di canto lirico con Sonia Kang.
Lezioni di canto lirico con Marilda Piriz.
Lezioni di canto (musica leggera) con Dea Tipa.
Socia fondatrice dell’Associazione Culturale “PERIAKTOI”.
Presidente e Socia fondatrice dell’Associazione Culturale “PERFORMER – ESPRESSIONE APPLICATA”,
che collabora con Enti Pubblici del Comune di Genova per organizzare e promuovere vari eventi didattico – culturali.
Diploma di Maturità Scientifica.

Emanuela Rolla
www.e-talenta.eu |www.set.it | www.barcellonafederica.eu 

CV



 Teatro

2014:
IO, VIRGINIA testo, regia e interprete         E. Rolla
2013: 
LE SERVE di J. Genet, regia         E. Rolla
2012:
XY liberamente tratto da “Den Starkare” di A. Strindberg                                        Regia di: V. MOROSINI
IL FLAUTINO INCANTATO (aiuto regia)                                                            E. LERNER
UNA VOLTA C’ERA E ADESSO NON C’E’ PIU                                                   E. ROLLA
2011:
LE SERVE (interprete e regia)                    E. ROLLA
COMMEDIA CORTA OPPURE LUNGA..DIPENDE DA COME STATE VOI  E. ROLLA
L’HEURE DE L’AMOUR (testo e regia)                                                                     E. ROLLA
 
2010:
IL FLAUTINO INCANTATO (aiuto regia)                                                                E. LERNER
IN UN MARE DI PAROLE ..E CONFUSIONE                                                       E. ROLLA
2009:
UN RAGGIO DI SOLE, MIRACOLI DA VICOLI                                                  E. ROLLA
2008:
E ANCORA SOGNO                         E. ROLLA
2007:
I VESPRI SICILIANI             A. SERBAN
2006:
DA QUI AL MARE                       I. CASTELLANI
2003:
ON  NAUMON..  FURA DELS BAUS
2002 :
BOULEVARD SOLITUDE                                                                                         N. LEHNHOFF
2001 :
ASCESA E CADUTA DALLA CITTA’ DI MAHAGONNY                                    G. VICK
SANSONE E DALILA          (aiuto regia) H. DE ANA
PASSAGGIO                D. ABBADO

2000:
SHAKESPEARE…FRAMMENTI                       R. PIERANTONI
1999:
H.P. LOVECRAFT. ORRORE E INCANTO DELL’INFINITO                                          R. PIERANTONI
1998:
IL DRAGO                                      A. L. MESSERI
1997:
MACBETH                                                                        P. L. PIZZI
STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE …                                              W. PAGLIARO
(spettacolo in tournée produzione Teatro Piccolo di Milano x le stagioni teatrali 97/98/99/2000)

SOLIMAN            A. L. MESSERI
LE CON SPOSE           M. MESCIULAM
RAPIMENTO A  NATALE                       A. L. MESSERI

1996:
IMMORTALE UN MINUTO                 R. PIERANTONI
1995:
SIR  GALVANO E IL CAVALIERE VERDE  A.      L. MESSERI



 Cinema

2013: Sole a catinelle (lungo, uscita 31 Ottobre 2013) Regia:            G. Nunziante - Checco Zalone
2012: CANE BLU (corto)                                                                                                Regia di: F. BARCELLONA
2003:SILENT MOVIE (corto)                                       A. LUSCI
2000: IN CRONACA (corto)                          B. SCUDERI
          VOCI (Lungometraggio)                                     F. GIRALDI
1997: UNA VOCE FAMILIARE(corto)                                        A. LUSCI

 Televisione

2008: PILOTI   (sit-comedy)                          Regia di: C. LAUDISIO 
2006: CAMERA CAFFE’ (sit-comedy)                                      F.GASPARETTO 
 

  Pubblicità    
                                                                                                                                     
2011: SPOT RADIOFONICO “OPERETTA IN NERO”                                            A. LIBEROVICI      
          PRODUZ- TEATRO STABILE DI GENOVA
2001: SPOT TELEVISIVO “POLASE ”  MEDIASET         
1999: 3 SPOT TELEVISIVI PER LA “PUBBLICITA’ PROGRESSO”                        A. LUSCI

 Video Arte

2012:
• DELLA PIETA’, attrice protagonista nella video performance, progetto FBA            regia F. Barcellona
• VOLO NERO, attrice protagonista nella video performance, progetto FBA               regia F. Barcellona
2008:
• I WAIT FOR…, attrice protagonista, “55 battiti al minuto”, progetto FBA               regia: F.Barcellona
• SLOWLY, attrice protagonista nella video performance, progetto FBA                      regia: F.Barcellona
• OFELIA, attrice protagonista nella video performance, progetto FBA                         regia: F.Barcellona

  Performances

2012: Live performance per “Volo Nero” progetto Federica Barcellona presso Studio Galleria 44-Genova
2006: Performance “Forza del Destino” per Clof  Gioielli, Comune Final Borgo, Comune Rapallo, 
          Comune di S. Margherita Ligure.
2005: Performance c/o Galleria d’Arte Contemporanea “Passo Blu” di Genova, per la personale
         “L’invasione degli ultracorpi” dello scultore Vittorio Valente.

 Eventi/Stage

2012:
• Assistente progetto “Il teatro per ragazzi” (Giulietta e Romeo), nell’ambito del progetto di promozione culturale per i 
giovani anno 2011/2012 – Teatro Carlo Felice, regia A. Salvadori.
• Docente nel Corso di perfezionamento  nell’ambito progetto L.T.L. Opera Studio 2011 per  cantanti lirici  per la 
produzione opera lirica “Opera da tre soldi” Teatri Livorno, Pisa, Lucca

2010:
• Organizzatrice stage di cinema diretto dal regista GIOVANNI VERONESI per la tappa di Genova in collaborazione 
con RB Casting di Roma.

Dal 2000 ad oggi:
• Tiene corsi di teatro e laboratori teatrali c/o Scuole elementari pubbliche nell’ambito del circuito L.E.T. (Laboratori 
Educativi Territoriali), e c/o Scuola “Dietrolequinte”  Centro Culturale “Michele Sebban” di Genova



Nata a Brescia il 15/5/1964, la sua formazione artistica si articola in danza , teatro e canto.
Frequenta infatti la Royal Academy of  Dancing (diplomata nell’anno 1981), la S.P.I.D. (Università della danza),Teatro 
dell’Arte (MI), Laboratorio dell’attore (MI),allieva di Massimo Navone (Civica Scuola D’Arte Drammatica Paolo 
Grassi), studia tecniche vocali con Bruno De Franceschi – Olivera Tasic-Ambra D’Amico – Danio Manfredini - David 
Moss
Attualmente studia canto lirico con la maestra Paola Pittaluga
Canto lirico e moderno – tonalità: soprano / mezzo soprano
Lingue conosciute : inglese e francese

Residenza: Piazza Della Stampa 1/3 – 16123 Genova
Domicilio: Via Valparaiso 10 – 20144 Milano
Tel. portatile 347-3716315
E-MAIL : susannagozzetti@gmail.com
SITO : www.susannagozzetti.blogspot.com
Enpals: 11-1020394
Collocamento: 8929 (MI 12-11-84)
C.F. GZZSNN64E55B157B
P.IVA :11523630157

AGENTE : Studio Alimena 06-5745156  studioalimena@edbusiness.it

 Didattiche e Regie

Dal 1982  lavora come insegnate sia di movimento che di recitazione 
(M.A.S. Milano - Accademia dei Filodrammatici, Milano - Teatri Possibili, Milano) 

Per anni è stata insegnante di recitazione assistente di Massimo Navone

Nel 2002 collabora con” Periaktoi” all’organizzazione della rassegna artistico - culturale “Educarci all’arte” presso la 
Biblioteca Berio a Genova.

Dal 2003  è trainer e regista nell’ambito del progetto “La storia in gioco - cultura under 20” per la Provincia di 
Genova/Teatro della Tosse crea gli spettacoli: Linea di confine (2003) - Scià burasca (2004) - Art.2 e Art.9 della 
Costituzione Italiana (2005)

2004 -Trainer e regista nell’ambito del progetto” le radici dell’Europa” per L’Università di Genova e Teatro della Tosse

2005 -Laboratorio teatrale sull’uso dei 5 sensi per il comune di Arenano, con Lisa Galantini- laboratorio teatrale 
finalizzato alla lettura creativa per il comune di Ronco Scrivia (GE)

2006 -Nell’ambito del progetto “La storia in gioco” lavora coi licei Deledda e Duchessa di Galliera per la creazione 
dello spettacolo “Lo scrigno” di Amedeo Romeo. Prod Tosse, Prov. Genova

Susanna Gozzetti
www.susannagozzetti.blogspot.com CV



 Per lo spettacolo “Cristoforo Colombo” di T.Conte, regia N.Brandon in scena al teatro della Tosse, maestra dei cori 
cantati dai bambini (dai 3 ai 12 anni)

2007 In collaborazione con l’Accademia di belle arti Ligustica di Genova, regia dello spettacolo per il gruppo    
Tuono di Genova “L’Officina delle polveri”, rappresentato alla “Loggia della mercanzia” Genova

Per lo spettacolo”Simon Boccanegra”di T.Conte, regia N.Brandon in scena alla Fiera del mare, maestra dei cori 
cantati dai bambini su musiche di Bruno Coli

2008 “Orlando Furioso”, canto II e V- laboratorio e regia, nell’ambito del progetto “La storia in gioco”          
Teatro della Tosse e Regione Liguria

Per lo spettacolo “Niccolò Paganini” di T. Conte, regia N. Brando, musiche B. Coli,maestra dei cori cantati  dai 
bambini
2009-10 Insegnante di recitazione nel “Centro di Formazione Artistica” di Genova

Docente di recitazione nella “Master Class “per cantanti lirici al fianco dei maestri di canto Marcello Lippi e Luisa 
Maragliano

Spettacolo finale del corso Adolescenti “Il salto della Sposa”, di Gozzetti-Olcese – Teatro di Carignano

2010  Spettacolo nell’ambito della rassegna Tegras,teatro educazione “Batte il mio cuore al ritmo del tuo passo”  
testo e regia- scuola : Immacolatine, Genova – teatro degli Emiliani, Ge

 Storia in gioco- teatro della Tosse- spettacolo “La bellezza a Genova” testo e regia – con laboratorio alle  scuole 
superiori
 
“Finchè morte non vi s(e)pari” di Matteo Rossi, dirige i ragazzi del CFA, nell’ambito del Festival del  Crimine -
Galleria Satura- Genova

2011 scrive e realizza la spettacolo “I sogni degli altri” coi ragazzi dell’Istituto Caboto di Santa Margherita Ligure.
 Prod. Provincia Liguria e Suq Genova
 - regia ”Una giornata da paura” di Matteo Rossi ; Ciocofantasy- Cornigliano-Villa Bombrini, Genova
 -Teatro di Pisa – Docente di movimento in master class per cantanti lirici per allestimento de l’ “Opera da tre  soldi” 
Brecht-Weill

2012 regia “C.S.O.A- Centro Shakespeare Okkupato Autogestito” con il Primo anno di recitazione del CFA di Genova
 -“Senza titolo”- laboratorio e spettacolo per il Suq Genova coi ragazzi dell’Istituto Einaudi

 Teatro

2013 “Le Serve” J.Genet – regia Emanuela Rolla - (ruolo:Solange)
2012 -“Il flautino incantato”- di Eyal Lerner- prod. GOG; Genova
-“Don Giovanni”- regia R.Carsen-prod Scala- turnè teatro Bolshoi, Mosca     
- “Cabaret burlesque” Turne’ italiana. Regia E.D’Andrea- Prod. Teatro della Tosse
 - “Il castello dei peccati capitali” , regia E.Conte, Prod. Teatro della Tosse, Parchi di Nervi (Ge)
 - “Il gran bazar delle mille e una notte”- Teatro della Tosse- Regia E.Conte- turnè estiva
2011-2012 -“Don Giovanni” _ regia Robert Carsen_ coreografia Philippe Girodeau_ Prod: Teatro alla Scala Milano
 - “Burlesque after midnight” Claque- Genova
2011 “Burlesque before Christmas” di E.D’Andrea _ la Claque
 “Il castello dei sette peccati capitali” di T.Conte, E. Conte, A Romeo (ruolo: La Lussuria) Prod. T.della  Tosse 
 “Genova dei mille” di Gianpiero Alloisio , Genova, (Ruolo: Rosalia Montmasson)
 “Erik Satie. L’avanguardia in museo”di Gozzetti, Olivari, Rebaudengo – Museo Borgogna – Vercelli
 “Cabaret Burlesque” di Elisa D’Andrea – La Claque, Genova (Rolo: Coco La Nuite)
2010 “La camera” di Olcese, Monforte, Calcagno- Regia Olcese e Calcagno- Piccolo Teatro Sipario strappato -  Aren-
zano (Ruolo: Andrèe Despierre)
 “Spettacolo cosmico” , regia E.Conte e Romeo, prod.Teatro della Tosse – Parchi di Nervi e tournè- (Ruolo:  Segno del 
Capricorno- Odalisca barbuta)
 “Faust” di Gounot – Regia Nekrosius – Prod. Teatro alla Scala (Ruolo: performer)
 “Burlesque” - testo e regia E.D’Andrea- Teatro della Tosse, Claque, Genova- (Ruolo: Coco La Nuite)
 “Qui  comincia la Sventura del signor Bonaventura”, di Sto, Regia F.Lo Presti- Teatro Archivolto, Genova- (Ruolo: 
Contessa della Ciambella)
 “ L’anno prossimo a Gerusalemme” di Eyal Lerner, teatro Garage, Genova ( ruolo: narratrice))



 “Scintille di gloria” - Prod. Fondazione Garrone- Teatro Archivolto- (Ruolo: voce recitante, canto)

2009 “Gran Galà de musique de Boris Vian” testo e regia di E.Conte- Teatro della Tosse-(ruolo:Susanne Garzotte)
 “Il Flautino incantato” di Eyal Lerner- in tournè- Prod. Fondazione Garrone- (ruoli:narratrice, Telemann, Vivaldi, 
Viola)
   “Io sono dentro-uno scultore donna Camille Cladel” di A.Badino e chiara Morando- Prod.Arti(col)azione- Ruolo: 
Camille Claudel
“Qui comincia la sventura del signor Bonaventura” di Sergio Tofano- Regia: Fabrizio Lo Presti-Prod.: 
Les films du Caniveau - Ruolo: La Contessa della ciambella
 “I Tarocchi” di T.Conte, G.Alloisio- Regia T.Conte- Prod. Tosse- Ruolo: La Luna
2008 “ I Tarocchi” di T.Conte- Prod.Teatro della Tosse- Ruolo: La Luna
2007 “L’eroe” Lettura scenica scritta e diretta da A.Vannucci- Ruolo: Anita Garibaldi 
         “Weill e Kurt a lezione da Madame Satie” Festival Giardino Buzzati, Belluno
Spettacolo di cabaret musicale “Geometria” (di Massimo Olcese e Susanna Gozzetti) con i musicisti Roberto Izzo e 
Tomaso Olivari – Regia M. Olcese
2006 “Tagli” di R. Rebaudengo – Prod. Festival Circumnavigando
“Il solitario, ovvero che inenarrabile casino” Ionesco – regia Emanuele Conte - (ruoli: Janine – La signora col  cagnoli-
no - L’uomo ambiguo - la madre del personaggio) Prod. Tosse
2005 “Tramelogedia (Abele) “Alfieri - regia Tonino Conte - Musiche Oscar Prudente (ruolo: L’Invidia - ruolo recitato e 
cantato) Prod. Tosse
“Ho la tosse da 30 anni” serata inaugurale con repertorio
Fonda coi musicisti T.Olivari e R. Rebaudengo il trio “H2D”
 Creano ed interpretano “Weill e Kurt a lezione da Madame Satie” (prod. H2D ) - Rappresentato al Teatro Hop Altro-
ve, Genova – e al Festival Andersen, Sestri Levante (SP) al Festival Circumnavigando, Genova
 “Alice nella casa dello specchio” da L.Carrol- regia Emenuele Conte - (ruoli: Movimenti  coreografici - Regina Bianca 
- Unicorno-Rosa) Prod. Tosse
2004 ”La leggenda aurea di Iacopo da Varagine” di T. Conte - (ruolo S.Isabella, S.Vitiligine, San Nicola, burattini)
“Benedetto Zaccaria, ammiraglio e mercante”di T.Conte - regia A Bergamini. (ruolo La crociata)
“Il mistero dei tarocchi” di Conte/Alloisio – regia T. Conte (ruolo La Luna) – prod. Tosse
“la notte dei menestrelli” regia T. Conte
“La bella compagnia dei trovatori” T. Conte (ruolo canto) prod. Tosse
“Le metamorfosi della natura” da Ovidio e Lucrezio - regia T.Conte – prod Teatro della Tosse  
“Alfonso und Estrella” di Shubert / Shobert - regia Luca Ronconi (ruolo danzatrice / marionettista) prod. Piccolo 
Teatro di Milano - Teatro lirico di Cagliari
2003  Tourné de ”Le 110 donne di Ser Giovanni Boccaccio”
“Quartetto italiano” di Guerrieri – Conte - Savinio’ regia T.Conte (ruolo: Signora Sandokan) prod. Tosse
“Navigazioni” regia T.Conte (ruolo:Circe) - prod Tosse
 “Il giorno di Evelina, 24 ore d’adipe” - di A. Narsi - (ruolo: Bilancia – e coreografie) prod. Milanocinquantuno
2002 “Le 110 donne di Ser Giovanni Boccaccio”- regia T. Conte (ruolo: Venere – Dripertua - Gnua) prod.Tosse
“Radio teatro, un assurdo” - regia A. Romeo e P. Fabbri - (ruolo: attrice ballerina / cantante) - prod. Tosse
”L’inferno” Dante – regia T.Conte – (ruolo: Taide / invocazione alla Vergine) prod.Tosse
“L’omosessuale o la difficoltà di esprimersi” Copì - regia T.Conte (ruolo: Madam Garbo) - prod. Tosse
“La signora Sandokan” Monologo di Osvaldo Guerrieri - regia Nicholas Brandon - prod. T. Della Tosse
2001  “Gerusalemme liberata” Tasso - regia T. Conte – prod. T. Della Tosse (ruolo Armida)
     “La festa delle donne” Aristofane, trad . Sanguineti – regia T. Conte – T.Greco Siracusa e T.Della Tosse
2000   “Baccanti” Euripide – (ruolo Cadmo) trad. Ieranò – regia T.Conte- prod. T.Della Tosse (GE)
     “Gli uccelli e altre utopie” da Aristofane- (ruoli: La ricchezza e Penìa) - regia T.Conte - T. Della Tosse
     “Macbeth” Shakespeare- (ruolo Lady) - regia Massimo Navone - T. Libero MI -prod T. Del Sole / Shakespeare &C.
     “Peter Pan” Barrie- (ruoli: Sig.ra Darling / Giglio Tigrato / sirena / pirata) regia Jancu / Di Martino -musiche, 
canto M.Tutino - prod. Piccolo Teatro di Milano

1999  “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” – Sepulveda - (ruoli:gatto rissoso / gabbiano) regia 
W.Pagliaro - cor. Jancu -  prod. Piccolo Teatro di Milano
     “Odisseo Ulisse o Nessuno?” (ruoli:sirena / ondina / cantante) regia T.Conte - prod. Tosse
     “Il ritorno di Ulisse in patria” (ruoli: Circe / sirena / cantante) regia T.Conte - prod. Tosse
1998/99 “Le dodici cenerentole in cerca d’autore”- di Rita Cirio - regia F.Crivelli - prod. Tosse
1998  “Le baccanti” Euripide - (ruolo: Baccante) - regia.Pagliaro / cor. Iancu / musiche - canto A. Annecchino - Prod. 
I.N.D.A
   “Gran ballo Excelsior” (ruolo: Ballerina del varietà) regia T.Conte – prod.T. Della Tosse
    “La più forte” Strindberg (monologo) regia M.Navone - prod. Gruppo Della Rocca (TO)
1997 
“Sogno di una notte di mezz’estate” Shakespeare (ruolo Titania)- regia M.Navone – prod. Shakespeare &c.
1996 “Shakespeare hits!” di M.Navone (ruolo:protagonista femminile) - regia Navone – T.Arsenale MI-prod. 
Shakespeare & c.



“Tizio Caio e Petrolini” - di A.Giovannini (ruolo:protagonista femminile) - regia M. Navone-prod. Shakespeare&c.
“Sono una donna del tipo di Eva” (monologo comico su testi di M.Zanetti) - Regia Navone -Prod. Shakespeare&C.
1995 “Sogno “Notte Shakespeariana” di M.Navone (ruoli: Giulietta / Ermia) regia Navone - prod. Shakespeare&c.
“Shakespeare hits!” T.Arsenale MI
1994 “Sogno di una notte di mezz’estate” Shakespeare (ruolo: Ermia) regia Navone - prod. Shakespeare&C.
“Ammam la processione” testo e regia Coppola – T.Out Off  - MI
1993 “Che ’48!” testo e regia M.Navone – prod.T.Franco Parenti – MI
“I dialoghi delle puttane,degli dei marini e dei morti” L.di Samosata (ruoli: Selene-Venere) regia T.Conte - prod. T. 
della Tosse
“Le dodici cenerentole in cerca d’autore” di Rita Cirio – Regia F.Crivelli - prod. Tosse
“Il mistero dei tarocchi” di Conte / Alloisio (ruolo: Le stelle) – regia Conte - prod. Tosse
1992 “Il castello dei sette peccati capitali” di Conte / Luzzati (ruolo: La lussuria) regia T.Conte – prod. Tosse
“Poesimmina” autrice ed interprete per Milano Poesia
1991 “Velieri” di M. Comeglio - (ruolo Lara) - regia M.Navone – prod. Milano d’estate / Civica scuola d’arte dramm. 
Paolo Grassi
“Le quattro porte del deserto” di F.Scaldati - regia S.Tessitore – prod. Comune di Palermo / T.Biondo
“Il Buco” testo e regia M. Navone (assistente alla regia) T.Porta Romana MI
1990 “Tieste” Seneca – regia A. Sixty – prod. T. Out Off  - MI
“Alterazione-Passaggio nel paesaggio” di M Balladini – regia G.C. Cauteruccio - prod. Kripton – FI

 Musica

2011 
Concerti per comune e provincia di Genova nell’ambito di manifestazioni estive e Notte Bianca
 Concerti “Burlesque band” In tour italiano
 “Nozze di Figaro” Mozart,regia Sofia Pezzi, prod Operalaboratorio (ruolo, voce recitante), Auditorium San  Filippo, 
Genova  e  Festival Borgo Marengo (AL)-
2010
“Concerto di Carnevale” col maestro Francesco Barbagelata- Prod. Assoc.Cult. Operalaboratorio
2008 -“Die Zauberflote-Il flauto magico” di W.A.Mozart-regia Davide Francesca-versione strumentale Auditorium S. 
Filippo- Prod. Opera LabOratorio- Ruolo: Papagena            
-Mima col ruolo di: Sorella dispensiera nell’opera “Suor angelica” di Puccini – teatro La Scala – regia Luca Ronconi
2007
Voce narrante nell’opera “Le nozze di Figaro”,rappresentato  a Genova-Auditorium san Filippo-         
2005
Concerto di musica francese- Satie- Piaf- Weill- nell’ambito de “La notte delle arti” per il Comune di Genova
- Canta in recitals e concerti con repertorio italiano e francese della prima metà del ‘900 (Trio H2D)
- Canta in concerti con repertorio di musica antica. (Trio H2D)
2002
Canta su musiche originali di Mirko Barbieri nel work in progess “Il giorno di Evelina – 24 ore d’adipe” Di e con Ceci-
lia Vecchio - testo Andrea Nars i–  Prod. Viacarissimitre
- Voce nello spettacolo di danza “ Opus # 1” di Ariella Vidac
2000
Performance “India” con Meira Ashrey – Milano Palazzina Liberty
- Voce nello spettacolo di danza “Daimoko” di Ariella Vidach
1999 
 “Performance “con David Moss – prod Timet (FI)
1997/98   Carolyn Carlson – “Dall’Interno” e “Dall’Interno Palermo” regia G. Di Luigi - prod. T. De La Ville - Parigi
1996/97 “La duchessa del bel tabarin” di L. Bard - “Addio Giovinezza” di G.Pietri – “La principessa della Tcharda” 
regia di W. E D. Rubboli  – prod. T. Rosetum – Milano
1994 “Cafè Chantant” repertorio italiano e francese anni 20/30
1989/90  “Underground Life” – concerti Rock

 Danza

2011 “Don Giovanni” _ Regia R:Carsen- Coreografia F:Girodou - Teatro alla Scala_Milano e turnè al Teatro Bolshoi 
di Mosca
2009 “Viaggio a Reims” di G.Rossini- regia Luca Ronconi- Cor. Tiziana Colombo- Teatro alla Scala- Milano
2005 Cura i movimenti coreografici dello spettacolo di prosa “Alice nella casa dello specchio” Regia E.Conte. 
Teatro Della Tosse
2002  Voce nello spett. “Opus #1” di Ariella Vidac – prod. Aiep
2001 “La Sonnambula” di Bellini – cor.S.Chiesa – regia Pier’Alli – T.Alla Scala MI
“Rigoletto” ripresa dell’edizione del 1994 del Teatro Alla Scala
1997/98  Carolyn Carlson “Dall’interno” – “Dall’interno Palermo” prod. Teatro De la ville - Parigi



1998 “Macbeth”G.Verdi – (ruolo: strega) cor G.Jancu , regia Pizzi, prod. Arena di Verona
1997 “Il turco in Italia” Rossini, regia Cobelli, prod. T. Alla Scala - MI
“La dannazione di Faust” di H.Berlioz,( ruoli:diavolessa / contadina) regia L.Ronconi, prod. T. Alla Scala
“La traviata” Verdi, regia H.Brockhaus, cor. M.Ferri, prod. T.Regio di Parma
1994 “Rigoletto” Verdi (ruoli: Cortigiana / controfigura di Gilda) regia G.Deflo, prod. T. Alla Scala di Milano
1993 “Il viaggio a Reims” Rossini, regia L.Ronconi, prod. Scala di Milano / Ferrara musica
1992 “La Vestale” Spontini, regia L.Cavani,cor.M.Flash,prod.T.Alla Scala
1991 “Parsifal” Wagner (ruoli: ragazza fiore / controfigura di Kundry) regia C.Lievi, prod. T Alla Scala
1988 “Idomeneo” Mozart (ruolo: L’onda) cor. Misha Van Hoeke, regia R.De Simone, prod. Scala
1987 “The mind of  Helena troubleyn” creato e diretto da Jan Fabre, musiche originali di Gorecky, prod. T. Dell’Opera 
da Bruxelles /  T. dell’Opera da Amsterdam / Helana Troubleyn
1986  “Opera buffa” regia Paolo Tommaselli (ruolo: mima / danzatrice) – Prod. T. Litta – Milano
1984   “Eugenio Onegin” Tchaikowsky, (ruolo: La civetta) regia A. Konchalovsky,  prod. T Alla Scala

 TV | Fiction :

2012-  “Rosso Valentino” – Fiction- prod. Endemol - (ruolo suora)
2011 “Angeli e demoni”  di MicheleSerrano.Prod. web tv “Mentelocale”
2007 “Non smettere mai di sognare” Prod.Mediast “Spot pubblicitario Sky”
2008   “Prima o poi si cambia” – Tele Genova (Liguria)- Canale 10 (Toscana)- Tele Reporter (Lazio)- Prod.       
Pillola – Ruolo: Lezione di Portamanto- 12 puntate
2006-7-8  “Peccati” – Primo Canale Genova – con Vittorio Siriani e Michele Serrano - ruolo: Diavolessa  
2000 “Vivere”- prod Aran – episodio 21.12.2000
2002 “Vivere” prod. Aran – episodi maggio 2002 – ruolo Luisa Terranova

 Cinema | Video
2010  
Genova film Festival, sezione circuiti Liguria: 
Menzione speciale come migliore interprete femminile per il  corto “SARA”
2009
 “Sara” Cortometraggio scritto e diretto da Roberta Siani – Ruolo: Sara
2007-2009 
“Greenman” Lungometraggio scritto e diretto da Alessandro Zumino- ruolo: Isabel
2007 
“ Nebbia” Cortometraggio di Annapaola Pastorino e A.Vannucci- regia A.Vannucci- ruolo Lucia  
 “L’oro di saltaginestre” regia Sergio Schenone-ruolo Lucia
2006 
“Alberga il tuo letargo” di Camillo Cuneo – regia Marco Brindasso – Ruolo: La moglie
2004 
“Coraggio coraggio coraggio” Cortometraggio di A. Jublin – Prod. La compagnia e Celluloide - ruolo:    L’amica      
“Un nonno per Natale - cortometraggio - regia Alessandro Fellegara - Prod. Luca Massa – ruolo: La madre  

 Performances

2011- “Io sono dentro” di Alessandra Badoino, Chiara Morando, Ciro Parisi e Susanna Gozzetti. ( Ruolo: Camille 
Claudel) – Sala Dogana, Genova, sezione “Innovazioni”
2007-Sogno otto passi avanti” di S. Gozzetti e E.D’Andrea - creata per l’ottavo “Festival internazionale     tango  
Genova”nell’approfondimento “il tango come corpo,il corpo come tango”a cura dello staff  della trasmissione  “Pecca-
ti”
 -“Waiting room” e “Lot’s daughters” di S. Gozzetti e E.D’Andrea - museo di arte moderna Lia di La  
  - “La cella elastica” di Chiara Morando, con Ciro Parisi- Accademia Ligustica di belle Art- Festival  dell’Eccellenza  
femminile “Matilde di Canossa”  
2006 “Orgia” Su testi di Elisa D’Andrea - Dada cafè letterario - Genova
 “Barattoli” con regia di Alessia Albero, vernissage della mostra personale dell’artista Fabio Moro - Teatro   Cargo, 
Genova Voltri
 “Intimacy” performer per l’artista Eleonora Papapietro - Galleria d’Arte Rebecca Container, Genova -Prod.  ArtGrill

  Riconoscimenti

2009 – premio dell’organizzazione come migliore interprete femminile , festival teatrale “Le voci dell’anima, settima  
edizione” per l’interpretazione di Margherita nello spettacolo “La cella elastica” di Chiara Morando.

2010  – Genova film festival, sezione Corti Liguria, menzione come migliore interprete femminile per il film “Sara” di  
Roberta Siani

 



Allieva del grande Orazio Costa, inizia la sua carriera artistica come attrice e cantante di commedia musicale,
l’allora “Teatro di Rivista” negli sfavillanti spettacoli accanto a Wanda Osiris.

Durante la sua lunga carriera ha avuto modo di lavorare accanto ai più importanti partner dell’epoca, tra cui 
ricordiamo Walter Chiari, Paola Borboni, Lina Volonghi, Carlo Dapporto, Luigi De Filippo, Antonio Gandusio, Gino 
Latilla, Amedeo Nazzari, Ugo Tognazzi.

Oltre varie parti di comprimariato di opere liriche rapprenstate nei più importanti teatri italiani, tra cui Teatro Carlo 
Felice di Genova, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro dell’Opera di Roma, ricordiamo la lunga tournèè durata diversi 
anni nel Regno Unito che l’ha vista interprete in ruoli primari: 
Madama Butterfly (Cio Cio San), 
Turandot (principessa Turandot)  
La Boheme (Mimì).

Durante la sua carriera artistica come cantante lirica, con oltre 30 anni di carriera all’attivo, viene diretta da grandi 
registi e compositori tra cui: Franco Zeffirelli, Luigi Nono,  Luciano Berio, Gioacchino Forzano, Maestrini Carlo.

Gabriella Fossati


