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Estratti stampa 

 
Casanova è vecchio ma il suo dramma attualissimo  
Arrivato a cinquantatrè anni e nauseato dal suo passato di seduttore, Giacomo Casanova 
decide di tornare a Venezia. Lungo il viaggio di ritorno, però, incontra la giovane e 
bellissima Marcolina: Casanova sente riaccendersi il desiderio e cerca di conquistare la 
ragazza [...]. Sul palco Sandro Lombardi - che da anni costituisce con Tiezzi una delle coppie 
più premiate del nostro teatro - darà vita a un Casanova incapace di accettare il passare del 
tempo, diventando il cantore del declino dell'impero asburgico 
Emiliano Coraretti (il venerdì di Repubblica, 23 maggio 2014) 
 
Casanova torna a Venezia. O quasi 
Questo Casanova è protagonista di un racconto lungo - o romanzo breve che dir si voglia - di 
Arthur Schnitzler [...] Un vero e proprio gioiello che Federico Tiezzi ha adattato per la scena 
e di cui ha firmato una regia perfetta, che ha in Sandro Lombardi un interprete magistrale. 
[...]. L’atmosfera all’apparenza malinconica in realtà crudele creata con sapienza da Federico 
Tiezzi, sottolineata dalla musica, resa preziosa dalle luci di Gianni Pollini, dai costumi di 
Giovanna Buzzi e dall’inquieta sensibilità di Lombardi si trasforma in una ballata triste sul 
senso della vita, dell’amore, del desiderio. Con scacco matto. 
Maria Grazia Gregori (L’Unità, 30 maggio 2016) 
 
Il ritorno di Casanova – regia di Federico Tiezzi 
Sandro Lombardi interpreta con maturità la raffinata senilità di Casanova, ricorrendo a una 
voce solenne, a tratti stentorea e a tratti ansimante, quella di un vecchio ancora ardente nei 
sensi, che non ha persa la buona abitudine del piacere. Una prova attoriale di grande livello, 
che trasporta sul palcoscenico il contrasto, tipico della narrativa di Schnitzler, fra Amore e 
Morte, accanto alla struggente amarezza per la fine di un'epoca. [...] La regia di Tiezzi 
mantiene la sua consueta cifra di fredda eleganza, tratteggiando sullo sfondo di questa 
vicenda umana, un Settecento agonizzante fra balli di gala, cicisbei, gioco d'azzardo e 
dimore signorili.  
Niccolò Lucarelli (Sipario.it, 16 maggio 2016) 


