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Creato al Festival d’Avignone nel 2010 e poi presentato al
Théâtre Lucernaire, al Théâtre de la Gaité, al Théâtre des
Mathurins di Parigi, Io, Caravaggio è stato rappresentato
in tournée nelle più grandi città francesi, in Svizzera, in
Marocco superando le 450 repliche.
Scritto, diretto e interpretato da Cesare Capitani, lo
spettacolo mostra la vita di Michelangelo Merisi detto
Caravaggio, straordinario artista che ha sconvolto
l’arte pittorica. Dall’infanzia nel piccolo borgo lombardo
all’approccio con la pittura, ai primi problemi con la
giustizia, alla fuga a Roma nella speranza di fare fortuna.
Ma Caravaggio è un uomo dal carattere violento e
solitario: rifiuta ogni compromesso, ogni vantaggio che
il suo talento e i suoi contatti potrebbero garantirgli. Il
suo modo di vivere è una costante provocazione, un
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affronto continuo alla morale e i processi a suo carico si
moltiplicano. Passa lunghi periodi in prigione, assapora
il gusto amaro del declino e della miseria, si macchia di
omicidio e viene condannato a morte. La sua vita terminerà
in modo tragico e misterioso su una desolata spiaggia al
nord di Roma.
“Caravaggio aprendo il cuore e mostrando la parte più
cupa della sua anima fa immedesimare lo spettatore in
un racconto palpitante tra ironia e profonda commozione.”
“L’essenziale per me era di aver incontrato un personaggio
in carne ed ossa: un uomo che si racconta e si mette a
nudo. Un ribelle votato all’autodistruzione. Un artista alla
perenne ricerca della perfezione. Un essere violento ma
allo stesso tempo fragile, seducente e sconvolgente come
lo sono i personaggi dei suoi dipinti.” - Cesare Capitani
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