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Sopporto la mia infelicità in modo doppiamente pesante 
  quando non ho lui, che sempre risolleva il mio spirito, 

    sempre di nuovo ravviva in me l’entusiasmo per l’arte... 
                                                               Clara Schumann 
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CLARA SCHUMANN, NATA WIECK 
Spettacolo Concerto di Antonio Serrano e Gianna Paola Scaffidi 
 
Questo Spettacolo - Concerto è un omaggio a Robert Schumann, alla sua musica e a Clara 
Schumann, sua moglie e musa ispiratrice, concertista di fama internazionale scomparsa nel 1896. 

 

LO SPETTACOLO 

Siamo nel 1856, pochi giorni prima della morte 
di Robert Schumann in un ospedale psichiatrico. 
Protagonista della storia è Clara Wieck, moglie 
del grande compositore e madre di otto 
bambini; Clara non vede il marito dal giorno del 
suo internamento che risale a oltre due anni 
prima e non accetta l’idea che a una donna “non 
è concesso di far visita al proprio marito”. 
Riesce a ottenere il permesso per visitarlo solo 
pochi giorni prima della sua morte. “E’ magro e 
gli occhi incavati sembravano spenti… forse non 
mi ha neppure riconosciuta…” 
Ma la morte non spezza il legame che 
prepotentemente Clara ha voluto costruire. E 
sembra che davvero Robert sia ancora lì, accanto 
a lei che guida le sue dita sui tasti del pianoforte, 
che l’aiuta a girare le pagine del diario che 
tenevano insieme, che la esorta a riprendere la 
sua attività di concertista…  
 

 
Lo spettacolo è un intenso monologo i cui 
passaggi emotivi sono sottolineati da note 
musicali suonate dal vivo.  
In scena un pianoforte, un piccolo scrittoio e un 
uomo, o forse l’ombra di un uomo...  
Quello che la scena ci restituisce è l’immagine di 
una donna forte, che ha saputo imporre la propria 
volontà in ogni cosa nella sua vita, a partire dal 
suo matrimonio con Robert Schumann contro la 
volontà del padre.  
Clara ripercorre in modo quasi geometrico e 
compulsivo alcuni momenti della vita passata 
insieme a suo marito… non vuole lasciarlo andare, 
forse vuole trattenere il suo spirito… 
E intanto l’ombra al pianoforte accompagna Clara 
nel suo monologare.  
 
 
 

 
 



Antonio Serrano, 
Regista 

Dopo gli studi accademici, comincia la sua attività professionale come 
attore nel 1987.  
Tra i suoi spettacoli ricordiamo L’ATTESA di Antonio Serrano (con Rocco 
Papaleo), NOSTRADAMUS di Doc Comparato, novità assoluta in Europa, 
rappresentato per oltre 90 repliche e vincitore del Premio “Anna 
Magnani” nel 2003, IL BACIO SULL’ASFALTO di Nelson Rodrigues (con 
Claudio Botosso), IL PIANISTA NON C’E’ di Ned Bobkoff (con Gianna Paola 
Scaffidi), CHERRY DOCS di David Gow e DANNATI di Sarah Kane, VINCOLI 
di Antonio Serrano. Parallelamente alla sua attività professionale come 
attore e regista, dirige dal 1989 il laboratorio teatrale integrato “VOGLIA 
DI TEATRO” organizzato dall’Associazione IL CANTIERE, laboratorio rivolto 
a ragazzi con difficoltà di inserimento sociale.  
Dal 1995 si dedica quasi esclusivamente alla regia teatrale.  
Ha partecipato, come regista, a vari Festival, tra cui “Fiuggi Festival Platea 
Europa” e “Festival del Teatro Italiano”.  
Dal 2000 inizia una collaborazione con il Centro Studi dell’Ambasciata 
Brasiliana a Roma per la promozione del teatro brasiliano in Italia 
attraverso le rassegne “PROGETTO CINQUECENTO”, “CINQUE SECOLI DI 
PAROLE IN BRASILE” e “LES MISES BRASILIANE”.  
Ha fondato, con l’attrice Gianna Paola Scaffidi,  l’associazione culturale   
ALTRARTE e l’Accademia di Teatro LA FUCINA. 
Dirige sempre con Gianna Paola Scaffidi il Teatro dei Conciatori. 

 
 

Gianna Paola Scaffidi 
 Attrice 

Dopo la formazione artistica inizia la sua carriera professionale nel 1985. 
Il curriculum è ricco di collaborazioni prestigiose. 
In Cinema e Televisione è stata diretta da registi del calibro di Enrico 
Oldoini (Il Giudice Mastrangelo – Mediaset), Daniele Lucchetti (Il 
Portaborse), Paolo Sorrentino (Le Conseguenze dell’Amore), Damiano 
Damiani (Ama il tuo Nemico), Maurizio Ponzi (Anche i Commercialisti 
hanno un’anima), Luca Lucini Tre metri sopra il cielo), Lamberto Bava 
(Body Puzzle), Nina di Majo (L’Inverno), Carlo Vanzina (Il Cielo in una 
Stanza, I Mitici), Giorgio Serafini (Orgoglio – Rai),... recitando al fianco di 
attori come Paolo Ferrari, Toni Servillo, Claudia Cardinale, Nanni Moretti, 
Silvio Orlando, Florinda Bolkan, Nino Manfredi, Giulio Brogi, Franco Nero,... 
In Teatro ha ricoperto ruoli da protagonista diretta da molti registi, tra i 
quali Sofia Scandurra, Ivan Stefanutti, Walter Manfré, Antonio Serrano, 
Marco Belocchi, Romano Talevi, Cinzia Perreca,... 
Dal 1995 inizia un sodalizio artistico con il regista Antonio Serrano con il 
quale ha portato sulla scena spettacoli come “Nostradamus” di Doc 
Comparato, “Osip Mandel’stam” di Marina Argenziano, “Potestad” di 
Eduardo Pavlovsky, “Il Bacio sull’asfalto” di Nelson Rodrigues...  
Sempre da questo sodalizio è nata l’Associazione Culturale Altrarte e 
l’Accademia di Teatro LA FUCINA.  
 Dirige con Antonio Serrano il Teatro dei Conciatori. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Biagio Andriulli 
 Pianista 

Nato a Matera, intraprende lo studio del pianoforte nel 
Conservatorio della sua città con Marezia Pedote, prosegue gli 
studi musicali ed universitari a Bari diplomandosi brillantemente 
sotto la guida del Maestro argentino Hector Oscar Pell. 
Dal 1983 al 1987 frequenta i " Wiener Meisterkurse"  con Alexander 
Jenner, docente presso la Hochschule fur Musik di Vienna e 
successivamente si perfeziona a Roma  con la pianista  Licia Mancini.  
Dal 1997 al 1999 suona in tournee con  Erich Schagerl, primo violino 
dei Wiener Philarmoniker. Dal 1995 al 1999 collabora in duo con la 

flautista tedesca Konstanze Brahan, tenendo concerti in Italia  Germania e Svizzera. 
Dal 2001 al 2008 partecipa attivamente e con successo ai corsi di perfezionamento per musica da camera e 
pianoforte tenuti in Austria  dalla pianista Marialena Fernandes docente all'Università di Vienna e al 
Conservatorio di Eisenstadt. 
Nel 2007 consegue presso il Conservatorio di Teramo  il Diploma Accademico di II Livello in Pianoforte con il 
massimo dei voti e la Lode. 
Nel 2007 partecipa ad un raffinato  lavoro teatrale su Clara Schumann, replicato nel 2010 per il successo 
ottenuto, collaborando al pianoforte con l'attrice Gianna Paola Scaffidi, sotto la regia di Antonio Serrano.  
Nel suo repertorio solistico e cameristico integra un elevato virtuosismo ad una raffinata interpretazione. 
 
 
 


