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“Se ciascun essere umano è un fiore e cresce verticale accanto agli altri nel campo”  

 

Crisi economica, dal 2007. Coinvolge tutti, anche me.  

L’uomo, l’imprenditore, il padre: quando fallisce un’azienda, è una specie di Giudizio Universale. 

Porti i libri contabili in tribunale e devi fermarti. Il curatore fallimentare mette i sigilli sulle porte: 

non puoi più rientrare.  Non sei riuscito a far brillare quel gioiellino che avevi in testa.  

La figlia, che sta diventando una donna e un'attrice: il tratto di strada che si compie per diventare 

adulti diventa bruciante se non puoi vedere l’inizio del sistema di scelte in cui sei inserito. Il 

processo decisionale si complica, procedi a balzi.  

Attorno, gli scarti di lavorazione di un’impresa che non esiste più tornano ad essere tracce accese.  

Fail è il nostro attraversamento del naufragio, lavorativo ed esistenziale. La fatica del restare vicini. 

Dal mio punto di vista.  

La scena nasce dalla necessità di rielaborare un materiale umano autobiografico e aprirlo 

all’universale. Partire dall’unità di oggi per dare luce ai frammenti di ieri. Oggi e ieri stanno già nel 

domani. Farne teatro genera un prisma di figure – io, Francesca, il personaggio di me stessa; chi 

sta in scena con me, il personaggio di se stesso; i personaggi di chi era coinvolto - che affiorano, si 

riconoscono, scontrano e sostengono, per tornare a procedere e creare. 



FAIL è la rilettura incarnata del legame tra una figlia e un padre passato attraverso l’esperienza del 

fallimento della sua azienda, dove lavorava il plexiglass. La necessità di parlare di questa vicenda 

autobiografica nasce dalla volontà di rivederla e creare delle connessioni con una rete sociale che 

coinvolge l’economia per sé, per la propria famiglia, per la città, per lo stato e per tutto l’ambiente 

complessivo. 

Essere alla ricerca attraverso il teatro permette di trovare filtri e figure, rimanendo aperti alla 

dimensione del sogno, della possibilità, della bellezza. 

Il mio intento è quello di utilizzare il linguaggio che conosco, quello teatrale, come mezzo per 

riscrivere una vicenda personale drammatica e difficile, riposizionandomi e ricostruendomi 

all’interno di essa attraverso la collaborazione con mio padre, parte attiva e stimolo vivente nella 

costruzione della drammaturgia e degli oggetti che stanno sulla scena e diventano traccia 

installativa. Per attivare nuove risorse di interpretazione, rimescolando i piani temporali in una 

contaminazione tra passato presente futuro, che aiuti a delineare una visione sistemica e una 

continuità tra l’agire di ieri, il reagire nell’oggi e il vivere nel domani. Non perdendo mai di vista la 

forte capacità di rispecchiamento che la storia è in grado di suscitare in chi la guarda e la ascolta, 

in questo determinato momento storico, dove l’esperienza del fallire è condivisa, sperimentata da 

molti, inserita nel quotidiano. Abbiamo lavorato in costante ricerca per progressive rielaborazioni: 

un’attrice, io, che sono coinvolta per la mia biografia e lavoro innanzitutto sul personaggio di me 

stessa; un attore che mi sostiene e completa, lavorando sul personaggio di se stesso; entrambi 

lavoriamo da attori sui personaggi di tutte le persone coinvolte nella vicenda biografica ma che 

appartengono anche all’allucinazione nata dai vissuti o inventata a partire dalla successiva rilettura 

e comprensione delle vicende. Il lavoro della drammaturgia parte dall’ascolto e dalla 

composizione, quindi serve sia a fare da ponte tra biografia e rielaborazione in teatro, sia a portare 

in luce progressivamente quello che si è offuscato, è emerso e continua a emergere e chiarirsi a 

posteriori. 

 

Con il progetto Fail siamo stati in residenza presso Circolo Everest di Vimodrone (Mi) e Teatro Due 

Mondi di Faenza, che sostengono lo spettacolo attraverso il Progetto Interregionale di Residenze 

Artistiche realizzato con il contributo di Mibact.  

Abbiamo inoltre vinto il Bando Fila a Teatro! 2017 e siamo stati ospitati in residenza creativa 

presso il Comune di Zoppello dall'Associazione Molino Rosenkranz. 

Lo studio finale prima del debutto è stato presentato all’interno della rassegna HORS - HOUSE OF 

THE RISING SUN - Manifatture Teatrali Milanesi che si è svolta al Teatro Litta di Milano nel mese 

di ottobre 2017.  

 

 

 

 

 

 



Nello spettacolo Fail, oltre a Francesca Franzè, sono coinvolti l’attore Davide Pini Carenzi e la dramaturg 

Letizia Buoso.   

 

Francesca Franzè intraprende la sua formazione teatrale indirizzando il suo interesse nell’ambito del 

linguaggio contemporaneo, studiando, con vari maestri, le diverse contaminazioni tra teatro, performance 

e canto. Si laurea in Storia e Critica del Teatro e della Drammaturgia presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Brescia. Da subito affianca al lavoro di attrice quello di operatrice teatrale in contesti di fragilità 

sociale e disabilità fisica e psichica, conducendo percorsi di laboratorio teatrale e drammaturgia di 

comunità con utenti affetti dalla sindrome di down e anziani residenti in casa di riposo.  Ha lavorato con 

Teatro Telaio, Il Servo Muto, Industria Scenica, Accademia della Follia, Casa degli Alfieri. Nel 2015 la sua 

prima produzione teatrale personale, Ommioddio.  

 

Davide Pini Carenzi intraprende una formazione teatrale non accademica frequentando laboratori e 

seminari. Nel 2006 frequenta il corso di formazione professionale per allievi attori presso la Fondazione 

Pontedera Teatro. Si laurea in Ideazione e Produzione per la Scena ed in Arti Performative presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Ha lavorato con Roberto  

Bacci, Stefano Massini, Mariano Dammacco, Virginio Liberti, Annalisa Bianco, GeppyGleijeses, Antonio 

Rezza, Michelina Capato.   

 

Letizia Buoso si laurea in Storia del Teatro e dello Spettacolo all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano nel 1999, si forma progressivamente in laboratori di teatro musica cinema, e si dedica alla 

drammaturgia in progetti personali (‘invito al cielo’ per l’edizione del Teatro Litta di Connections, festival 

del National Theatre di Londra, 2011) o di gruppo (tra gli altri con Casa degli Alfieri, delleAli teatro, Opera, 

Industria Scenica) per ragazzi e adulti. Nel 2012 si diploma in regia del documentario agli AteliersVaran di 

Parigi e realizza video e cortometraggi.  Insegna scrittura, drammaturgia e cinema presso l’Istituto Europeo 

del Design di Milano, teatri, festival, scuole, agenzie, enti e gruppi formali e informali. 


