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Un divertissement 
teatrale per attori e 
musica…

Faust*



FAUST* è un “divertissement” teatrale, lettura in 
musica, tratto dal “Faust” di J. W von Goethe.
Un “Faust” al femminile (è pensabile un “Faust” al 
femminile?) e un Mefistofele che si sdoppia e talvolta 
diventa “legione”, danno vita a una rilettura di alcune 
scene culminanti del “Faust” di Goethe rovesciando ruoli, 
creando corto circuiti e soprattutto interrogandosi sullo 
stretto, ambiguo legame che unisce il bene e il male, e 
soprattutto l’apparenza del bene con l’apparenza del 
male…

Live Art snc produzioni - prosa

Faust* e due 
Mefistofeli
«Io sono parte di quella forza 
che vuole sempre il male e 
invece produce sempre il 
bene…»



«Sono lo spirito che nega sempre! E con ragione, 
perché tutto ciò che nasce è degno di perire. Perciò 
sarebbe meglio se non nascesse nulla. Insomma, 
tutto ciò che voi chiamate peccato, distruzione, in 
breve: il male, è il mio specifico elemento. Noi due, 

mi auguro, ci accorderemo! Perché, a scacciare le 
tue malinconie, cara Fausta, eccoci qua!»



CREDITS 
Interpreti: Silvia Furlan, Silvia Libardi, Paolo Menghini 

Drammaturgia e regia e scelte musicali: Elena R. Marino  

Produzione: Live Art snc 2020  

SILVIA FURLAN - Attrice e regista, si è formata con artisti quali Maria Consagra, 
Pippo Delbono e Pepe Robledo, César Brie. Partecipa in molti spettacoli per il teatro, 
sia per adulti che per ragazzi, e in film per il cinema e la televisione. 

SILVIA LIBARDI - Giovane attrice trentina, si è formata presso la scuola di teatro 
Spazio 14 e ha partecipato a numerosi spettacoli della compagnia Teatrincorso e poi 
Live Art. 

PAOLO MENGHINI - Giovane attore trentino, si è formato presso la scuola di teatro 
Spazio 14 e ha partecipato a numerosi spettacoli della compagnia Teatrincorso e poi 
Live Art. 

ELENA R. MARINO - Drammaturga e regista, ha scritto e portato in scena numerosi 
spettacoli, molti dei quali ospitati in festival internazionali o premiati in concorsi. Il suo 
spettacolo “Voci nella tempesta” ha vinto il Premio Nuova Scena di Trento nel 2014. 

LIVE ART - Impresa di produzione nata nel 2013 dalla collaborazione di artisti e 
tecnici con esperienza professionale nel campo dello spettacolo dal vivo più che 
decennale. Nel 2013 vinciamo un bando della Provincia Autonoma di Trento “Dall’idea 
all’impresa”. Ci occupiamo di creazione e produzione teatrale, organizzazione, 
formazione, editoria. 

LIVE ART PRODUZIONI 

Sede legale e organizzativa: Live Art snc di E. R. Marino e S. Furlan, Via 

Vannetti 14 - Trento  C.F. 02276490220 – P. IVA 02276490220 R.E.A. N° 

212661 – CCIAA Trento  

Contatti: mobile +39 3466049354 tel +39 (0)461261958 mail info@liveart.it 

www.liveart.it  
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FAUST* - SCHEDA TECNICA  

Lo spettacolo è rappresentabile in teatro o all’aperto su palco/
pedana o a terra purché con pubblico seduto e in luogo 
silenzioso. Lo spettacolo è pensato per adattarsi anche a luoghi 
non deputati per il teatro, soprattutto luoghi di particolare rilievo 
e suggestione dal punto di vista architettonico e urbanistico. Si 
inserisce agilmente in sale, chiese, chiostri, musei, piazze 
protette, angoli suggestivi. La versione da teatro, con o senza 
palco all’italiana, prevede un minimo adattamento quanto a luci e 
disposizione scenica. La compagnia di produzione dispone di 
tutto il materiale tecnico eventualmente necessario.  

SPAZIO SCENICO MINIMO: 6 m larghezza, 4 m profondità, 3 
m altezza  

PERSONE: 3 interpreti, 1 tecnico 

ETÀ PUBBLICO: Adulti e ragazzi 
DURATA SPETTACOLO: 50 minuti  

DURATA MONTAGGIO E SMONTAGGIO: tempo di 
montaggio 4 ore – tempo di smontaggio 2 ore  

ESIGENZE TECNICHE RICHIESTE SU PIAZZA  

• Per situazioni non teatrali: allaccio luce monofase 230 V 
carico min 3 kW, almeno 3 prese 

• Teatrale: allaccio luce 380 V trifase carico min 12 kW, 
dimmer DMX 512 con 6 o 12 canali; allaccio elettrico per 
audio su linea separata  

• Teatrale: 6 PC con portagelatine e bandiere o almeno 6 fari 
LED RGB di pari potenza, su americane o piantane 

• Teatrale: diffusori potenti e di qualità, amplificati, prese 
cannon 

• Scala per puntamenti  

• Tavolo e sedia per regia in fondo sala, senza ostacoli per 
l’ascolto (no cabine cinema con vetri)  

• Camerino o luogo protetto e disponibilità servizi igienici  

AUDIO E LUCE nella disponibilità della compagnia 
• 4 par LED  

• 2 pc LED  

• 6/12 PC 1000 (a seconda dello spazio) 

• video proiettore NEC 6500 ansi lumen 

• dimmer 12 canali (2,5 o 3 kW per canale)  

• consolle luci digitale con memorie DMX 512  

• mixer audio professionale Soundcraft 14+2 fader 

• Casse, subwoofer amplificati di potenza adeguata alla 
spazio + monitor 

• 4 piantane con aste e basi a terra 

• cavi  
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