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DIPARTITA FINALE 
FRANCO BRANCIAROLI SI ISPIRA A BECKETT 

 
 
Andrà in scena mercoledì 22 aprile alle 20.30 “Dipartita finale”, il nuovo spettacolo teatrale di 
Franco Branciaroli, un’opera che richiama la stessa atmosfera dell’assurdo dell’apprezzata 
edizione di “Finale di Partita” di Beckett del 2006. 
Accanto a Branciaroli – autore, attore e regista dello spettacolo – saliranno sul palco del Cinema 
Teatro di Chiasso  alcuni dei più importanti interpreti del teatro italiano: Gianrico Tedeschi, Ugo 
Pagliai, Massimo Popolizio e Sebastiano Bottari . 
Parodiando Samuel Beckett, “Dipartita Finale” indaga la condizione dell’uomo moderno, rimasto 
privo di quei valori di riferimento su cui si è fondata la civiltà europea per almeno due millenni.  
È la storia di tre clochard, Pol, Pot e il Supino, comicamente alle prese con le questioni ultime, cui 
li costringe Totò, travestimento della morte; uno spettacolo in cui il tema della morte, o meglio 
della Fine, viene affrontato in chiave surreale e con tono umoristico ma approfondito e stimolante. 
Con le parole dello stesso Branciaroli, “È una parodia, un western, un gioco da ubriachi sulla 
condizione umana dei nostri tempi, con tre barboni che giacciono in una baracca sulle rive di un 
fiume, forse del Tevere, e con la morte, nei panni di Totò menagramo, che li va a trovare 
impugnando la falce”. Il finale, a sorpresa, è lieto per tre quarti. 
 
 
FRANCO BRANCIAROLI 
Studia alla scuola del Piccolo Teatro di Milano dove debutta nel 1970 con “Toller” di Tankred 
Dorst. Trasferitosi a Torino comincia a frequentare uomini illustri del panorama italiano: Aldo 
Trionfo, Carmelo Bene, Luca Ronconi e Giovanni Testori.  
Diretto da Trionfo in diversi spettacoli, entra definitivamente nel Teatro Stabile di Torino, portando 
nel 1974 “Gesù” di Carl Theodor Dreyer, passando poi al “Faust - Marlowe – Burlesque” accanto 
a Carmelo Bene. Fagocita tutto: da “Romeo e Giulietta” alla “Turandot”, da Maurizio Scaparro e 
Luigi Squarzina a Valentina Cortese. Non contento si mette in luce anche con le sue prime regie 
teatrali: “La vita è sogno”, “Peer Gynt” e “Gli spettri”. Nel 1993 passa al Teatro Romano di 
Verona, dove è regista e interprete di opere come “Re Lear”, “L'ispettore generale”, “La 
dodicesima notte”, “Macbeth”, “Otello” e “Medea”. Nel 2000 vince il premio Ubu come miglior 
attore protagonista per “La vita è sogno” diretto da Luca Ronconi. 
Uomo di teatro a tutto tondo, Branciaroli appare di rado sul grande schermo. Lavora nel 1981 con 
Michelangelo Antonioni ne “Il Mistero di Oberwald” e con Tinto Brass in cinque lungometraggi, 
dal 1984 al 2001. Nel 2007 fa parte del cast del film “I viceré”, accanto a Lando Buzzanca e 
Alessandro Preziosi. Nel 2008 è stato Re Claudio nell'”Amleto” di Shakespeare ancora accanto a 
Preziosi, e partecipa alla serie tv “I liceali”. 
La stagione teatrale 2011/2012 lo vede impegnato nei panni di Sir ne “Il Servo di Scena” di 
Ronald Harwood, una riflessione sul mondo teatrale che continua nella stagione successiva con 
l’interpretazione del frustrato e megalomane Bruscon, ovvero “Il Teatrante” di Thomas Bernhard.  
Nel maggio 2014 debutta con l’anteprima di “Enrico IV”, suo primo lavoro pirandelliano. 
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INFORMAZIONI 
 
Biglietti 
Primi posti: intero Chf 40.– / € 35 – ridotto Chf 35.– / € 30 
Secondi posti: intero Chf 35.– / € 30 - ridotto Chf 30.– / € 26 
Diritto di prenotazione telefonica per il ritiro dei biglietti la sera dello spettacolo Chf 2.– (a 
biglietto). 
 
* Tariffa ridotta: Studenti, apprendisti, AVS, AI, Residenti Comune di Chiasso, Chiasso Card, Programma 
Fedeltà Arcobaleno, CDT Club Card Corriere del Ticino, Amici del Cinema Teatro, Circolo Cultura Insieme, 
tessera di soggiorno ETMBC. 
Tariffe speciali per gruppi di minimo 10 persone, Associazioni, Scuole.  
 
 
Prevendita 
La cassa del Cinema Teatro è aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti e 
abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30. Questo servizio è anche disponibile 
telefonicamente negli stessi orari +41 91 695 09 16 o cassa.teatro@chiasso.ch.  
È possibile acquistare biglietti anche presso l'Ente Turistico a Mendrisio, via Lavizzari 2, da lunedì a 
venerdì 09.00-12.00 / 14.00-18.00, sabato 09.00-12.00 o presso i punti vendita Ticketcorner 
(www.ticketcorner.com). I biglietti sono acquistabili anche sul sito www.teatri.ch. 
 
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch  
www.centroculturalechiasso.ch 
 
 
Ufficio stampa 
Ellecisuisse. Tel. +41 78 7146702 e-mail: chiara.lu pano@ellecisuisse.ch 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it 


