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Associazione culturale la Pirandelliana e Argot produzioni con il patrocinio del 

Comune di Santa Maria Capua Vetere 

presentano 

Gianfelice Imparato in   

IL GRANDE CAPO 
di Lars Von Trier                                                                                                                 
Traduzione e adattamento di Giorgio Mariuzzo 
Regia di Maurizio Panici   
con la partecipazione di  Erica Blanc 

e con Giada Desideri, Valerio Santoro, Alessia Innocenti, Claudia Campagnola, 
Francesco Frangipane 

Scene Francesco Ghisu                                                                                        
Costumi  Emilia Vittoria Russo   
Musiche  Germano Mazzocchetti                                                                               
Disegno Luci Franco Ferrari 

Tratto dalla commedia di Lars von Trier - pseudonimo di Lars Trier (Copenaghen, 1956), 
attore , sceneggiatore e regista che ha innovato il cinema danese - poi divenuto nel 2006 
un successo cinematografico in tutto il mondo, Il Grande Capo arriva per la prima volta in 
Italia con la traduzione di Giorgio Mariuzzo che l’ha adattato alla società italiana 
trasformando il secolare conflitto tra Danimarca e Islanda in quello altrettanto antico tra 
nord e sud d’Italia. 
Originariamente, infatti, si tratta di una società di informatica danese che sta per essere 
ceduta a un cupo islandese da un certo Raul il quale, pur fingendosi semplicemente il 
Dirigente, ne è il vero proprietario. 
Raul si vede perciò costretto ad assumere un attore disoccupato e frustrato che, recitando 
la parte del ‘Capo’, porti a buon fine la transazione commerciale e si assuma la 
responsabilità del suo deplorevole atteggiamento verso il gruppo di dipendenti ‘creativi’, 
veri autori del successo dell’azienda e ciò malgrado destinati a essere licenziati. 
L’inesperienza del ‘neoassunto Capo’, impersonato dal bravissimo e versatile attore 
napoletano Gianfelice Imparato, insieme ad altre varabili inattese con cui il destino si 
diverte a sovvertire i piani umani mette a dura prova quelli dell’impiegato-proprietario 
viscido, meschino e senz’anima. 
Emerge quindi un quadro ferocemente realistico e sarcastico sull’odierno inumano mondo 
del lavoro in cui domina solo la legge del profitto e, pur essendo gli aspetti deteriori di tale 
realtà resi attraverso battute e un’azione a volte vivace, la pièce resta tuttavia estranea 
alle problematiche trattate lasciando nello spettatore il dubbio se tale impressione derivi 
dal testo originario o dall’adattamento italiano comunque pacchiano nel contrasto tra nord 
e sud. 
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