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“Ogni tanto ti succede di leggere un testo teatrale.
Ogni tanto ti succede di incontrare un’attrice.
Ogni tanto ti succede di pensare a quel testo teatrale ed a quell’attrice contemporaneamente.
A me è successo.
Così è nato il nostro “4.48”.
Sarah Kane scrive di morte. Di sesso. Di violenza. Di suicidio. Scrive senza filtri.
È trasparente in ogni suo sentimento.
Sarah Kane esprime amore, odio, dolore, angoscia, desiderio, con una franchezza tanto lucida e vera da poter essere definita 
candida.
Candida come il bianco.
Sarah Kane ti investe come un fiume in piena. 
Con una forza che solo l’acqua sa avere.
Il nostro 4.48 nasce da questi tre elementi: TRASPARENZA, BIANCO, ACQUA.
La trasparenza di una camera di sicurezza per persone che hanno tentato il suicidio: senza più intimità, sottoposti 
all’incessante pressione dello sguardo clinico. Osservati da tutti, giudicati da tutti. E ognuno giudica da un punto di vista 
diverso: il proprio punto di vista
Una stanza tanto bianca quanto inespressiva. 
Una stanza dove le parole si trasformano in acqua, in sangue, in amore, in speranza. In tende che si chiudono per sempre.
"4.48" è il grido silenzioso di chi ha troppa voglia di vivere, la lucidità di chi ha deciso di morire, la consapevolezza di chi ha 
scelto di non farcela più, la disperata confessione di chi ha troppa paura di soffrire ancora. 
L’ultima supplica di chi ha troppo amore da dare. E troppo da chiedere.
“Non ho nessuna voglia di morire. Nessun suicida ne ha mai avuta”.

Mirko Corradini
34 anni, figlio d'arte, è regista, fondatore e direttore della scuola di teatro EstroTeatro di Trento. Ha diretto e vinto importanti  
premi con 'Il re muore' di Eugene Ionesco al Festival Palcoscenico Trentino (miglior allestimento, nel 2004), Festival Nazionale 
“Naveteatro“di Nave, Brescia (premio giovani, 2004), Premio Nazionale Città di Vigata di Porto Empedocle, Agrigento (miglior 
regia, 2004),  Festival Nazionale Sipario D’oro di Rovereto, Trento (miglior regia, 2004), Festival Nazionale di Teatro Spontaneo 
di Arezzo (miglior regia, 2004). Nel maggio 2007 presenta 'Girotondo' di Arthur Schnitzler (con Maura Pettorruso, Alessio Dalla 
Costa e Annalisa Morsella) nella  stagione TrentoOltre  di TeatriPossibili.  Nel dicembre 2007 debutta con 'Tana libera tutti', 
monologo scritto e diretto da Maura Pettorruso e interpretato da Corradini, sulla realtà dell'Uganda del nord, dove svolge con 
la scuola EstroTeatro attività di solidarietà e formazione teatrale. E' direttore artistico del Festival Internazionale di Regia 
Teatrale Premio Fantasio Piccoli.

Cinzia Scotton
22 anni, allieva per tre anni della scuola EstroTeatro e di insegnanti come Mirko Corradini, Maura Pettorruso, Matteo Tarasco, 
Giovanni Moleri, Mariano Furlani, debutta sul palcoscenico nel 2006 con 'Signorine', di Isabella Prealoni, con cui vince il premio 
come miglior allestimento al Festival Sipario d'Oro 2006. Nel 2007 è in scena al teatro San Marco di Trento e in numerosi teatri 
dellaprovincia di Trento con 'La guerra' di Carlo Goldoni, per la regia di Mirko Corradini. Nel 2008 viene ammessa all'Accademia 
Paolo Grassi di Milano.

L'allestimento

E' a disposizione la ripresa video integrale dello spettacolo in dvd.
Lo spettacolo ha la durata di circa 60 minuti.
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Le repliche

17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2008 – Spazio Off, Trento
11 aprile 2009 – Teatro del Cerchio, Parma
29 maggio 2009 – Teatro dell'Orologio, Roma
16 luglio 2009 – Pergine Spettacolo Aperto
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L'autrice: Sarah Kane

Sarah Kane (1971-1999) è una delle  più importanti  autrici  teatrali  del  teatro contemporaneo.  Le sue opere trattano senza 
ipocrisie i temi dell’amore, della crudeltà, del dolore e della tortura, e sono caratterizzati da una intensità poetica crescente, 
da una prorompente affermazione dell’amore in tutte le sue forme e dall’uso di un simbolismo tagliente e violento. 
Sarah Kane lottò con una intensa depressione per molti anni, ma continuò a lavorare, e fu per un certo periodo la “writer-in-
residence” del Paines Plough Theatre Company. La sua prima opera è  Blasted (Dannati), il cui debutto a Londra nel 1995 creò 
critiche, polemiche. 
La sua ultima opera, 4.48 Psychosis (Psicosi dell 4.48), fu completata poco prima della morte dell’autrice e fu rappresentata un 
anno dopo il  suicidio.  Nel 2001 il  Royal Court Theatre, che aveva messo in scena tutte le prime degli  spettacoli  della  Kane 
eccetto uno, ha dedicato una stagione intera alla sua opera.
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