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Regia Antonio Zavatteri In collaborazione con Alberto Giusta 
 

Proseguono al Teatro Duse, le repliche di Poker  interpretato dalla Compagnia Gank che lo 
produce insieme al Teatro Stabile di Genova 
Scritto nel 1995 dall’allora sconosciuto Patrick Marber (Londra, 1964), Poker (dall’originale La 
scelta del mazziere, titolo con il quale il testo fu già portato a Genova nel 2008) viene ora messa in 
scena dalla Compagnia Gank e dal Teatro Stabile di Genova. La commedia possiede già tutte le 
qualità che hanno reso l’autore uno dei più celebrati drammaturghi britannici contemporanei: 
humour perfido e tagliente, ritmo incalzante, personaggi spinti fino all’estremo in una situazione 
senza scampo. Marber non lascia vie d’uscita ai suoi personaggi, in cerca di dare un senso alla 
propria esistenza che vada oltre le carte da gioco. Il poker è il bisturi che espone nude le loro 
anime, evidenziando illusioni, fallimenti e compromessi, nei quali ci si può facilmente riconoscere. 
Con grande padronanza del dialogo e della scena, Marber – dichiarato discepolo di David Mamet - 
coinvolge lo spettatore in una storia avvincente, per meglio riflettere sulla società 
contemporanea. Messo in scena dal Royal National Theatre, Poker fu accolto con successo dal 
pubblico e dalla critica - «Una commedia intensa e avvincente che merita di essere vista» 
("Student Direct"); «Un’opera meravigliosamente accessibile che mescola in egual misura 
dramma e commedia: una soffiata d’aria fresca» ("City Life") - dando subito notorietà 
internazionale a Patrick Marber, il quale scrisse in seguito numerose altre opere teatrali tra cui 
After Miss Julie (1996), Closer (1997), Howard Katz (2001) e Alan Partridge: Every Ruddy Word 
(2003).  
 
 
Orario spettacoli: feriali ore 20.30 - domenica ore 16 
 


