
Note biografiche

Graziano Piazza  Attore e regista prevalentemente teatrale, ha lavorato 
sempre in ruoli primari con grandi registi della scena nazionale e 
internazionale come Peter Stein, Luca Ronconi, Benno Besson, Anatoli 
Vassiliev, Federico Tiezzi, Massimo Castri, Cesare Lievi, Antonio Calenda, 
Nanni Garella, Giancarlo Nanni, Piero Maccarinelli, Giancarlo Sepe, Mario 
Missiroli...alternando spettacoli classici a una ricerca personale attraverso 
personaggi dalla forte connotazione sociale (come nel monologo Schifo di R
Shneider). Ricerca anche musicale lavorando in diversi melologhi con 
musicisti del calibro di Michele Campanella, Salvatore Sciarrino, Fabio 
Vacchi. Protagonista delle scene del Teatro antico di Siracusa o Epidauro 

(Grecia), pone la sua necessità artistica anche in luoghi non prettamente teatrali, come nei Demoni 
di Peter Stein o in Infinities di Luca Ronconi.

Come regista s’interessa principalmente alla drammaturgia contemporanea mettendo in scena autori
come J. Cox (Il desiderio di conoscere), Copì (La donna seduta), e ultimamente l’Intervista di Theo
Van Gogh. Per il Ravenna Festival cura la regia di Gerusalemme perduta dai testi di P. Rumiz, con 
musiche di S. Karlic, anche in scena al Piccolo Teatro di Milano. Partecipa a vari film e fiction 
televisive.

Viola Graziosi  Figlia d’arte nata a Roma e cresciuta in Tunisia, fin dai primi 
anni di vita manifesta la sua passione per il teatro. Debutta a 16 anni in una 

commedia di Turgueniev. A 17 anni è Ofelia nell’Amleto di Shakespeare con 
la regia di Carlo Cecchi. Con lui partecipa al progetto Trilogia Shakespeariana 
che gira in tutta Europa. Bilingue francese si diploma al Conservatoire National 

d’Art Dramatique di Parigi e fa parte del Jeune Théâtre National. A cavallo tra 
Francia e Italia, è diretta da registi molto diversi tra loro come Alain Françon, 

Marcel Maréchal, Hélène Vincent, Joel Jouanneau, Piero Maccarinelli, Giorgio Ferrara, Consuelo
Barilari, Franco Però, Cristina Comencini… Ama alternare teatro classico e contemporaneo. 
Recentemente è una delle coprotagoniste de I Pilastri della società, regia di Gabriele Lavia. 

Nel cinema esordisce con Le parole di mio padre di F. Comencini, selezionato al Festival di Cannes.
Prende parte a varie fiction televisive. E’ una delle protagoniste di Report 51, film di A. Liguori 
girato in lingua inglese e attualmente in distribuzione negli Usa. E’ laureata in studi teatrali alla 
Sorbona.



Theodor Holman è un giornalista, sceneggiatore e presentatore olandese. Ha studiato lingua 
olandese e Storia presso l’Università di Amsterdam. E’ stato redattore del giornale satirico 
studentesco Propria Cures.

Intervista è un adattamento teatrale dell’omonimo film di Theo Van Gogh girato in Olanda nel 
2003, che vedeva come protagonisti gli attori Katja Shuurman e Pierre Bokma, da cui sono tratti i 
nomi dei protagonisti della vicenda. 

Theo Van Gogh (1957-2004) è stato un regista, attore, produttore televisivo, sceneggiatore, 
conduttore televisivo, pubblicista, scrittore, cineasta e attivista olandese. Discendente dal fratello 
del celebre pittore Vincent Van Gogh, fu assassinato da un estremista islamico come ritorsione 
contro alcune immagini mostrate nel suo cortometraggio Submission. Frequentò la facoltà di legge 
dalla quale uscì per lavorare nel mondo del cinema e soddisfare la sua grande passione: creare e 
dirigere film. Era ritenuto persona tollerante nei rapporti individuali ma nei suoi articoli attaccava 
duramente politici, giornalisti, e tutti coloro che facessero “parte del sistema”. In conseguenza di ciò
fu licenziato più volte dai giornali per i quali lavorava, e fu infine costretto a scrivere solo sul suo 
sito chiamato “De Gesonde Roker” (“Il fumatore in salute”). Era un uomo di sinistra come da 
tradizione politica della sua famiglia, amico di Pim Fortuyn, anche lui impegnato contro 
l’islamismo e assassinato nel 2002. In seguito alla morte di Fortyn si avvicinò politicamente a 
Ayaan Hirsi Ali, un’olandese di origini somale che si batte per l’emancipazione femminile 
nell’islam, con cui scrisse la sceneggiatura del cortometraggio Submission. 


