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PARTE ALLA GRANDE STAGIONE DELL’AUDITORIM CASATENOVO

    Notizie da
 Italia e dal

Mondo

Ciao da Spagna

    Vieni a
trovarmi

Un inizio di stagione davvero straordinario
quello dell’Auditorium di Casatenovo dove
ieri sera è andata in scena la commedia ‘Un
ispettore in casa Birling’ ambientata
nell’Inghilterra degli anni Trenta e
interpretata da due attori d’eccezione:
Paolo Ferrari e Andrea Giordana. La storia è
un giallo con risvolti psicologici. La trama è
presto detta: il suicidio di una ragazza dà il
pretesto a un presunto ispettore di polizia
(interpretato da Paolo Ferrari) di rivelare gli

scheletri nell’armadio di una famiglia dell’alta borghesia. Tutti i componenti,
ciascuno a suo modo, hanno contribuito al suicidio della giovane. In un
succedersi di colpi di scena vediamo emergere una serie di piccoli e grandi
scandali e la verità che l’ispettore porta davanti ai nostri occhi è tanto più
vera quanto più la facciamo nostra: ognuno di noi è responsabile dell’altro.
Già, perché sulla Terra non siamo soli, ma siamo legati gli uni agli altri, da
legami più o meno forti, ma comunque reali. Così come è reale il legame di
Andrea Giordana con ‘Medici senza Frontiere’, di cui è ambasciatore come è
forte e reale il legame dei due attori con il teatro. Il pubblico che ieri sera ha
applaudito i due attori lo ha fatto senza sapere che dietro le quinte Paolo
Ferrari aveva annunciato il suo addio alle scene. La stagione teatrale
proseguirà il prossimo 7 febbraio con Gianfranco Jannuzzo in “Cercasi
tenore”.
TEATRO: L’ADDIO ALLE SCENE DI PAOLO FERRARI 

a cura di Manuela Rigamonti
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