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TEATRO: LA MAMMA È SEMPRE LA MAMMA CASATENOVO

    Notizie da
 Italia e dal

Mondo

Ciao da Spagna

    Vieni a
trovarmi

Gli appassionati di teatro conoscono certo i nomi di
Stefania Pepe e Roberta Petrozzi, le due attrici che hanno
portato sul palco dell’Auditorium di Casatenovo la
commedia brillante ‘Non sparate sulla mamma’ di Carlo
Terron. La storia, molto divertente, è ambientata nella
Milano degli Anni Sessanta. Maura e Clotilde, mamme di
due ragazzi diciassettenni, mettono in atto ogni mezzo
per far sì che i figlioli non vengano iniziati alle pratiche
amorose da nessuna di quelle che considerano donnacce
scostumate. Il tutto in un continuo di battute divertenti e
mai volgari, intervallate dalle didascalie che rendono
noto al pubblico il pensiero dell’autore. Il linguaggio, dal
sapore piuttosto aulico, sembra il condimento perfetto
per un argomento estremamente attuale. Bella anche la
scenografia e bravissime le due protagoniste che per
un’ora e mezza passano dalla pronuncia lombarda dei dialoghi tra le due
mamme alla dizione perfetta delle didascalie, parte integrante del lavoro. Il

pubblico si diverte e lo manifesta con il
lunghissimo applauso a fine
rappresentazione con il quale richiama più
volte in scena le due attrici che reggono il
paragone con Lina Volonghi e Lia Zoppelli, le
‘storiche’ protagoniste del lavoro di Terron.
Bravo anche il regista, Marco Rampoldi, il
cui interesse per spettacoli dalla vena
comica non passa inosservato: ha diretto
anche Leonardo Manera e Teresa Mannino,
tanto per fare qualche nome. Il terzetto
Rampoldi, Pepe, Petrozzi si dimostra

vincente e chiude degnamente la stagione delle commedie di Casatenovo.
Non finiscono, però, gli appuntamenti: per sabato prossimo è previsto un
concerto per l’Emilia, il cui ricavato verrà devoluto alla Cooperativa Sociale
Sammartini di Crevalcore. Sul palco si alterneranno Nando Bonini, Marco
Detto, gli Sky Avenue e The 80 Team. Il 3 maggio uno dei musical più noti e
amati ‘Tutti insieme appassionatamente. Solo allora la stagione casatese si
chiuderà definitivamente per riaprirsi con il tradizionale concerto di Natale
in dicembre e con nuove proposte.
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