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TEATRO: DI MAMMA CE NE SONO SOLO DUE CASATENOVO

La mamma è sempre la mamma ed è una sola. A volte,
però, non basta. Ecco perché di ‘Mamma ce n’è due
sole’. Questo il titolo della commedia andata in scena
all’Auditorium di Casatenovo. Sul palco come
protagoniste due prime donne non solo del teatro:
Paola Quattrini e Debora Caprioglio. Come
personaggio maschile il bravo Rosario Coppolino. La
storia è presto raccontata: Giuseppina da giovane ha
abbandonato il figlio Valentino che, trentacinque anni
dopo, non ha mai perso di vista. L’uomo si è sposato
con Carolina: ha un matrimonio infelice e una avviata
carriera da regista. Giuseppina aiuterà i due giovani a
ricominciare la loro storia d’amore, solo sopita, ma in
realtà mai del tutto finita, nonostante la gelosia di lei e
le numerose, vere o presunte, scappatelle di lui. Poi se
ne andrà, senza rivelare loro il suo segreto, felice del
fatto che i due hanno ricominciato a guardarsi con
occhi diversi e aspettano, finalmente, il loro primo bambino. Una specie di
Mrs. Doubtfire per adulti, con un finale piuttosto amaro, insomma. La
“mamma” dello spettacolo è la francese Dany Laurent, dal cui lavoro, però
questo un po’ si discosta, per l’ambientazione tutta italiana. Il ‘papà’, invece
è il bravo Patrick Rossi Gastaldi che ne cura la regia. La commedia è in giro
per un tour che ha toccato le maggiori piazze teatrali italiane, senza
trascurare i paesi più piccoli, che spesso regalano agli attori grandi
soddisfazioni. In marzo è rimasto in cartellone per una ventina di giorni al
Teatro San Babila di Milano. Il pubblico accorso numeroso premia la
prestazione dei tre attori con prolungati applausi e con sincere risate. Bella
la scenografia che ricostruisce, con dovizia di particolari, la cucina di
Valentino e Carolina, nella quale si svolgono i due atti dello spettacolo,
purtroppo più breve di quanto gli spettatori si aspettassero. Una lunga
ovazione ha richiamato i tre attori più volte sulla ribalta, sottolineando
ulteriormente l’affetto che il pubblico ha riservato al ritorno di Debora
Caprioglio e Paola Quattrini (già a Casatenovo qualche anno fa
rispettivamente con ‘L’anatra all’arancia’ e con ‘I ponti di Madison County’) e
alla convincente interpretazione di Coppolino. Il prossimo appuntamento con
il teatro all’Auditorium casatese è per il 13 aprile con ‘La bottega del Caffè’,
una delle più note commedie di Carlo Goldoni e che sarà portata in scena
dalla Compagnia Gank di Genova.
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