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Casate: Auditorium pieno per 'Ti amo o qualcosa del genere'

Prosegue con successo la stagione teatrale dell'Auditorium di Casatenovo. Tutto esaurito, e tante risate, anche per il terzo
appuntamento della rassegna, con "Ti amo o qualcosa del genere", in scena giovedì sera. Un'esilarante commedia degli
equivoci scritta e diretta da Diego Ruiz, sul palco inoltre come attore al fianco di Roberto Ciufoli, Gaia De Laurentiis e
Francesca Nunzi. Come ormai tradizione, abbiamo incontrato l'intero cast durante la conferenza stampa organizzata dai
volontari dell'Auditorium.

Gli attori raccolgono l'applauso del pubblico a fine spettacolo

A descrivere in poche parole lo spettacolo è stato lo stesso autore, regista e attore. "Ti amo o qualcosa del genere è una
commedia degli equivoci, in chiave moderna. Al centro della narrazione c'è l'amicizia tra uomo e donna. Tutti ci
chiediamo se può davvero esistere, ma noi non abbiamo tentato di dare una risposta definitiva. Lo spettacolo si
sviluppa con un susseguirsi di incomprensioni e fraintendimenti e il risultato è davvero divertente. Il testo è mio, però
ogni attore ci ha messo del suo e messa in scena dopo messa in scena ogni personaggio diventa più ricco e reale" ha
spiegato infatti Ruiz.
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Da sinistra Diego Ruiz, Francesca Nunzi, Gaia De Laurentiis e  Roberto Ciufoli

Uno spettacolo divertente, che ha debuttato la prima volta nel 2007 con enorme successo, e che ora, con una veste rinnovata,
è all'inizio di tour che lo porterà su e giù per l'intera penisola. Protagoniste due coppie: lui, lei, l'amica di lui e il fidanzato
dell'amica. Questo il punto di inizio dell'intera vicenda, che tra presunti gay e altri equivoci, da il via a un'appassionante e
ironica ricerca sulla qualità dei rapporti di coppia, visti appunto attraverso la lente dell'amicizia. 
Ma esiste davvero l'amicizia tra uomo e donna? Oppure c'è sempre un'attrazione latente? 
Il quesito è stato girato agli attori protagonisti e le risposte sono state divergenti. Se gli uomini non hanno esitato a rispondere
che sì, tra un uomo e una donna ci può essere un legame sincero e innocente, le loro colleghe sono infatti di tutt'altro parere.
"Io credo che per quanto un'amicizia sia importante lo spettro del sesso è sempre presente a fare da sfondo. Se anche
non succede, a un certo punto ci si chiederà perché non è successo. Magari io non provo attrazione per l'altra
persona, ma non posso sapere con certezza quali sono i suoi sentimenti verso di me. Sono relazioni che vanno sapute
gestire" ha detto infatti la De Laurentis. 
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"Per me il rapporto uomo-donna può prescindere la passione. Un'amica può darti un punto di vista diverso rispetto a
quello di un amico del tuo stesso sesso. Forse le mie colleghe la pensano diversamente perché, in quanto donne, non
riescono ad accettare che un uomo possa non desiderarle sessualmente" ha replicato Ciufoli.
Lo spettacolo, sebbene in maniera diretta, sfiora anche il tema dell'omosessualità. Un argomento attualmente molto discusso,
soprattutto in relazione alla possibilità delle unioni gay. Per gli attori, come ha detto Ciufoli, "famiglia è amore", e
l'orientamento sessuale delle persone coinvolte non dovrebbe influire.
Si è poi parlato del rapporto che gli attori hanno con il teatro. Per tutti è stato il punto d'inizio della loro carriera e l'ambiente in
cui si trovano più a loro agio. Lo stesso Ciufoli, che con la Premiata Ditta per diversi anni ha fatto televisione, non ha mai
smesso di calcare il palcoscenico e vede nell'esperienza attuale la naturale prosecuzione del suo percorso artistico.
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Con "Ti amo o qualcosa del genere" gli attori sono impegnati in una tourneè nazionale che li porterà in giro per l'Italia fino al 31
maggio. "Abbiamo riscontrato diversità tra il pubblico. Al contrario di quello che ci si può aspettare al nord sono più
calorosi, ridono molto. Per chi è sul palco è rassicurante, perché si capisce di essere apprezzati. Al sud invece sono
più "rispettosi", durante lo spettacolo stanno tranquilli e riservano complimenti e lunghi applausi per il finale" hanno
infatti commentato.
Calorosa, decisamente, anche la platea dell'Auditorium che si è divertita e lasciata coinvolgere dalla comicità degli attori e dalla
girandola di equivoci della commedia. Il prossimo appuntamento con la stagione teatrale è ora a giovedì 7 aprile, con "My fair
lady".

A.Z.
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