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TEATRO: L’ADDIO ALLE SCENE DI PAOLO FERRARI CASATENOVO

    Notizie da
 Italia e dal

Mondo

Ciao da Spagna

    Vieni a
trovarmi

“Continuerò ad insegnare, perché è una cosa che mi
piace molto fare, ma viene il momento in cui bisogna
dire basta. Quello che potevo dare l’ho dato. Sono
contento di quello che ho fatto, ma adesso basta”. Con
queste parole ieri sera l’attore Paolo Ferrari ha
annunciato la sua decisione di ritirarsi dalle scene. Lo
ha fatto prima di salire sul palco dell’Auditorium di
Casatenovo, in provincia di Lecco, dove era di scena
con Andrea Giordana nella commedia ‘Un ispettore in
casa Birling” che i due attori stanno portando in giro
per l’Italia. Il ritiro avverrà al termine della tournée.
L’attore, popolarissimo per le sue interpretazioni televisive ed entrato nelle
case di tutti gli italiani grazie ai gialli di Nero Wolfe, e agli spot pubblicitari
di un noto detersivo, ad ottantaquattro anni ha deciso di lasciare il
palcoscenico ma non esclude di tornare in scena un giorno con suo figlio
Fabio, anch’egli attore, di cui è molto orgoglioso. Il pubblico che ieri sera ha
applaudito Giordana e Ferrari lo ha fatto senza conoscere questa decisione,
come se fosse un arrivederci e non un addio. Ma siamo sicuri che, se
potessero essere gli spettatori a decidere se fare uno scambio, come quello
che Ferrari offriva in Carosello, la risposta unanime sarebbe “non lo scambio
con niente”. Si può solo ringraziare questo Maestro del teatro per quello che
ha dato al suo pubblico, per l’energia che ha messo in questo difficile e
meraviglioso lavoro e per aver regalato a tutti quelli che lo hanno sempre
seguito tanti bei momenti di riflessione e divertimento.

PARTE ALLA GRANDE STAGIONE DELL’AUDITORIM
a cura di Manuela Rigamonti
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