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A TEATRO VITE (NON TROPPO) PRIVATE CASATENOVO

    Notizie da
 Italia e dal

Mondo

Ciao da Spagna

    Vieni a
trovarmi

Sono due belli del teatro italiano, Corrado Tedeschi e
Benedicta Boccoli, i protagonisti della commedia
‘Vite Private’ in scena all’Auditorium di Casatenovo.
La concomitanza, abbastanza fortuita, quella della
Festa della Donna. Sono stati certamente entusiasti
tutti gli spettatori, che hanno ancora una volta
gremito il teatro. Come ha fatto notare lo stesso
Tedeschi con la crisi che attanaglia il nostro Paese
“andare a teatro rappresenta oggi, per molti
spettatori, un vero sacrificio. Vedervi qui così
numerosi ci dà però la forza e l’entusiasmo per
continuare”. La commedia, scritta da Noel Coward, si ambienta nella Francia
degli anni Trenta. La storia è quella di una coppia di divorziati (Elyot e
Amanda), risposatisi da poco e in viaggio di nozze con i rispettivi nuovi
coniugi. L’improvviso ritrovarsi nello stesso albergo fa riemergere la passione
iniziale e, prima ancora che i matrimoni vengano consumati, i due scappano,
inseguiti dai loro nuovi compagni in preda alla disperazione. Subito
riemergono i vecchi contrasti. Senza svelare il finale, la commedia è davvero
esilarante: strappa spesso il riso e ancora più spesso il sorriso a causa delle
continue battute a volte scontate. Molto serrati i dialoghi, molto bella la
scenografia, che cambia ad ognuno dei due atti per portare prima
nell’albergo dove i due si incontrano e poi a Parigi nel pied à terre della
protagonista. Al termine della rappresentazione è stato offerto a tutte le
donne presenti (ma ne hanno approfittato anche gli uomini) un rinfresco. I
due protagonisti, pur non potendosi fermare a lungo, hanno voluto
comunque salutare il pubblico almeno, cosa che è stata molto gradita. Il
prossimo appuntamento è per il 12 aprile con un’altra commedia brillante
dal titolo ‘Non sparate sulla mamma’.
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