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L’amore complica l’esis tenza
Sipario Sulle scene di molti teatri romani il sentimento più bello e complesso
Sul palco del Manzoni un quadro ironico e disincantato sui rapporti di coppia

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Oggi come ieri, il sentimen-
to dell’amore ha tante implica-
zioni e sviluppi talvolta impre-
vedibili che affascina sempre e
in ogni epoca lo scrittore at-
tratto a descriverne le innume-
revoli sfaccettature, come con-
fermano due spettacoli in sce-
na in questi giorni nelle sale ca-
pitoline.

Al Teatro Arcobaleno di Ro-
ma, fino al prossimo 20 no-
vembre, è in programma il ca-
polavoro di Henrik Ibsen ‘Casa
di bambola’ per la regia di
Gianni Leonetti, con Maria Te-
resa Taratufolo, Bruno Gover-
nale, Letizia Spata, Gianluca
delle Fontane ed Alessio Binet-
ti.

Di uno tra i più celebri testi
europei dell’800, scandaloso
perché metteva in crisi l’idea e
il ruolo della donna nella socie-
tà dell’epoca, questo nuovo al-
lestimento scorge un vivido
parallelo con la nostra società:
«Se è vero che alla tradizionale
morale borghese del secolo di
Ibsen e di Freud – analizza
Gianni Leonetti - si è sostituita
oggi la dittatura dell'immagi-
ne, dell'eterna giovinezza, del
facile successo, la mitizzata fu-
ga dalla responsabilità e dalla
fatica del percorso personale,
allora ‘Casa di bambola’ è una
straordinaria partitura del no-
stro tempo».

Innata seduzione, sogno e
gioco sono le peculiarità di No-
ra, moglie-bambina che nella
sua ‘dorata casa di bambola’
non ama il marito per quello
che è, ma per come lei lo imma-
gina: un padre-padrone. Ma
quando lui non si degnerà di
salvarla, allora lei decide di ab-
bandonarlo per ritrovare se

stessa lontano dalla famiglia e
dai figli, in un finale che con
maestria Ibsen ha lasciato
aperto. Infoline e prenotazioni
ai numeri telefonici:
0644248154 - 064402719.

Fabio Avaro, Siddhartha
Prestinari, Enzo Casertano e
Valentina Cretella sono gli in-
terpreti della commedia ‘Il te-
stimone di nozze’ di Jean- Luc
Lemoine, in scena al Teatro
Manzoni dal 24 novembre al 18

dicembre, regia di Silvio Gior-
dani. Dopo 12 anni di convi-
venza, Lilli e Benny stanno per
sposarsi e quest’ultimo ha scel-
to il suo caro amico Luca, che
non vede da un po’ di tempo,
quale testimone di nozze.

Alla cena prematrimoniale,
Luca arriverà con la sua nuova
compagna, Elynea, (Valentina
Cretella) più giovane di lui di
20, e ciò rende furiosa Lilli.
«Un quadro ironico e disin-
cantato sui rapporti di coppia e
sulle difficoltà del vivere oggi
nella nostra società – leggiamo
tra le note di spettacolo - in cui
sembra ormai a tutti impossi-
bile gestire i propri sentimen-
ti». Infoline e prenotazioni al
numero di cellulare:
063223634. l

M . S. B i a g i o :
c astagne
e vino
l Tempo di
novello e
tempo di
c astagne.
A l l o ra
perché non
portarli al
centro di
q u e st o
sabato? Il
s odalizio
“Wake Up” e
la pizzeria
“L’Alza
B andiera” di
Monte San
B i a g i o,
sotto il
p at ro c i n i o
del
Comune, ci
danno
appunt amento
questa sera
con “San
Mar tino
Castagne e
V i n o” sul
Piazzale
A l z a b a n d i e ra
della città .
L’i n i z i at i va
prenderà il
via intorno
alle ore 20,
ritmata dalla
musica dal
vivo dei
S o70’s
Disco Live.

LIBRI & AUTORI

Quali segreti si celano nella
vecchia borsa militare ritrovata
in un crepaccio di montagna, ac-
canto ai resti della Contessa Ros-
sa, famosapartigiana altoatesina,
70 anni dopo la fine della guerra?

È l’avvincente plot iniziale del-
l’ultimo romanzo di Niky Marcelli
dal titolo ‘Contessa Rossa’, che
verrà presentato oggi alle 18.30
presso la libreria L’Argonauta di
Roma alla presenza dell’autore,
scrittore e giornalista Rai, da Ro-
berta Beta in compagnia di Pino
Ammendola, Saviana Scalfi e Ma-
risol Gabrielli che leggeranno al-
cuni brani. Il romanzo è un’avven -
tura ricca di personaggi e di colpi
di scena, dove il thriller si intrec-
cia continuamente conla comme-
dia, il glamour con la suspense, la-
sciando il lettore ora divertito, ora
senza fiato: «NikyMarcelli realiz-
za un romanzo nella sua accezio-
ne più pura – scrive Pino Ammen-
dola nella prefazione - dando al
lettore la sensazione che la storia
sia in continua evoluzione e che
muti in tempo reale con il suo gi-
rare le pagine». Da non perdere.l

Pagine thriller
tra segreti
e risvolti noir
“Contessa rossa”

La copertina del libro

Pa ra l l e l i
con la nostra

societ à
i nve c e

nel celebre
c apolavoro

di Ibsen

Replica per la celebre
pièce di De Filippo
l Al Teatro Parioli di Roma,
questa sera, una replica
dell’insuperabile commedia
“Natale in casa Cupiello” con la
Compagnia “I Due della
Città del Sole”. Alla regia
sempre Luigi De Filippo
che rilegge il testo di
Eduardo e porta in scena
gli spaccati familiari di una
festa da passare in casa
tra litigi, verità e, per il
pubblico, tante risate.

Cupiello in scena
È già Natale

Con le due date romane
si apre il tour del rocker
l I fan sono già impazziti e
contano i giorni che li dividono dai
due concerti che Ligabue terrà
nella Capitale. E’ proprio dalla
città eterna infatti che prenderà il
via il suo nuovo tour per la
promozione dell’attesis simo
disco “Made In Italy”, disponibile
dal prossimo 18 novembre.
Il rocker di Correggio sarà al
Palalottomatica di Roma il 3 e 4
febbraio. Una vera e propria corsa
al biglietto.

Febbraio con Ligabue
al Palalottomatica

Ieri l’uscita del singolo
Il video girato ad Aprilia
l Si chiama “Starship troopers”, il
nuovo singolo della band apriliana
Moseek, lanciato ieri in radio e
pronto a raccogliere successi. Il
brano è stato estratto dall’album
“Gold People” e rivisitato in una
versione radio edit per caricarsi di
una sonorità travolgente. Merito
della continua sperimentazione
che ha reso famosi Elisa Pucci,
Fabio Brignone e Davide Malvi. Il
video del singolo girato ad Aprilia
negli spazi di Qfun Laser Game.

Moseek in radio
con “Gold People”

La cantante Elisa Pucci

TESTIMONE DI NOZZE
L

Nel cast Fabio Avaro,
Siddhartha Prestinari,

Enzo Casertano
e Valentina Cretella

L

Za p p i n g
L azio

Henrik Ibsen
Scrittore e regista

Al Teatro Arcobaleno
fino al 20 novembre

“Casa di bambola”
per la regia

di Gianni Leonetti


