Teatro Dragoni - Meldola
venerdì 6 marzo 2015 ore 21

Associazione Culturale
Piccolo Teatro Forum Livii
presenta

5 coppie in gioco
Regia di
Valerio Benvenuto
***
L’idea di “5 Coppie In Gioco” mi è venuta
ripensando al caleidoscopio, strumento ottico - e
gioco di un tempo - in cui le figure mutano e
cambiano colore e forma senza mai ripetersi.
Non c’è niente di più irripetibile della vita di un
uomo e la coppia altro non è che l’unione di due
vite irripetibili. La relazione di coppia ha sempre
ispirato gli scrittori, gli sceneggiatori e gli autori
teatrali: ognuno di loro ha presentato al pubblico
la propria visione personale, comica o tragica,
dettata dalla realtà, dal sogno o dall’utopia.
Sempre e comunque ciò che è ispirato dalla
sensibilità umana assurge a verità, plausibile se
non sacra. Ho caratterizzato ciascuno dei titoli
dei cinque brevi atti unici con un sostantivo che
porta al cuore del racconto e che rappresenta
quindi
l’elemento
saliente
di
ogni
rappresentazione. Eppure, quasi a testimoniare
che la strada dell’umanità è una sola, i
protagonisti di queste cinque visioni, così
apparentemente diverse, si ricongiungono
nell’ultimo atto, dolcissimo esempio di “teatro di
parola”, tratto e adattato da un’opera scritta da
Karol Wojtyla (San Giovanni Paolo II). La
partecipazione come autore mi ha ispirato il
desiderio di aprire lo spettacolo.
Valerio Benvenuto

in scena:

“La Consulente Matrimoniale”
(di Valerio Benvenuto)

“la riscoperta”
Roberta Biserna - Mattia Zoletti Ilenia
Bianchi
***
“Notte”

“la dissonanza”
Gianfranco Boattini – Silvia De Petris
***
“Io sono Herbert”

“la…memoria”
Alessandro Vasumi – Rita Spazzoli
***
“Una coppia ideale”

“il rimpianto”
Alessandro Pieri – Monica Pedulli
***
“Teresa e Andrea”

“il richiamo”
Alessio Casadei – Alice Bolognesi
Coro: Roberta Biserna - Mattia Zoletti Ilenia
Bianchi - Gianfranco Boattini
Silvia De Petris – Alessandro Vasumi
Rita Spazzoli - Alessandro Pieri
Monica Pedulli

***

Assistente alla Regia Giovanna Carnaccini
Tecnico suoni
Emanuele Giorgi
Trucco
Cristina Leonessi

Ingresso Euro 10

Patrocinio
del

Comune di Meldola
L’incasso sarà devoluto
all’Associazione
ETTORE UN SORRISO PER L’AFRICA

Info e prenotazioni:
3387367306 3336883671
e-mail: carlanannetti@libero.it
valerio_benvenuto@alice.it

