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Pene d'Amor Ritrovate
Articoli della stessa rubrica
Manuela Tadini, teatrante milanese, è già nota al pubblico di Pavia, Vigevano e Mortara per aver portato in scena
diverse opere scritte, dirette e da lei interpretate, fra cui due differenti pièce dedicate a figure artisticamente
importanti come la poetessa Alda Merini e la scultrice francese Camille Claudel.
Recentemente è andata in scena all’interno dello storico chiostro quattrocentesco del Piccolo Teatro di Milano con
uno spettacolo sulla Storia della Commedia dell’Arte, sempre scritto e da lei interpretato come attrice protagonista.
Sabato 13 ottobre, torna per la terza volta sul palcoscenico del Teatro Martinetti di Garlasco con un recital
comico ed ironico sull’amore dal titolo “ Pene d’Amor Ritrovate [Shakespeare permettendo] - da single a
vedovi: istruzioni per l’uso -”.
Questo ‘one-woman-show’, in tournée nazionale ormai da cinque anni, si rinnova ogni volta di nuovi aneddoti
sulla vita di coppia, ed anche questa replica non mancherà di frizzanti ed inaspettate sorprese.
Per ridere dei tormenti, delle ire, dell’enfasi e dell’estasi che tutti subiscono dalla notte dei tempi a causa di quel sentimento che rende
consapevoli ed irrazionali, stanchi ed infaticabili, felici e disperati.
Perché ridere insieme - ma soprattutto“ridersi addosso” - è fondamentale, se davvero si desidera che l’Amore, logorandosi, non si tramuti in
noia ed ostilità.
Questo recital è quindi dedicato all’eterno e mai risolto dilemma del rapporto di coppia , attraverso brevi episodi carichi di pungente ironia e
sarcasmo, situazioni tratte per lo più dalla quotidianità, musa ispiratrice tanto preziosa quanto sempre feconda.
Informazioni
Quando: sabato 13 ottobre 2012, ore 21.15
Dove: Teatro Martinetti, via SS Trinità, 6 - Garlasco
Ingresso: 10-15 euro
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