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Mi sun de chi
Articoli della stessa rubrica
Nell ambito della rassegna Il teatro al Verdi promossa dall Amministrazione comunale, la compagnia di dei
Matt’Attori di Tavazzano (LO) mette in scena la divertentissima commedia Mi sun de chi.
Si tratta di una farsa semidialettale in tre atti... in omaggio ai dialetti originari e quelli modificatisi negli anni,
poiché come dicono gli attori “ c’è chi il dialetto lombardo lo conosce bene e chi crede di conoscerlo bene,
rinnegando le proprie origini meridionali, solamente perché sono tanti anni che vive al nord”.
La trama parte da canovacci classici del malinteso , da uno spaccato di vita quotidiana della gente di paese tra
slanci di generosità e pregiudizi, con l’intento di unire idealmente le persone, senza confini geografici.
Sulla via tracciata dai Legnanesi della prima ora, quelli dai risvolti sociali che tanto piacevano e vanivano promossi
da Dario Fo, battute divertenti, luoghi comuni, piccole grandi verità per intrattenere gli spettatori
piacevolmente, spesso trascinato in vorticosi sonore salutari risate .
L’autore della commedia che è ache uno degli attori protagonisti Michele Goderecci ha dapprima concepito lo
spettacolo come atto unico, per poi ampliarlo sviluppando i caratteri dei personaggi , la regia dinamica e raffinata è di Fabio Paraluppi.
A portarla in scena è La Compagnia Teatrale “I Matt'attori di Caty" ,così chiamata in ricordo della fondatrice del gruppo prematuramente
scomparsa, nata nel 2005, quando un gruppo di genitori decide di mettersi insieme per divertire i propri figli nelle recite scolastiche di fine anno.
Col passare degli anni i figli sono cresciuti, ma i componenti del gruppo hanno continuato a recitare sia per i bambini, che per gli adulti e al nucleo
originario avvicendatosi nel tempo si sono aggiunti anche molti altri attori di varia provenientza. Oggi il gruppo è diventata una sorta di comune
con mille attività, molte dedicate alla promozione ed animazione della lettura ma molte rivolte anche a scopi sociali.
I mattattori di Cathy in definitiova rimangono una compagnia dilettantistica ma col tempo hanno maturato una solida compattezza recitativa
che nulla ha da invidiare a compagnie di professionisti del palcoscenico , caratterizzandosi sempre più per originalità nei loro liberi adattamenti
ricchi di trovate sceniche fantasiose e comiche a copioni classici.
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