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I Fratelli Lehman
Articoli della stessa rubrica
Nuovo anno per gli Argini di In Scena Veritas, che per inaugurare il 2019 scelgono uno spettacolo di nouveau
clown ispirato alla storia dei grandi Fratelli Lehman, i due banchieri di successo che grazie alle loro abilità ed estro
sono diventati famosi e rispettati in tutto il mondo.
Dopo aver calcato i palchi italiani, francesi e inglesi, il nuovo spettacolo di Tom Corradini arriva al Mastroianni. In
scena né monologhi né dialoghi, ma “solo” la straordinaria fisicità e la comicità dei due attori: Tom Corradini e
Michele Di Dedda. A loro spetta raccontare l’incredibile storia dei fratelli banchieri. Infatti, ai Lehman brothers non
manca apparentemente nulla: macchine veloci, belle segretarie, uffici lussuosi, uno stile di vita sontuoso. Tuttavia,
un giorno la loro fortuna viene bruciata in pochi minuti dopo un crollo disastroso dei mercati azionari. Dalle stelle
alle stalle, i due ex-banchieri devono trasformare il loro fallimento in opportunità e scalare la montagna del
successo ancora una volta.
Uno spettacolo sul denaro, sull’avidità e sull’amore raccontato con il linguaggio del clown e della commedia fisica con quasi nessuna
interazione verbale. Un’esplorazione eccentrica di un tema universale che, in una maniera o nell’altra, tocca la vita di ogni essere umano di
questo pianeta.
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