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PROF IN GIALLO
IN UN SALOTTO
PIENO DI VELENI
attedraticl pronti ad accoppare il malcayitato
laureando
che S1 presentacon una tesi appettibile,sperando di robargIieIaedi ripubblicarla con la propria firma.
Professori incapaci di riconoscere
una banale scopiazzatura, perfino
se chi plagia ha attinto ai loro stessi
appunti Intellettuali come veline,
convinti di esistere soltanto in \1rtù
di un'apparizione televisiva. Concepita negli Stati uniti. su un treno in
corsa verso il Vermont dalla senMarini e Bellone In scena
trice genovese Francesca Duranti.
che ha subito pensato a un'ambientazione metageog:rafica ma a riferimenti italiani, confezionata a quate\'OCano Femand Leger, di Refosca..
tro mani conil cultinodrammaturgo
La cameriera nel copione ha un
ruolo molto più contenuto, lrene
Mario Bagnara lfaccolta indifferenziata che ha debuttato in pfÌJi1a naSerini, già allie\'a del Piccolo di Mizionale al Duse dm-e resterà fino a lano, le dà le mO\'eI1Ze futuriste e
trasforma in un straniato ballet
domenica, potrebbe far pensare a
mecanjque, in uncontrocanto muto
una -instant comedy'" sui mali che
al realismo degli altri, il ruolo clasaffliggono il mondo accademico.
In realtà non è esattamente così,
sico del maggiordono, quella di misconosciuta coscienza critica. nei
anche se sceglierlo come brodo di
racconti "all'inglese",
coltura perun plot che esige dai tutti
, Questa funzione si scopre alla
i personaggi cinismo e c:fisimiulturn
fine, quando la donna robot si
morale, è già di per se una valutaprende fagognatasoddisfuzione
di
zione abbastanza pesante. Il pamo
farpuUzia nel salotto velenoso e avnon è quello dell'inchiesta o dell' af\oelenato. Nel prologo in\oece e
fresco psicologico ma di una nonanche in qualche scena della prima
chalanChe alla: Agatha Christie, di
una moertita gimkana tra colpi di
parte indulge a qualche ripetizione
scena spinti fino al paradomo. È la , o a qualche -ro1enty'" unpo' compiaciuto ed estetizzante. DopO poche
rivincitadi ungenerecheMarioBarepliche
troverà certamente
la
gnaraha sempre amato e che ora. da
più parti, il teatro italiano comincia
mema a punto giusta per non lasciare dubbi negli spettatori,Incia riscoprire ancheperchéconbuona
siva la presenza di Fiammetta Belpace dell'unità di luogo tempo e
lone e di Roberto Serp~ sciolto ed
d'azione, una stanza pub contenere
infiniti intrecci.
elegante al punto giusto il cinismo di
n racconto corre veloce, ma in
Roberto Matteini. più che promettente nella parte dell'universitario
questo caso non si accontenta della
confezione
di una tradizionale
che di\'enta oggetto di desideri in"pièce bien faite", Nel momento in
crociati il gioVane Alemandro Marini che si è fonnato, come gti altri
cuiplasma pel'Sonaggiche hanno riscontro nella realtà ma anche tratti
interpreti alla scmla di recitazione
di maschere, e dà fonna alla oovità
dello Stabile. Lo spettacolo è pr0dotto dal Teatro Cargo, che ha sede
di un giallo-apologo, delega alla renel Teatro del Ponente a Voltri,
gista Laura Sicignano il compito di
dO\'eandrà in.scenavenercft
prossottolineare questo nùx. Si spiega
simo.
.
cos\ l'imrzione e l'onnipresenza. su
scene coloratissime
e "pulite", di SLVANAZAHOVELLO
zariOY+lIo@ilaeoladx.it
LaW'a Benzi che in qualche modo
'

