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Il caffè del weekend

IL GIORNO - Il Resto del Carlino - LA NAZIONE

Poker di grandi attori
Il teatro a confronto

A CECINA

Romeo e Giulietta
costumi in mostra
· CECINA

Galiena, Massironi, Sandrelli, Muniz a La Nazione

· FIRENZE

ANNA GALIENA, Amanda Sandrelli, Marina Massironi e Sergio
Muniz sono stati i fantastici quattro, ospiti all’Auditorium Monti
de La Nazione dove hanno incontrato molto pubblico dei nostri lettori. Quatto attori amati, poker
inedito e speciale, in visita al più
importante quotidiano toscano,
che da molto tempo, apre le porte
ai suoi lettori. A La Nazione il racconto di uno spettacolo da vedere, fino a domenica al teatro Verdi di Firenze. Sensibili e bellissime, Galiena, Massironi e Sandrelli da noi come sul palco a raccontare questa storie di amiche del liceo si ritrovano dopo più di
vent’anni. Ovviamente con esperienze e vite diverse.
Nei ruoli in scena Anna Galiena è
una famosa conduttrice televisiva. Marina Massironi ha divorziato da un marito che la tradiva, ha
perso molti chili dal liceo e vive
sola col gatto. Amanda Sandrelli
in scena ha da poco perso il mari-

to e fatica a sbarcare il lunario.
E’ la storia di tre donne con un
passato diverso che però hanno
una cosa in comune, non sono
più giovanissime e nessuna di loro ha mai avuto un bambino.
«Ogni sera — spiega Amanda Sandrelli — è come se si fosse più vicine, più amiche». «E’ vero — ha
ammesso Anna Galiena — ed è
bellissimo questo nostro stare insieme». «Per me uguale», dice ri-

dendo Marina
Massironi. «Io
sono l’uomo di riferimento di queste signore e non voglio dimenticare un’altra donna, la regista,
Chiara Noschese. Immaginate»,
dice con allegria Sergio Muniz.
Durante l’incontro, più volto interrotto da sentiti applausi del
pubblico, è stato possibile raccontare uno
spettacolo che è sì,
un intreccio di situazioni esilaranti e irriverenti, ma che mette in risalto tutta la
sua attualità. «Dopo
una notte si giunge alla conclusione: rimanere incinta insieme
e dello stesso uomo»,
raccontano gli attori.
Così reclutano un
“prescelto” che, nel

33

loro ricordo, rappresenta e corrisponde all’uomo ideale. «Questa
storia — hanno sottolineato —
pur paradossale, tocca con levità
argomenti come solitudine, infedeltà, prostituzione, maternità».
Non solo in scena un trionfo: da
condividere.
Titti Giuliani Foti

GLI SPLENDIDI costumi di
scena, gli oggetti originali usati durante la lavorazione del
film e anche la cinepresa con
cui è stato girato, la mitica
“Mitchell 205” con tanto di
carrello usato sul set. Sono queste alcune delle attrazioni della mostra “Romeo e Giulietta.
Un amore da Oscar”, la storia
d’amore per eccellenza nell’immaginario di tutti, raccontata
in un mostra organizzata e promossa dalla Fondazione Culturale Geiger che sarà inaugurata oggi ore 17 nella sala espositiva della
Fondazione in piazza Guerrazzi a Cecin e che
rimarrà
aperta ad
ingresso
libero fino al 2
febbraio
2014. Il
capolavoro
di
Shakespeare è stato portato
sul grande schermo in maniera magistrale da Franco Zeffirelli con il suo “Romeo e Giulietta” del 1968, che è ancora
oggi una delle trasposizioni cinematografiche più belle e fedeli al testo originale. Il film,
tra i tanti riconoscimenti, ha
ricevuto due Premi Oscar per i
migliori costumi opera di Danilo Donati, e la migliore fotografia a Pasqualino De Santis,
oltre alle nomination come miglior film e miglior regia. La
mostra è curata da Alessandro
Schiavetti e ripercorrerà le tappe di questa romantica e tragica storia d’amore vista attraverso la celebre pellicola di Zeffirelli che toccherà le varie fasi
della vicenda amorosa.
Info: 0586 635011.
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