VareseNews
http://www.varesenews.it

"Tante belle cose" in scena all'Apollonio
Data : 31 gennaio 2013

Venerdì 1 febbraio, alle 21 sul palcoscenico del Teatro di Varese sarà in scena “Tante cose
belle”, commedia di Edoardo Erba. In bilico tra commedia e dramma psicologico è un lavoro
fresco, vivo, ricco di energia e comicità.
Tra gli attori Maria Amelia Monti e Gianfelice Imparato, Valerio Santoro e Carlina Torta
che, con la regia di Alessandro D’Alatri, ci presentano il ritratto di una donna, particolare ma
riconoscibile da chiunque in una persona vicina, un’amica, una parente, una conoscente; di un
uomo, semplice e anonimo, ma capace di grandi cose e dei due antagonisti della porta accanto,
che rendono la vita impossibile ai protagonisti della storia. La trama, oltre ad essere comica e
suscitare ilarità, si concentra sull’affrontare un disturbo mentale molto grave come quello della
Disposofobia, che porta le persone affette ad avere un bisogno ossessivo di accumulare una
notevole quantità di oggetti, fino a rimanerne sommersi. In America queste persone vengono
chiamate “hoarder”. Orsina, la protagonista, è una “hoarder” mal sopportata dai vicini, ormai
stanchi delle sue collezioni. Per porre fine a questo disagio un uomo si introduce nella sua vita
e cerca di aiutarla a superare il problema ed evitare lo sfratto, ma i due si legano
sentimentalmente e devono superare gli ostacoli posti dai malvagi vicini. Una commedia con
una trama intricata, con un crescendo emotivo e sentimentale che coinvolge il pubblico e tocca
temi importanti.
Prezzi interi : Platea € 30,00 - Galleria 1 € 25,00 – Galleria 2 € 20,00
Prezzi ridotti : Platea € 28,00 – Galleria 1 € 23,00 – Galleria 2 € 18,50
Punti Vendita:
La Biglietteria del teatro è aperta nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 19.00
Nei giorni di spettacolo la biglietteria è aperta da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Per informazioni telefoniche potete rivolgervi al n. 0332 247897
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