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Al Manzoni "Ti presento papà"
Data : 17 febbraio 2015

Nell’ambito della rassegna cittadina BA Teatro, giovedì 19 febbraio alle ore 21.00 il Teatro
Manzoni mette in scena “Ti presento papà”, commedia brillante di Giuseppe Della Misericordia
per la regia di Giuseppe Marafante con Ussi Alzati, A. Bellini, U. Lione, A. Novak, I. Saladino e
produzione Teatro Martinitt Milano. La commedia, divertente e dissacrante, parla di Mauro e
Alessandro che si incrociano imbarazzati, tra un appuntamento e l’altro, a casa di una escort:
non possono certo immaginare di essere rispettivamente il padre e il fidanzato di Chiara, ma lo
scopriranno prestissimo: quella stessa sera a cena. Dopo un momento di panico reciproco, si
srotola - non senza nodi e garbugli - il gomitolo di una esilarante commedia degli equivoci, dove
non ci sono né i buoni né i cattivi ma solo gli uomini, tutti con le loro fragilità.
Bugie, segreti, promesse e scommesse si susseguono e si intrecciano vorticosamente in un
reciproco giudicarsi e provocarsi, in un intrigante gioco di finzioni e tradimenti. Tutti lanciano la
prima e anche altre pietre, ma tutti hanno in qualche modo peccato e tutti sono vulnerabili, di
fronte agli altri ma soprattutto di fronte a se stessi. Una riflessione esasperata sulle
contraddizioni della famiglia e della coppia nella società contemporanea. A lieto fine però.
Il testo, opera del giovane scrittore varesino Giuseppe Della Misericordia, ha vinto la seconda
edizione del concorso “Una commedia in cerca di autori”, che ha lo scopo di far riemergere
come forma d’arte la commedia teatrale italiana regalando la soddisfazione di vedere la propria

1/2

VareseNews
http://www.varesenews.it

opera diventare un vero e proprio spettacolo in tournée per le piazze d’Italia.
Per info:
Teatro Manzoni
via Calatafimi, 5
e-mail info@cinemateatromanzoni.it
sito web www.cinemateatromanzoni.it
tel 0331 677961
cell 337 3006091
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