►Elodie Treccani
è una delle protagoniste di
A cena con amici, una struggente
storia di amicizia in scena al teatro della
Cometa per la regia
di Paolo Zuccari

ROMA – La compagnia “Officine
Puricelli” presenta A cena con amici di
Donald Margulies (premio Pulitzer
2000), in scena al teatro della Cometa
per la regia di Paolo Zuccari. Due
coppie di amici sposati e con figli
condividono tutto: cene, vacanze ed
esperienze. Si ritrovano a dover
affrontare la crisi di una delle due
coppie che decide di divorziare. L’altra
coppia (apparentemente inossidabile)
fatica ad accettare l’accaduto e si
ritrova ad interrogarsi su se stessa e
sul futuro che l’aspetta. Cominciano a
mettere in conto la possibilità di un
proprio fallimento; la paura cresce nel
momento in cui i loro amici, con i
rispettivi nuovi partners, sono più felici
di prima. La pièce descrive la vita di
coppia dopo molti anni di matrimonio,
la paura di perdere la persona amata,
il bisogno di rinnovarsi, il mettersi in
discussione. E poi la solitudine, quella
che rischia di incrinare il più solido dei
rapporti. ►

La coppia collaudata di Gabriele e
Chiara, perde i propri punti di
riferimento che erano Betta e Tommy,
coloro che li avevano fatti incontrare.
Si ritrovano così a mettere in
discussione tutto: dapprima l’amicizia
(per l’insincerità di Tommy e Betta),
poi il loro stesso matrimonio. Perché
niente è definitivo ed irreversibile. Le
certezze possono venire meno, ma la
paura del cambiamento ci frena. La
felicità che ricerchiamo sembra
sfuggirci; ed allora ci interroghiamo sul
senso del matrimonio, dell’amore,
dell’amicizia. Ottimi gli interpreti: Paolo
Giovannucci (Gabri), Antonella Attili
(Chiara), Palo Zuccari (Tommy),
Elodie Treccani (Betta). La loro
recitazione supporta adeguatamente
un testo che scatena risate continue.
Andatelo a vedere questo show in
scena fino al 6 febbraio, non ve ne
pentirete. Per trascorrere un paio d’ore
divertenti e riflessive, intelligente
chiusa finale di una giornata.
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