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abriele Pignotta (interprete,
autore e regista di Mi piaci
perché sei così) propone
questa nuova commedia che parla
d'amore e delle diversità uomo/donna.
Vanessa Incontrada – già sua partner
nel film Ti sposo ma non troppo tratto
da una pièce teatrale dello stesso Pignotta – è la protagonista femminile
dell’happening che “analizza” i conflitti
di coppia cui dare risposte. Marco
(Gabriele Pignotta) e Monica (Vanessa
Incontrada) sono sposati da alcuni
anni e vivono una felice storia d’amore. Dopo la passione iniziale, arrivano
le prime incomprensioni che sfoceranno in una vera e propria crisi coniugale. La loro liaison sembra essere giunta al capolinea; per evitare il naufragio
del rapporto, provano una bislacca
terapia sperimentale che, attraverso
l’ipnosi, farà vedere loro il mondo con
gli occhi del partner: lui penserà con la
testa di lei, lei con quella di lui. Stefano
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e Francesca (Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari) sono dei vicini di casa
apparentemente sereni che celano
una realtà diversa: si detestano e non
hanno il coraggio di dirselo. Mi piaci
perché sei così è una commedia modesta con interpreti che ne dipanano la
narrazione stancamente. I quadri scenici che si susseguono, frammentano
l’azione di una pièce piena zeppa di
luoghi comuni, di battute improbabili,
di banalità dispensate in quantità industriale. Una nostra vicina di poltrona si
concede a Morfeo per l’intera durata
dello spettacolo. Rigenerata da un riposo imprevisto, alla fine della rapprese si lascia andare ad applausi entusiasti, quasi a voler ringraziare chi le
ha regalato due ore rilassanti (di sonno). Certo teatro può servire anche a
questo, a chiudere in bellezza (o bruttezza, fate voi), una defatigante giornata lavorativa. Le scene sono di Tiziana Liberotti, i costumi li firma Agata
Cannizzaro, l’impianto luci è a cura di
Nino Napoletano.
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