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eatrice Fazi, Federica Cifola, Giulia Ricciardi e Barbara Begala sono le protagoniste di Parzialmente stremate, un
divertissement di Giulia Ricciardi
diretto da Michele La Ginestra in
scena al teatro della Cometa fino
al 20 dicembre. L’azione scenica
si svolge interamente in un appartamento dal design tipico della
nostra modernità urbana e inizia
con Mirella (Giulia Ricciardi) chiusa in bagno in preda ad un attacco di ansia: è il giorno delle sue
nozze! Dopo una lunga convivenza, si appresta a sposare finalmente il suo amato (?) Amedeo,
ma viene assalita e assillata da
mille dubbi e domande sul loro
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rapporto, sebbene sia stata proprio lei ad insistere affinché si
sposassero. A convincerla a uscire dal bagno le sue tre amiche di
una vita: Marisa (Federica Cifola)
donna ingenua, moglie annoiata e
madre stremata e assonnata; Elvira (Beatrice Fazi) sedotta e abbandonata, donna in carriera che
in realtà lavora in una hotline; Silvana (Barbara Begala), egoista e
vanesia dal passato spregiudicato
e dal presente rigidamente religioso. Nonostante le loro insistenze,
Mirella fugge dall’altare e si rifugia
nelle mura domestiche dove costringe le amiche a non lasciarla
sola. E’ l’occasione per ognuna di
fare il bilancio della propria vita.
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Così tra polemiche, scontri e pacificazioni si confrontano con i loro
ideali, i sogni e la realtà; con
l’amicizia, l’invidia e la gelosia;
con le responsabilità, le fragilità e
la maternità; con l’età, la bellezza
e la chirurgia estetica; con la famiglia, le tradizioni e l’ipocrisia;
con gli uomini, il sesso e i disturbi
sessuali. Intensioni, tensioni e
ipertensioni per un ritratto tragicomico della generazione degli
anni ’90 e della loro attuale inadeguatezza che, al contrario della
generazione digitale, subisce la
modernità e la tecnologia. L’ironia
e il ritmo incalzante delle interpreti, offrono novanta minuti di sano
divertimento.
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