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TEATRO L’Opera Entertainment porta in scena una divertente commedia del presentatore tv

I “Vuoti” di Costanzo al Duomo
L’appuntamento è per sabato sera, con replica domenica pomeriggio. Sul palco, due soli attori

.ROVIGO SPETTACOLI E CULTURA La Voce

ROVIGO - Una comme-
dia di Maurizio Costan-
zo, sul palco del teatro
D u o m o ,  r e a l i z z a t a
dall’associazione teatra-
le Opera Entertainment
Rovigo, sotto la direzio-
ne artistica di Giuliano
Scaranello.
L’appuntamento con
l’evento è per sabato alle
21, e in replica, per do-
menica alle 16.30. In
scena, lo spettacolo in
un solo atto, dal titolo
“Vuoti a rendere”, scrit-
to dal noto presentatore
tv Maurizio Costanzo.
Si tratta della storia di
Federico e Isabella che
vengono sfrattati dalla
loro casa. Ma il guaio è
che a farlo è il loro unico
figlio Marcello. Come
“vuoti a rendere” d o-
vranno lasciare la casa
nella quale hanno vis-
suto per 40 anni per an-
dare a vivere in campa-
gna.
Ci si prepara al trasloco e
questo sarà occasione
per fare un bilancio del-
la vita passata insieme.
Verranno ripercorsi
emozioni e sentimenti,
a volte nostalgici, a vol-
te rabbiosi, ormai lonta-
ni nel tempo.
L’uso in commedia di
flashback divertenti e
un po’ grotteschi rende-
rà tutto questo più effi-
cace.
Scritto da Maurizio Co-

stanzo nel 1986, lo spet-
tacolo ha debuttato al
teatro Parioli di Roma
con Paolo Ferrari e Vale-
ria Valeri.
“Ho pensato alla messa
in scena di questo lavoro
- spiega la regista Barba-
ra Grande - per la parti-
colarità della storia, re-
mota e attuale allo stes-
so tempo”.
Si tratta infatti di una
c o m m e d i a  l e g g e r a
all’apparenza, ma in
realtà molto graffiante

che propone momenti
di riflessione. Un’alter -
nanza tra divertimento
e malinconia.
Due soli attori in scena
che cercheranno di ap-
pagare il pubblico dan-
do voce e anima ai due
personaggi della storia
con dialoghi conditi da
un ritmo sostenuto e vi-
vo.
“Ho apprezzato l’astuzia
di Costanzo - dice ancora
la Grande - per non ca-
dere nel melenso, di

usare i flashback. Que-
sti ci ripropongono i
protagonisti nei loro pe-
riodi passati dove emer-
geranno le loro debolez-
ze ma in tono ironico.
Ridere del passato non
ferisce più. Lascio allo
spettatore la scoperta
del finale. Come sarà?
Malinconico o dolce e
pieno di poesia?”.
Appuntamento dunque
per sabato sera al teatro
Duomo per la risposta.
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LO SPETTACOLO Al Don Bosco l’esordio della nuova pièce

“Nessun è perfetto” da applausi

Maurizio Costanzo, autore di “Vuoti a rendere”

ROVIGO - Un nuovo spettacolo, una nuo-
va sfida e tante novità per il nuovo lavoro
portato in scena nel weekend dalla com-
pagnia Teatro Insieme di Sarzano.
“Nessuno è perfetto”, questo il titolo del
testo scritto dal commediografo inglese
Simon Williams, che ha visto un timido
e imbranato statistico, con il sogno di
scrivere un romanzo, iscriversi ad un
concorso per nuovi autori servendosi di
uno pseudonimo, di nascosto dal padre e
dalla figlia adolescente. Dovendo distri-
carsi tra le sue bugie, finirà per trovare la
notorietà e forse l’amore. Quattro attori
sul palco, in un incastro perfetto di situa-
zioni esilaranti ed un quinto personag-

gio enigmatico che ha acceso la curiosità
della platea del Don Bosco, sabato sera.
Estremamente positivo il riscontro del
pubblico, intervenuto numerosissimo,
che ha applaudito più volte a scena aper-
ta, dimostrando di gradire particolar-
mente l’umorismo elegantemente in-
glese del testo e la prova particolarmente
riuscita degli attori.
Il lavoro è frutto di una regia a sei mani,
condivisa tra Roberto Pinato, Marna Po-
letto e Massimiliano Salvan. Loro la scel-
ta del testo quasi sconosciuto e la scom-
messa di giocarsi il jolly lavorando con-
temporaneamente su due cast distinti.
Davide Dentello (Lenny Loftus), Rosa

Bruno (Harriet Copeland), Lauro Stieva-
no (Gus Loftus), Anna Pigato (Dee Dee
Loftus) e Morena Sparapan (Willie Brig-
gs) sono gli attori debuttanti di sabato;
Massimiliano Salvan (Lenny Loftus), Lu-
cia Bellini (Harriet Copeland), Mario Se-
rico (Gus Loftus), Valentina Borgato (Dee
Dee Loftus) e Mattia Pecoraro (Willie
Briggs) per il debutto di domenica.
I prossimi appuntamenti con la compa-
gnia Teatro Insieme saranno all’interno
del maggio rodigino per la manifestazio-
ne Festival Biblico, con uno spettacolo in
collaborazione con la compagnia Teatro
Nexus.
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In breve
Sociale

Botteghino chiuso
per due giorni
n Il botteghino del teatro Sociale di Rovigo resterà
chiuso domenica e lunedì prossimo. A darne notizia è
l’assessorato alla cultura. Per informazioni ci si può ri-
volgere al botteghino al numero di telefono 0425
25614 (fax 0425 29212) o per e-mail a teatrosociale.bot -
teghino@comune.rovigo.it. Il botteghino del Sociale è
aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Nei gior-
ni di spettacolo l’orario diventa invece 8.30-12.30 e
16-19.30 (matinée 10-12.30, 15-19.30; serali 10-12.30
e 16-22.30). Lunedì chiuso, salvo i giorni antecedenti
gli spettacoli.

Grandi fiumi

In mostra le foto
delle savane africane
n Le savane africane sbarcano al museo dei Grandi
fiumi. L’appuntamento è per venerdì. Organizzata dal
comune di Rovigo in collaborazione con l’associazione
culturale Athesis, Il Circolo di Rovigo, Athesis Museo
Veneto Fotografia, la mostra sarà aperta al pubblico fi-
no al 15 marzo prossimo. La mostra fotografica “Sava -
ne africane” propone immagini del campione del mon-
do di fotografia naturalistica Pierluigi Rizzato, nelle sale
polivalenti al piano terra del museo dei Grandi fiumi.
L’inaugurazione è fissata per sabato alle 17.30 alla pre-
senza dell’autore e con la proiezione dell’audiovisivo
fotografico “E fu l’inizio”, cui faranno seguito venerdì 2
marzo e venerdì 9 altre due serate Incontro con l’auto -
re. La mostra gode anche del riconoscimento Fiaf
F7/2018 dalla Federazione italiana associazioni foto-
grafiche. Catalogo fotografico a colori a tiratura limita-
ta.

Utente
Evidenziato


