
12/11/14 10.13Luca De Filippo in scena nel ricordo di Eduardo - Regione - la Nuova Sardegna

Pagina 1 di 5http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2014/11/08/news/luca-de-filippo-in-scena-nel-ricordo-di-eduardo-1.10273081

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU 

EDIZIONE

Sei in:

TEATRO

08 novembre 2014

È dedicata ad Eduardo l’apertura della Stagione del Teatro Stabile della
Sardegna, questa sera alle 21 e domani alle 19. Nel trentennale della morte, il
figlio Luca de Filippo porta in scena al Massimo “Sogno di una notte di mezza
sbornia”, con la regia di Armando Pugliese. Riadattata liberamente nel 1936
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Luca De Filippo in scena nel
ricordo di Eduardo
È dedicata ad Eduardo l’apertura della Stagione del Teatro Stabile della
Sardegna, questa sera alle 21 e domani alle 19. Nel trentennale della
morte, il figlio Luca de Filippo porta in scena al...
di Roberta Sannadi Roberta Sanna
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da “La fortuna si diverte” del toscano Athos Setti, la commedia sembra un
naturale prologo della più celebre “Non ti pago”, con la quale condivide la
tematica.

Sogni, giocate al lotto, superstizioni e credenze popolari sono al centro di una
vicenda in cui la vincita al lotto è legata ad una lugubre profezia. Il
protagonista Pasquale Grifone – interpretato da Luca De Filippo – incontra
Dante Alighieri, del quale gli era stato regalato un busto, in uno dei suoi sogni
dopo una bevuta.

Il Poeta gli suggerisce quattro numeri da giocare al lotto, sottolineando che
però rappresentano anche la data e l’ora della sua morte imminente.
L’avvenuta vincita, che getta Pasquale nella disperazione per le temute
conseguenze, attiva la presenza della comunità dei familiari e degli amici,
forse più per interesse personale che per sostegno, dando vita così ad una
serie di situazioni comiche e a volte grottesche in cui Eduardo esalta il
carattere corale e ricco di sfumature della sua drammaturgia. Il finale riserverà
nuove sorprese ed occasioni di riflessione sul gioco dell’esistenza.

Con Luca De Filippo saranno in scena i valenti interpreti della sua compagnia:
Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo, Giovanni Allocca, Carmen
Annibale, Gianni Cannavacciuolo, Paola Fulciniti, Giulia Pica. Le musiche
sono firmate da Nicola Piovani e la scenografia da Bruno Buonincontri.
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