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Patrocinio del Comune
di ROVIGO
Assessorato alla Cultura

GRAFICA & STAMPA

Opera
Entertainment

Imprese unite che vincono
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Teatro
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presenta

Vuoti a rendere
commedia in un atto di

Maurizio Costanzo

scenografia e costumi

Opera Entertainment
adattamento
scelte musicali

regia

BARBARA GRANDE

direzione artistica

GIULIANO SCARANELLO
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OPERA ENTERTAINMENT ROVIGO
www.operaentertainmentrovigo.it

Personaggi

Interpreti

FEDERICO

MAURIZIO NOCE
CRISTIANO GARBATO

ISABELLA

BARBARA GRANDE

SCENOGRAFIA E COSTUMI

OPERA ENTERTAINMENT

ADATTAMENTO
SCELTE MUSICALI e REGIA

BARBARA GRANDE

DIREZIONE ARTISTICA

GIULIANO SCARANELLO

Tecnico luci
Tecnico audio

RENZO RIZZIERI
SANDRO PADOVANI

Si ringraziano:
Sami Karbik, Leila Karbik, Giovanna Bellucco, Claudio Cecchetti,
Pietro Ferraù

ARGOMENTO
È la 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” dovranno lasciare la casa nella quale
hanno vissuto per 40 anni per andare a vivere in campagna.
Ci si prepara al trasloco e questo sarà occasione per fare un
bilancio della vita passata insieme.
Verranno ripercorsi emozioni e sentimenti, a volte nostalgici, a
volte rabbiosi, ormai lontani nel tempo.
L’uso in commedia di flash back divertenti e un pò grotteschi
renderà tutto questo più efficace.

NOTE DI REGIA
Scritto da Maurizio Costanzo nel 1986. Ha debuttato al Teatro
Parioli di Roma con Paolo Ferrari e Valeria Valeri.
Ho pensato alla messa in scena di questo lavoro per la particolarità
della storia, remota e attuale allo stesso tempo.
Commedia leggera all’apparenza, ma in realtà molto graffiante
che propone momenti di riflessione. Un’alternanza tra
divertimento e malinconia.
Due soli attori in scena che cercheranno di appagare il pubblico
dando voce e anima ai due personaggi della storia con dialoghi
conditi da un ritmo sostenuto e vivo.
Ho apprezzato l’astuzia di Costanzo, per non cadere nel melenso,
di usare i flash back. Questi ci ripropongono i protagonisti nei
loro periodi passati dove emergeranno le loro debolezze 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?
BARBARA GRANDE
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GRAFICA & STAMPA
ROVIGO - Via Cesare Battisti, 9
Tel. 0425.1542904
info.internationalsas@gmail.com

BORSEA (RO) - Viale Don Milani, 3 - Tel. 0425 474858 - Fax 0425 988085
cecchetti-sedie@libero.it - www.sedietavolicecchetti.it
Imprese unite che vincono

www.assimpresa.eu
info@assimpresa.eu

