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Vergassola e Lillo&Greg sui palcoscenici romani

Le risate migliori
si fanno... in poltrona

ALCUNE sale di Roma puntano sulla
comicità dopo le feste pasquali, con
artisti che mostrano tutto il loro talento
per strappare risate a iosa all’affeziona -
to pubblico. Dario Vergassola è di
scena al Teatro Sala Umberto dal 2 al
7 aprile con lo spettacolo «Sparla di
me», che riprende i momenti più esila-
ranti dei suoi tanti incontri nel pro-
gramma tv di successo «Parla con me»
condotto da Serena Dandini. Le ragaz-
ze Calendario, i vip, i calciatori ed i
tronisti sono il variegato universo uma-
no sul quale si concentra il comico,
offrendo come antidoto la risata che
«potrà seppellire la vacuità, il silicone
ed il sorriso a 32 denti». Riaffiorano
anche i ricordi da bambino, quando
Dario sognava di poter divenire un
moderno Robin Hood e, poi, di quando
gli fu regalato il vestito da Zorro in
occasione del suo 26° compleanno…
Infoline e prenotazioni: 06/6794753.
Nuova produzione della collaudata
c op pi a Lillo&Greg che, insieme a

Max Paiella, propongono «Chi erano
i Jolly Rockers?» al Teatro Olimpico,
dal 2 al 21 aprile, scritto da Claudio
«Greg» Gregori per la regia di Mauro
Mandolini. Nel Tennessee del 1954
alcuni amici formano una band che ,

invano, ogni 10 anni e fino ai giorni
nostri, cercano la via del successo. La
loro tenacia e, soprattutto, la loro eterna
giovinezza va ricercata nel Dr. Phenex,
un «misterioso figuro incontrato una
notte ad un crocicchio, che offrì loro il

successo in cambio dell’anima»...
Commedia umoristica con nozioni sto-
riche, gags esilaranti, musica e colori,
per ogni tipo di pubblico. I Jolly Roc-
kers sono: Attilio Di Giovanni, Alfredo
Agli, Mario Caporilli, Mario Monte-

rosso, Francesco Redig de Campos,
Stefano Rossi, Alessandro Tomei e uno
scatenato Max Paiella. Infoline e pre-
notazioni: 063265991. (A sinistra Da-
rio Vergassola, in alto Lillo&Greg)
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L’AMORE messo alla
prova dalle complesse e
delicate relazioni di cop-
pia è il tema portante di
due spettacoli che debutta-
no la prossima settimana a
Roma. Grande attesa per
Luca Lazzareschi e An -
na Della Rosa, al Te a t ro
Vascello dal 3 al 14 aprile,
interpreti di «Clôture de
l’amour» scritto e diretto
d a ll ’autore francese Pa-
scal Rambert. Reduce dal-
la magistrale prova di Ra-
ymond, il fratello autistico
in «Rain Man» da noi vi-
sto qualche mese fa al
Quirino, l’attore toscano
affronta un altro ruolo
complesso e dalle mille
sfaccettature psicologiche
nello spettacolo rivelazio-
ne all’ultimo Festival di
Avignone, un testo già
rappresentato in otto lin-
gue e che è valso al suo
autore il Gran Premio del-
la Letteratura Drammatica
in Francia. Basato su due
incisivi, taglienti monolo-
ghi dalla prospettiva di un
uomo e di una donna che
stanno prendendo atto del-
la fine del loro amore.
Scena povera con una
grande stanza bianca e
asettica, i pensieri, le paro-
le ed il movimento dei
corpi proiettano lo spetta-
tore nei meandri della
mente dei due protagoni-
sti, in un crescendo di ten-
sione emotiva. Ad iniziare
è il lungo e denso monolo-
go dell’uomo, seguito in
silenzio dalla donna che
poi replica a modo suo,

concludendo il tutto con
una tagliente frase assassi-
na. Sicuramente da non
perdere. Infoline e preno-
tazioni: 065881021 ,
065898031. Di diverso re-
gistro è lo spettacolo
«Dangerous D’Angelo.
Nemico pubico», di e con
Claudia D’A ng el o al
Teatro Trastevere, dal 2
al 7 aprile, che già dal
titolo rivela una forte iro-
nia nel descrivere le rela-
zioni sottili e a volte im-
possibili tra uomo e don-
na. Sulla scena la loquace
e vulcanica artista romana,
classe 1977, si cimenta in
quattro monologhi per

«aiutare gli uomini a capi-
re un po’ meglio le donne
e per aiutare le donne a
sentirsi un po’ meno sole».
Con lei senza mai interve-
nire, nei panni del mag-
giordomo Amedeo docile
e silenzioso, Giorgio Ian-
noni Sebastianini. «La co-
municazione tra i sessi è
difficile - leggiamo nelle
note di spettacolo - quasi
una guerra, un eterno gio-
co che non fa né vincitori
né vinti e tantomeno
ostaggi. Ma per tutti l’im -
perativo è, sempre e co-
munque, provarci». Infoli-
ne: 06/83664400.
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