dal 15 al 31 marzo
La compagnia Attori & tecnici
SEGRETI DI FAMIGLIA
Di Enrico Luttman Regia di Marco Maria Casazza

Grazia è una donna tenace , imperfetta , adorabile. Grazia fa le cosa a modo suo . Grazia ha
un caratteraccio, un caustico senso dello humour e molti segreti: una misteriosa scatola
nascosta, un tubino nero mai indossato e l’ultimo il più oscuro , un tumore ai polmoni. Suo
figlio Adamo commediografo in crisi , in fuga dalla soap-opera, torna a vivere con lei e
sono subito scintille. Anche lui però ha i suoi segreti e l’inaspettata convivenza riporta a
galla vecchie storie che sembravano destinate a rimanere sepolte per sempre. Tra verità
rivelate a denti stretti, bilanci impietosi e frecciate indimenticabili Grazia rivive, burbera e
irresistibile, nel racconto del figlio. Lui, narrando al pubblico quei giorni passati insieme,
traccia la mappa di un viaggio verso l’autenticità che rimette in discussione tutta la loro
storia e alla fine niente, neppure Adamo, sarà più come prima. È questa la più preziosa
eredità che sua madre gli possa lasciare. Una commedia, sì, su una donna che ha un cancro,
perché Grazia non s’identifica con la sua diagnosi; rivendica il diritto a essere se stessa viva, ironica, testarda - fino all’ultimo. E a dispetto degli errori commessi e della paura
inevitabile per quello che verrà, proprio la presenza ‘scomoda’ di Adamo le darà nuova
forza per chiudere i conti col passato e affrontare a testa alta, e non più sola, la prova più
tremenda. Lo farà con lucidità, dignità e tenerezza. Persino, sì, ridendo. Lo spettacolo, in
prima assoluta, ha aperto la stagione 2017/18 del Teatro Vittoria. La scelta da parte di
Attori & Tecnici di produrre questo nuovo spettacolo nasce, innanzitutto, da un’esperienza
emozionale condivisa da molti membri della Compagnia dopo aver letto il meraviglioso
testo di Enrico Luttmann. Prima fra tutti la direttrice artistica Viviana Toniolo che subito
ha riconosciuto le potenzialità drammaturgiche di quest’opera. La Compagnia ha da
sempre rivolto una particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea, come
testimoniano il lavoro artistico e le numerose regie firmate da Attilio Corsini e Stefano
Messina.

Per info Ufficio promozione e scuole Giorgia Ferrarese 06/69923068-347/1178140
promozione@teatroservi.it

Teatro de' Servi – gestione La Bilancia Produzioni
via del Mortaro 22 angolo via del Tritone – 00187 Roma | tel. 06 67.95.130 |
info@teatroservi.it – www.teatroservi.it

