
Pistoia / Montecatini

Passione teatro ’I Malerbi’ al ’Rafanelli’

Riprende stasera, con la compagnia di Larciano, il concorso amatoriale a Bottegone

Riprenderà stasera il concorso teatrale per

compagnie  amatoriali  intitolato  alla

memoria  dell’attore  e  regista  pistoiese

«Fabrizio  Rafanelli».  Oggi  (ore  21.15,

ingresso libero)  al  teatro della  Casa del

popolo  di  Bottegone,  il  primo

appuntamento  del  2020  è  con  la

compagnia «I malerbi» di Larciano nella

commedia  brillante  «La  speranza  è

l’ultima a morire», di Antonella Zucchini,

regia di Michele Coppelli, che sarà anche

in  palcoscenico  con  Esvaldo  D’Ulivo,

Monica  Meacci,  Isabella  Borgianni,

Antonio  Ferrara,  Maria  Antonietta

Brocchi,  Roberto  Spinelli,  Francesca

Pardo, Silvia Natalini e Marco Masini. La scenografia è di Alessandra Secchi. Si tratta di

una  vicenda  ambientata  a  Pistoia  negli  anni  Cinquanta  del  secolo  scorso.  In  casa

Rustichelli, ci sono tre litigiose sorelle, Ada, Ida ed Eda, con un solo cognato. Oltre a Ugo,

figlio di Annibale e Ada, frequentano la casa Elide, vicina sentimentalmente al giovane e

Bianca, anche lei di giovane età, che dà una mano nelle faccende domestiche. A causa di

una convivenza difficile,  le atmosfere non sono proprio rilassatissime,  specialmente tra

Annibale e le due cognate zitelle. Lui non aspetta altro che di trovare ‘due cani’ che se le

portino via. L’attività di famiglia consiste nell’affittare camere e Annibale ripone tutte le

sue speranze di liberarsi delle invadenti cognate, nei pigionali che si avvicendano in casa.

In  questo  periodo  è  la  volta  di  Pilade  Passavanti  e  Rutilio  Ristori,  assolutamente  non

sgraditi alle due sorelle che fanno di tutto per mettersi in bella mostra. Ma al cuor non si

comanda e i desideri disegnano incroci tutt’altro che scontati. Saranno gli incroci buoni o,

sia  Annibale  che  le  cognate,  dovranno  continuare  a  sperare?  Il  concorso  «Fabrizio

Rafanelli» è organizzato dall’associazione culturale Zona Teatro libero,  con Comune di

Pistoia, Unione italiana libero teatro, Arci Pistoia e casa del popolo di Bottegone, Unicoop

Firenze, Farcom, Fondazione Banca Alta Toscana. Il 23 gennaio sarà la volta de L’Altro

teatro  associazione  culturale  nello  spettacolo  «Nonno  Giorgio  …..cercasi  badante»,  di

Domenico Di Stefano e Massimo Beni, regia di Domenico di Stefano. Il 30 gennaio il

gruppo Teatro di mezzanotte presenterà «L’amore…è Cechov», di Anton Cechov, regia di

Umberto Ponzio. Piera Salvi
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