
COMUNICATO STAMPA

Gli applausi di domenica sera/domani sera/stasera (domenica 15 aprile, ndr.) saranno rivolti a una delle pièce più apprezzate dal pubblico teatrale.

TAXI A DUE PIAZZE CHIUDE LA XXVII RASSEGNA DEL CORSO DI RIVALTA
La commedia brillante - in abbonamento - inizierà alle 21:15 e sarà interpretata dalla compagnia reggiana Nuovo Teatro San Prospero. I due

atti di Ray Cooney sono diretti da Matteo Bartoli ed erano in programma come nono titolo della Stagione 2017-2018, sabato 3 marzo, quando
gli organizzatori della manifestazione hanno deciso di rinviare lo spettacolo per le avverse condizioni meteorologiche. Il protagonista

dell’opera è un taxista che si divide tra due famiglie seguendo una precisa pianificazione di orari e turni di lavoro. I progetti dell’uomo
cominciano a vacillare a causa del fattore “imprevisto”, sottovalutato dal bigamo.

Reggio  Emilia,  04  aprile  2018  –  Ultimo  appuntamento  per  la  XXVII  Rassegna  di  Teatro
Dialettale del  Corso di  Rivalta,  che  domenica sera/domani sera/stasera (domenica 15 aprile,
ndr.) si divertirà con la compagnia Nuovo Teatro San Prospero in Taxi a due piazze. Si tratta di
due tempi nati dall’ironica penna di Ray Cooney, commediografo, drammaturgo e attore britannico
che con quest’opera del 1983 ha ottenuto il maggiore successo della sua carriera e creato una delle
pièce più apprezzate dal pubblico teatrale. Diretta da  Matteo Bartoli,  la produzione del gruppo
reggiano ha debuttato a metà febbraio tra scroscianti applausi e costituisce la dodicesima proposta
del cartellone approntato dalla sala alle porte della città. Lo spettacolo sarà in abbonamento, inizierà
alle 21:15 ed era in programma come nono titolo della Stagione 2017-2018, sabato 3 marzo, quando
gli  organizzatori  della  manifestazione  hanno  deciso  di  rinviarlo  per  le  avverse  condizioni
meteorologiche.  Il  palcoscenico  di  Via  Sant’Ambrogio  vedrà  alternarsi  Gianluca  Bertolini,
Roberta Minzera,  Luca Zanni,  Ginni Corradini,  Paolo Orlandini,  Martina Forioso,  Andrea
Bagni,  Andrea  Belli e  Francesco  Calabrò,  che  interpreteranno  una  commedia  brillante
caratterizzata  da  meccanismi  calibrati  alla  perfezione  per  suscitare  risate  autentiche  e  davvero
scacciapensieri.  Ponderata  in  modo  ottimale  è  anche  la  doppia  vita  del  protagonista  della
rappresentazione, Mario Rossi, un taxista che si divide senza problemi tra due famiglie seguendo
una precisa pianificazione di orari e turni di lavoro. Bigamo da diversi anni, l’uomo ha impostato la
propria esistenza su due linee parallele, consapevole che potrebbero sfiorarsi ma convinto che non
si toccheranno mai. L’autista ha però sottovalutato il fattore “imprevisto”, quel momento studiato
con attenzione dal fato che comincia a fare vacillare i progetti di Mario, avvicinando le linee fino a
intersecarle e a costringere alla resa dei conti i vari personaggi della storia.
Il biglietto intero costa 8 Euro, il ridotto 5 Euro.
Informazioni e prenotazioni: 339-7117163 e teatrocorsorivalta@gmail.com.

Beatrice Grisendi

In allegato:
Allegato 1: La locandina della commedia “Taxi a due piazze” della compagnia Nuovo Teatro San Prospero
Foto 1: La compagnia Nuovo Teatro San Prospero al debutto della commedia “Taxi a due piazze” (Fonte: Facebook)
Foto 2-3: Foto di scena della commedia “Taxi a due piazze” della compagnia Nuovo Teatro San Prospero (Autore:
Pasquale Soria)

Siti utili:
http://teatrosanprospero.it www.facebook.com/nuovoteatrosanprospero/
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