PROMOZIONE PER I LETTORI DI
REPUBBLICA.PARMA
Stampa il presente coupon e presentalo alla Biglietteria di Teatro Due:
avrai diritto all’acquisto del biglietto per lo spettacolo COL SOLE IN FRONTE
(storia di un ritorno) a soli 9,00 Euro (anziché 18,00).
Maurizio Camilli/Balletto Civile

COL SOLE IN FRONTE
ideazione, drammaturgia e scene Maurizio Camilli
scrittura fisica e messa in scena Michela Lucenti
in scena Maurizio Camilli e Ambra Chiarello
una produzione Fondazione Teatro Due/Balletto Civile
in collaborazione con CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG
“Io mi chiedo se proprio quei figli che noi siamo tentati di definire come mostri
non siano invece i figli più logici, più sinceri,
più coerenti al sistema di cui noi stessi siamo protagonisti.”
David Maria Turoldo, riguardo al delitto Pietro Maso
Il giovane, simpatico e violento rampollo di una famiglia che domina l’impero dell’alluminio, è il classico
individuo che cerca scorciatoie per arrivare il prima possibile al maggiore risultato con il minimo sforzo e con
qualsiasi mezzo. Da uno scenario familiare molto benestante, apparentemente normale, il protagonista
conduce lo spettatore nei meandri dei suoi deliri fatti di ricordi del passato, leggende popolari e sogni di
gloria, tutti direzionati verso un’unica idea: sbarazzarsi di chi rompe le palle…Aggressività, superficialità e
insoddisfazione sono sempre sospesi fra realismo e astrazione, ilarità e oscure pulsioni si mescolano
disarmando lo spettatore e, inaspettatamente, divertendolo.
Lo vedi e pensi a Pietro Maso. Ma non solo. Non soltanto. Qui non c’è solo la fabbrichetta di famiglia che il nonno
ha costruito, il padre ha consolidato ed il figlio vuole dilapidare in piaceri e gioie terrene. In definitiva la vita è una
sola. E il “nostro” Maurizio Camilli, sua la drammaturgia, alla fine, ci è simpatico. Parteggiamo per lui (…) Siamo
ormai “compagni di merende”, un tutt’uno, noi la folla, lui il capopopolo. I tempi sono cambiati. Vuole donne,
discoteche e droghe, che la vita fatta di orari e responsabilità è brutta e grigia come la nebbia che circonda il Nord
Est. È un lavoro elettrico questo “Col sole in fronte”, con un attore da mettere nel novero, che entra di diritto nella
lista dei migliori “giovani” sulla scena contemporanea nazionale (…)
Tommaso Chimenti, “Hystrio”

La presente offerta è valida per le repliche di sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio 2011.
Orari e informazioni 0521/230242 www.teatrodue.org

