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Coprioglio-Micheli
È Black day al Verdi
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La promozione è disponibile
online sul circuito Vivaticket e
in biglietteria, aperta dal lune-
dì al venerdì dalle ore 11 alle 13
e dalle 16.30 alle 18.30. Info:
0831 562554 e www.nuovotea-
troverdi.com.

“Figlie di Eva” (con Maria
Grazia Cucinotta, Vittoria Bel-
vedere e Michela Andreozzi) è
la storia di una forma di solida-
rietà ma anche della condizio-
ne femminile in genere, co-
stretta a stare “un passo indie-
tro” ma capace, se provocata,
di tirare fuori risorse geniali e
rimontare vincendo in volata.

innamorato della moglie e de-
ciso al contempo a restare fede-
le ai suoi principi, pensa di mo-
strare comprensione ma intan-
to si adopera in tutti i modi per
impedire che la moglie finisca
nelle braccia del nuovo venuto.
Tra continui allontanamenti e
riavvicinamenti, marito e mo-
glie seguiranno un percorso
che li porterà alla definitiva e
irreparabile rottura.

“Amore mio aiutami” è la
classica commedia all’italiana
degli anni Sessanta che vive nel
contrasto e nell’equilibrio tra il
grottesco e il reale, o almeno
potenzialmente tale. Giovanni
e Raffaella formano una cop-
pia affiatata e rodata da dieci
anni di matrimonio; la relazio-
ne va però in crisi quando Raf-
faella si innamora di Valerio
Mantovani, un affascinante
quarantenne conosciuto du-
rante i concerti di musica da
camera cui la donna assiste tut-
te le settimane con la madre.
Confidando sulla comprensio-
ne del marito che si vanta da
sempre del suo essere moder-
no, aperto e razionale, la don-
na chiede il suo aiuto per chia-
rire i sentimenti e decidere se
approfondire la relazione con
Valerio (peraltro all’oscuro dei
sentimenti di Raffaella) o resta-
re al fianco del marito che pen-
sa di amare ancora. Dal canto
suo, Giovanni, perdutamente

giatura di Rodolfo Sonego da
cui fu tratto il celebre film del
1969.

Nel primo titolo, rivive la
coppia d’oro della commedia
italiana d’eccellenza, formata
da Alberto Sordi e Monica Vit-
ti. Maurizio Micheli e Debora
Caprioglio ne seguono le trac-
ce e portano in scena l’opera li-
beramente ispirata alla sceneg-

In linea con gli sconti del
“Black Friday” si inserisce l’ini-
ziativa proposta dalla Fonda-
zione Nuovo Teatro Verdi di
Brindisi per i due spettacoli sta-
gionali in programma nel me-
se di dicembre. I biglietti per
“Amore mio aiutami” (oggi in
scena alle 20.30) e “Figlie di
Eva” (10 dicembre) sono dispo-
nibili per il pubblico al prezzo
eccezionale di 10 euro per tutti
i settori della sala. Un’iniziati-
va che la stessa Fondazione
propone per promuovere la
bellezza del teatro e incentiva-
re la partecipazione nell’idea
che ha sempre accompagnato
la programmazione del politea-
ma brindisino, ovvero quella
cioè di favorire e realizzare un
rapporto stretto e reciproco tra
teatro e comunità.

Oggi (ore 20.30) il primo dei due appuntamenti a 10 euro
curati dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi


