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I biglietto sonodisponibili al
prezzo di 10 euro (grazie alla
promozione #Blackdays) onli-
ne e presso il botteghino del
Verdi aperto al pubblico dal lu-
nedì al venerdì, dalle 11 alle 13 e
dalle 16.30 alle 18.30. Il giorno
dello spettacolo, dalle 11 alle 13
e apartiredalle 19.

La regia dello spettacolo che
richiama un famoso romanzo
della scrittrice turca Elif Sha-
fak è di Massimiliano Vado;
Michela Andreozzi è anche
coautrice del testo conVincen-
zoAlfieri eGraziaGiardiello.

detestandosi dichiaratamente,
decidono di coalizzarsi. Ingag-
giano un giovane e sprovvedu-
to attore squattrinato, Luca
(interpretato da Marco Zinga-
ro) e usano tutti i loro trucchi
per trasformarlo nell’antagoni-
sta perfetto: lo istruiscono e lo
preparano fino a fare di lui un
avversario così forte da riusci-
re a battere il cinico candidato
premier proprio sul terreno in
cui si sente più forte: la politi-
ca.

Le tre donne interpretate da
tre note attrici del cinema e
della tv italiana sanno tirare
fuori le unghie al momento
giusto: Elvira, Vicky e Antonia
(le iniziali dei tre nomi com-
pongono non a caso l’acroni-
mo “Eva”) sono legate a vario
titolo allo stesso uomo egoista
e ingrato, un politico spregiu-
dicato, corrotto e doppiogio-
chista, candidato premier alle
elezioni: Elvira è la sua assi-
stente perfetta, Vicky è la mo-
glie, Antonia è la ricercatrice
universitaria che aiuta il figlio
del politico a laurearsi. Le tre
protagoniste vengono scarica-
te senza grandi complimenti.
Dopo un tentativo di vendetta
personale che nessuna di loro
riesce a portare a termine, pur

scaltrezza, opportunismo e
quei caratteri che, talvolta sfac-
ciatamente, attraversano il no-
stro quotidiano. Uno spaccato
della società contemporanea
che vede il primato della “brut-
ta politica” a danno del senti-
mento e della qualità (e auten-
ticità) dei rapporti.

Il testo non nasconde accen-
ti goldoniani e fa emergere

Una commedia forte e corag-
giosa, irriverente e dissacrante
in cui personaggi comici, grot-
teschi, tra una risata e l’altra,
consegnano al pubblico una ri-
flessione importante; una
pièce che accende le luci, con
leggerezza e vivacità, sulla
“battaglia fra sessi” che vede
ancora oggi la donna costretta
a stare un passo indietro nei
confronti di una rappresentan-
zamaschile che sa risultare au-
toritaria, dispotica e prevari-
cante. “Figlie di Eva” è anche
una pungente satira sull’attua-
le arrivismo politico, una cari-
catura delle figure spesso me-
schine e carrieriste che popola-
no la scena istituzionale.

Maria Grazia Cucinotta, Vitto-
ria Belvedere e Michela An-
dreozzi sono leprotagoniste di
“Figlie di Eva”, spettacolo che
raccontauna storia di rivalsa e
di solidarietà “al femminile” in
scena domani sera alle 20.30
sul palco del Nuovo Teatro
Verdi diBrindisi.

Fari sulle “Figlie di Eva”
Irriverenti e coraggiose

Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi
sono le protagoniste dello spettacolo sul palco del Teatro Verdi

Giorno&Notte
Giovedì 9 Dicembre 2021

www.quotidianodipuglia.it

 21


