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TEATRO STABILE DI CATANIA

Doppio debutto con "Alla stessa ora,il prossimo anno"e "Storia di una Capinera"
ebutta oggi alle 20,45 alla
Sala Verga, per la stagione
del Teatro Stabile di Catania
"Alla stessa ora, il prossimo anno"
di Bernard Slade, regia di Antonio
Zavatteri, con Messia Giuliani e Alberto Giusta.
Può una storia d'amore andare avanti indisturbata per 24 armi?
"Certo!" direbbe Bernard Slade.
Precisando:"Il segreto è incontrarsi solo quel giorno alla stessa ora.
Ogni anno."
"Alla stessa ora,il prossimo anno"
è una commedia de11975 di Bernard
Slade brillante autore canadese. E'
una commedia sentimentale di rara
comicità. George e Doris entrambi
sposati si incontrano per caso in un
motel a nord di San Francisco e tra
loro scatta subito la scintilla, complice una bistecca (specialità del ristorante del motel). Spieremo la loro storia d'amore e vivremo le loro

nard Slade ha una storia dimesse in
scena molto ampia, da Broadway
alle nostre sale, spesso con interpreti illustri e brillantezza da vendere, una comicità che è necessaria
e contenuta meravigliosamente
nella scrittura, ma come pure è necessaria l'emozione che ci deve suscitare il riconoscerci nei protagonisti».
Sempre oggi, alle 10 del mattino
andrà in scena, nell'ambito delle
celebrazioni per il Centenario Verghiano, "Storia di una Capinera"
dall'omonimo romanzo di Giovanni Verga, adattamento Rosario Minardi, regia Valentina Ferrante,
Micaela De Grandi, con Giovanna
Criscuolo, Micaela De Grandi, Valentina Ferrante, Federico Fiorenza, Massimiliano Geraci. Produzione Teatro Stabile di Catania in collaborazione con Banned Theatre.
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peripezie sentimentali nell'arco di
ventiquattro anni. Una commedia
d'amore che vi farà ridere sino alle
lacrime.
«"Alla stessa ora il prossimo anno" - dice il regista - è sicuramente
una commedia molto divertente su
amore e adulterio, ma ancor di più
è un `viaggio nel tempo' che noi
spettatori facciamo seguendo le vicende dei due amanti che ogni anno
si ritagliano una pausa dalla consuetudine delle loro vite, incontrandosi clandestinamente in una
stanza d'albergo per trascorrere
una notte di passione,e per guardare l'altro e immaginarsi una vita diversa. Noi, con loro, attraversiamo
un periodo di 25 anni e vediamo,
attraverso le loro storie, il passaggio del nostro tempo provando
quel brivido e quella vertigine che
si prova nel fare un bilancio delle
propria vita. La commedia di Ber-

Una scena di "Alla stessa ora, il prossimo anno"
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