PARENTI SERPENTI
SCHEDA SPETTACOLO
LO SPETTACOLO
Compagnia:

“L’Officina Culturale” di Chivasso

Genere:

commedia

Autore:

Carmine Amoroso

Durata:

85 minuti circa, in un unico atto

Interpreti:
Eleonora Alfieri
Silvio Di Nunzio
Bruno Fasan
Giuseppe Laguardia
Ondina Piazzano
Paola Ravizzotti
Diego Romano
Lucia Tabilio
Angela Tomada
Rossano Vitale

Monica, nipote, figlia di Alessandro e Gina
Nonno Saverio
Filippo, marito di Milena
Alessandro, figlio
Nonna Trieste
Gina, moglie di Alessandro
Michele, marito di Lina
Lina, figlia
Milena, figlia
Alfredo, figlio

Adattamento e Regia: Gianluca Vitale e Piero Cognasso
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LA TRAMA
Una anziana coppia di coniugi, nonna Trieste (donna di casa ancora in gamba ma col
timore dell’imminente vecchiaia) e nonno Saverio (carabiniere in pensione che già
inizia invece a manifestare evidenti sintomi di demenza senile), invitano per le
festività natalizie, com’è da sempre loro consuetudine, i figli con le rispettive
famiglie.
La grande famiglia al completo trascorre così, tra apparente serenità e malcelati
malumori, i giorni precedenti il Natale.
La situazione svela però tutti i reali contrasti tra i quattro fratelli e sorelle, nonché i
rispettivi cognati e cognate, dal momento in cui nonna Trieste dà loro il fatidico
annuncio: non se la sente più di vivere da sola col marito e chiede ai figli di ospitarli
a vivere con loro. Nonna Trieste pone però una condizione imprescindibile: lei e
nonno Saverio non vogliono fare i “pacchi postali” vivendo un po’ qua e un po’ là,
quindi lasciano ai figli la scelta su chi vorrà ospitarli. A chi li accoglierà verrà lasciata
la casa in cui i due anziani vivono e metà della loro pensione. Ma questo non subito:
attenderanno la primavera e la decisione definitiva circa la loro destinazione.
Questa richiesta, un vero fulmine a ciel sereno, scatena una lotta feroce tra i figli e le
loro famiglie: nessuno vuole che la propria tranquillità venga in qualche modo
“disturbata” dalla presenza dei due non così graditi ospiti.
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NOTE DI REGIA
Il copione teatrale, scritto da Carmine Amoroso e ispirato ad un fatto realmente
accaduto, con lo stesso titolo dà vita nel 1992 al film diretto da Mario Monicelli, che
da subito diventa un classico del cinema italiano.
La versione teatrale di questo lavoro, così come il film, in un crescendo esponenziale
mette a nudo in modo grottesco prima e crudele poi, il perbenismo e l’ipocrisia che
molte volte sottendono ai rapporti familiari, fino a giungere all’aberrante finale in
cui l’assassinio travestito da tragedia chiude il sipario sulle miserie della condizione
umana.
La chiave di lettura che L’Officina Culturale ha voluto usare, pur rimanendo fedele ai
contenuti dell’opera originale ha portato ad “asciugare” il testo, ampliando però la
caratterizzazione dei personaggi e le dinamiche relazionali, esplicite ed implicite,
nelle loro molteplici sfaccettature.
La storia e la struttura drammaturgica portante ben si prestano a questa operazione,
che nulla toglie all’opera originaria ma che ne esalta invece l’assoluta attualità, a
quasi trent’anni dal suo concepimento.
Abbiamo voluto realizzare un lavoro che, grazie alla parabola evolutiva dei registri
recitativi e l’introduzione di nuovi elementi di regia, accompagni lo spettatore in una
sorta di viaggio, una metamorfosi che dalla leggerezza iniziale, passando attraverso
grottesche e malcelate ipocrisie, approda alla crudele ma ineluttabile spietatezza del
finale, con un fatale e infausto coup de théâtre non previsto dal testo originale.

Gianluca Vitale e Piero Cognasso
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ESIGENZE TECNICHE
Palco:

dimensioni ottimali m 6 x 4, quintatura nera
(lo spettacolo può essere però rappresentato anche in spazi più
ristretti)

Luci:

piazzato bianco
5 speciali bianchi
1 sagomatore
2 tagli laterali blu
(l’allestimento luci può comunque essere adeguato alle dotazioni
illuminotecniche presenti in sala o, in mancanza, fornito
direttamente dalla Compagnia)

Audio:

impianto audio di sala con connessione audio per pc

Camerino:

adiacente al palco, dotato di acqua calda

CONTATTI
Indirizzo

Via Baraggino – Campus Associazioni – ex TAV
10034 Chivasso (TO)

Telefoni

Direzione artistica: 349 1119836 – Gianluca
Referente tecnico: 366 7161067– Piero

E-mail

officinaculturale.chivasso@gmail.com

Sito web

www. officinaculturale.it

Facebook

/OfficinaCulturale
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LOCANDINA
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IMMAGINI DI SCENA
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