Giornale di Vicenza 03/02/2012
Quando la vita di una coppia perde la strada della verità
ARZIGNANO Questa sera alle 21, al Teatro Mattarello, prosegue con Piccoli crimini coniugali di
Eric-Emmanuel Schmitt la stagione di prosa del Comune di Arzignano , curata da Theama Teatro.
Nella produzione del Teatro Stabile di Verona, per la regia di Alessandro Maggi, gli attori Paolo
Valerio ed Elena Giusti porteranno sul palco le vicende di Gilles e di sua moglie Lisa, sposati da 15
anni. L'uomo, vittima di un brutto incidente domestico, torna a casa dall'ospedale guarito nel fisico
ma con la mente ancora completamente svuotata da un'amnesia. Non si ricorda nemmeno di Lisa,
che per questo si sforza di guidarlo a ritroso nella loro vita di coppia. Ma qualcosa non quadra: Lisa
mente, o almeno non dice tutta la verità, nascondendo le ombre di un rapporto che rivela presto, in
realtà, di aver avuto delle crepe; dal canto suo Gilles, pur dichiarando di aver perduto la memoria,
ricorda alcuni particolari del viaggio di nozze e sente, nel profondo, che l'immagine di lui disegnata
da Lisa non può corrispondere al vero. Dove sta la verità, allora? E che cos'è poi la verità? In una
vicenda che assume ben presto le declinazioni più emozionanti del giallo, Schmitt muove la sua
scrittura con agilità, fra dialoghi serrati via via più taglienti, giocando tra chiari e scuri che portano
alla luce gli ingranaggi complessi, intimi e celati sui quali si fondano le dinamiche della coppia e
dell'animo umano. Quella di Lisa e Gilles ha così il sapore di una discesa all'inferno alla ricerca di
una nuova strada lungo la quale risalire e vivere, se possibile, serenamente in due. Paolo Valerio ed
Elena Giusti sono entrambi diplomati alla Scuola Civica di Arte Drammatica "Paolo Grassi".
L'attrice ha avuto anche esperienze cinematografiche con Giuseppe Bertolucci e Aldo, Giovanni e
Giacomo; Paolo Valerio si occupa invece attivamente anche di organizzazione e produzione di
allestimenti e rassegne (dirige proprio lo Stabile di Verona), oltre che di regia, con interpreti di
primo piano quali Ugo Pagliai, Natalino Balasso e Stefania Felicioli.

