L’Arena 04/02/2012
Paolo Valerio, Elena Giusti e i «Piccoli crimini coniugali»
LIBRERIA FELTRINELLI. Incontro alle 11 con la coppia in scena al Nuovo
Paolo Valerio ed Elena Giusti saranno i protagonisti di
Piccoli crimini coniugali di Eric-Emmanuel Schmitt, il
prossimo spettacolo del «Grande teatro» al Nuovo (da
martedì 7 a sabato 11 alle 20,45 e domenica 12 alle 16).
Andato in scena a Padova e Milano, non vanta molti
allestimenti in Italia e vedrà dunque Valerio, direttore del
Teatro Stabile, tornare al ruolo di attore dopo alcuni anni
dedicati principalmente alla regia. Proprio con lui, interpretando Giulietta con la sua regia, Elena
Giusti ha mosso i primi passi della sua carriera, proseguita con un «percorso» shakespeariano
(Amleto, Otello, Macbeth e La tempesta). Un «assaggio» dello spettacolo lo si potrà avere questa
mattina alla libreria Feltrinelli di via Quattro Spade alle 11 nell'incontro «Aperi-Teatro: l'altalena
del matrimonio» con i due attori, appuntamento fra impercettibili slittamenti del cuore e
tradimenti conclamati che accompagnano in un viaggio teatral-letterario alla scoperta delle
misteriose e imprevedibili dinamiche della «guerra» di coppia. Piccoli crimini coniugali avrà la
regia di Alessandro Maggi che spiega: «È un giallo coniugale in cui la verità non è mai ciò che
sembra, è un piccolo gioiello che dettaglia il necessario inabissamento di entrambi i protagonisti
nell'inferno, nel tentativo - un po' comico, un po' drammatico, sicuramente reale - di riemergere
alla serenità come coppia». Per Paolo Valerio è «un testo multistratificato, una commedia con i
due protagonisti che si scoprono naturalmente, ma che costruisce il rapporto tra i due in modo
inaspettato, per scalini e scarti». Le musiche dello spettacolo sono di Germano Mazzocchetti, le
scene e i costumi di Marta Crisolini Malatesta, le luci di Enrico Berardi. Anche per questo
spettacolo proseguirà l'iniziativa TeatroUnder26 promossa dal Teatro Stabile con il contributo
della Fondazione Cariverona: i giovani dai 18 ai 26 anni che vivono, lavorano o studiano a
Verona, potranno assistervipagando solo 3 euro. L'agevolazione tariffaria è subordinata al
possesso di una card nominativa che può essere richiesta gratuitamente al Teatro Nuovo. Per la
disponibilità dei biglietti consultare il sito www.teatrounder26.it nella sezione «Spettacoli».

