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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
CHI É DI SCENA:
ALESSANDRO BENVENUTI AD ALA
Il teatro che parla di teatro: la stagione di prosa del Sartori propone martedì
27 febbraio “Chi è di scena”. Scritto, diretto ed interpretato da Alessandro
Benvenuti, porta ancora una volta il grande teatro ad Ala, per uno degli
appuntamenti di spicco della stagione teatrale alense.
“Chi è di scena”, spettacolo che martedì 27 febbraio arriverà sul palco del teatro
Sartori di Ala, parla di teatro: il protagonista, interpretato dall'autore e regista Alessandro
Benvenuti, è un celebre attore, misteriosamente ritiratosi dalle scene ormai da cinque
anni. Fino a che un suo ammiratore, sedicente giornalista (Paolo Cioni), trova lo
stravagante e chiacchierato attore, e riesce a convincerlo a farsi intervistare. Mentre il
grande attore si racconta e svela il perché del suo ritiro, il mistero in realtà si infittisce, dato
che sulla scena è presente una giovane donna (Maria Vittoria Argenti), addormentata (o
forse morta, non si capisce), alle spalle dei due.
A questo punto inizia un gioco tra vero e non vero, reale e finzione, realtà e
interpretazione teatrale, elementi autobiografici e riflessioni sull'attualità; l'intreccio diventa
imprevedibile e le vicende dei tre protagonisti portano a diversi colpi di scena. Elementi
comici e sarcastici, citazioni e messinscena nella messinscena producono uno spettacolo
godibile e divertente, che è anche una riflessione sul teatro e sulla vita. Che forse, sono la
stessa cosa.
“Chi è di scena” è una produzione di Arca Azzurra Teatro; è uno degli appuntamenti
di punta della stagione di prosa del teatro Sartori di Ala.
Inizio alle 21 di martedì 27 febbraio, biglietti con il circuito Primiallaprima e nelle
casse rurali fino alle 15.30 del giorno della rappresentazione. Ingresso 12 euro. La
biglietteria del Sartori apre alle 20. Info 0464 674068, biglietteria 0464 671633.

