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Tre bicchieri di cristallo - Trê tacjs di cristal
Note di regia
Atto unico di 75 minuti. Commedia brillante scritta e diretta
da Alessandro Mistichelli. Originariamente messa in scena in
italiano con grande successo di pubblico e critica, viene
riproposta in lingua friulana grazie alla traduzione di Linda
Picco. La sceneggiatura è stata arricchita dalle espressioni
dialettali di una scintilla d'umanità ed egregiamente resa da
un cast ecclettico. La scenografia volutamente essenziale e
realistica, i costumi contemporanei, le musiche internazionali, vogliono restituire agli allestimenti in lingua friulana una
collocazione universale trasformando questa piece in uno
spettacolo che sia aperto e comprensibile ad un pubblico
vasto aldilà della comprensione linguistica.
Breve sinossi
Quattro donne, ognuna di loro ha una personalità diversa
dall'altra: Marina la madre di famiglia, Tiziana la sofisticata,
Ale la lolita con il suo piccolo pesce rosso Tex, Alice la
casalinga depressa; tutte non vogliono apparentemente avere
a che fare con il genere maschile. Nella vita di queste donne
casualmente arriva Eros, un giovane operaio che si troverà a
diventare l'oggetto del desiderio di tutte loro. Uno spettacolo
divertente sul rapporto tra uomo e donna, che mette in luce
con uno stile che arriva al grottesco le mille sfaccettature
femminili e la loro fragilità come un mondo visto attraverso
un bicchiere di cristallo!
Il gruppo
ll Gruppo teatrale della loggia, di trentennale esperienza nel
teatro amatoriale, con questo lavoro ribadisce la propria
disponibilità ad accogliere sempre nuovi testi dando spazi ad
autori e registi corregionali che meritano di essere portati
all’attenzione del pubblico di casa, rispondendo così anche
all’obiettivo di divulgazione della lingua friulana.

