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Dall’8 al 13 novembreal Teatro Alfieri di Torino per il Fiore all’occhiello

MAURIZIO MICHELI,BENEDICTA BOCCOLI
NINI SALERNO, ANTONELLA ELIA
nel divertenteIl più brutto weekend della nostra vita
COMUNICATO STAMPA
Il più brutto weekend della nostra vita approda al Teatro Alfieri di Torino dall’8 al 13 novembre (da
martedì a venerdì ore 20.45 – sabato ore 15.30 e 20.45 ‐ domenica ore 15.30) per il cartellone Fiore
all’occhiello di Torino Spettacoli.
Questa splendida commedia di Norm Foster, tradotta da Danilo Rana e adattata da Maurizio Micheli che ne
è anche regista, è interpretata da un cast di attori davvero ben assortito: Maurizio Micheli, Benedicta
Boccoli, Nini Salerno e Antonella Elia. Le scene sono firmate da Lorena Curti, i costumi da Martina Piezzo e
le luci da Francesco Saverio De Iorio.
Dopo due anni di tutto esaurito con la commedia Signori…le paté de la maison, al fianco di Sabrina Ferilli
nella doppia veste di attore protagonista e regista, il mattatore Maurizio Micheli presenta un nuovo lavoro
del pluripremiato scrittore canadese Norm Foster (di cui il pubblico di Torino Spettacoli ha amato molto,
nella stagione passata, Diamoci del tu, con Enzo De Caro e Anna Galiena).
Il più brutto weekend della nostra vita: la verità e le bugie di un’amicizia raccontate dal genio di Foster, con
la sua capacità di risucchiarci in un umorismo che ci accompagna durante tutto lo spettacolo fino al calare
del sipario. Si usa dire che l’amore è alla base di tutto, è il sentimento che muove le cose del mondo e la
vita degli esseri umani, ma, ahimè, accanto all’amore si collocano in ottima posizione altri sentimenti
parecchio diffusi e molto popolari: l’antipatia, la mancanza di stima, l’indifferenza e il disprezzo verso il
prossimo fino ad arrivare all’odio più totale e feroce. I quattro protagonisti de Il più brutto week‐end della
nostra vita non si vogliono bene, non si stimano anzi si detestano… Credono di innamorarsi ma non si
innamorano, credono di divertirsi ma si annoiano, provano a cambiar vita ma non ci riescono.
Il più brutto week‐end della nostra vita è una commedia comicissima perché, non dimentichiamolo, l’amore
può far sognare con i suoi chiari di luna, le stelle d’argento, le passeggiate mano nella mano etc…, l’odio
invece, quando non provoca tragedie irreparabili, può fare anche molto ridere.
ReplicheIl più brutto weekenddall’8 al 13 novembreal Teatro Alfieri (Torino, p. Solferino 4 ‐ tel. 011.5623800)
da martedì a venerdì ore 20.45 –sabato ore 15.30 e 20.45 ‐ domenica ore 15.30
Prezzi bigliettiIl più brutto weekend(riduzioni valide da mar al gio, per gruppi e abbonati Torino Spettacoli)
posto unico platea€ 28+1.50 prev ‐ rid. € 23+1.50; posto unico galleria€ 20+1.50 prev ‐ rid. (gruppi e abb.) € 15+1.50
sab 12 novembre pom ore 15.30 per Pomeriggi a teatro: p.unico€ 16 – rid. (gruppi e abbonati T.Spettacoli) € 13
Lo spettacolo è inseribile in moltissime formule di abbonamento che permettono un forte risparmio!
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