Nuovo

„Scusate una domanda“

Teatro Cabaret sulla ricerca della verità
						di

Miguel Ángel Cienfuegos

Fare domande è la cosa più naturale del mondo. In circostanze normali. Ma normale è poco in questi tempi confusi. Una parola sbagliata
può costare la testa all‘uno o all‘altro. Zack e basta. In senso figurato,
ovviamente. Per ora.
Lo sa anche Madame Lily, proprietaria del Cabaret Rousseau, un
tempo molto frequentato. Insieme al suo musicista Nino, sta preparando la riapertura del suo locale poco appariscente. Finalmente
di nuovo a suonare, cantare e recitare davanti a un pubblico! Ma la
domanda sorge ancora... Come può farlo senza correre il rischio di
essere mal interpretata, o venire accusata di difendere certe opinioni
non gradite?
Un‘escursione nella storia dell‘umanità porta alla luce molti fatti.
Complotti e comportamenti (in)umani, bugie e inganni. Coraggio e
codardia.
Conclusione: nella ricerca della verità, le domande devono essere
permesse. Senza se e senza ma. E la verità va ricercata sempre e comunque. E questo è solo possibile tramite le domande e le indagini.
E Madame Lily, il suo mestiere, lo fa sempre con quel sorrisetto
ironico tipico del Cabaret. Così, non solo ci fa riflettere, ma anche
divertire. Di tanto in tanto, sempre magnificamente sostenuta dalla
fisarmonica di Nino, Lily ci regala una canzone intrisa di nostalgia, che
ci riporta agli spettacoli di un tempo, quando era consuetudine che
gli artisti scegliessero temi scottanti da trattare nelle loro creazioni.
Uno spettacolo dal ritmo serrato in cui non si ha paura di nominare
ciò che non deve essere nominato.

Teatro Cabaret per spettacolo serale
Testo e regia: Miguel Ángel Cienfuegos
Con: Luisa Ferroni e Fabio Mago Martino, musicista in scena
Costumi e scenografia: Deborah Erin Parini
Disegno luci: Josef Busta

2 artisti, 1 tecnico
60 min. senza pausa
anche all‘aperto
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