
Compagnia teatrale La Moscheta

"VA TUTTO STORTO"
di Olivier Lejeune

Atti : 2 di circa 45 minuti

Personaggi : 7 (4 uomini, 3 donne)

Intervallo minimo : 5 minuti

Carico elettrico : 10 Kw (adattabile)

Allacciamento : Presa pentapolare 380V
trifase con neutro 16 o 32 A

Ingombro scenografia : metri 8 x 6 x 3 (adattabile)

Referente tecnico : Daniele Marchesini – 335 6361170

Trama e note di regia:

Cosa fareste se il giorno del vostro matrimonio vi arrivasse, appena qualche minuto
dopo il fatidico sì, un uomo con in mano un'urna e vi dicesse che in quel contenitore
ci sono le ceneri della vostra amante, la quale, poco prima di morire, ha espresso
come ultimo desiderio che vengano cosparse sul vostro letto nuziale? E se subito
dopo arrivasse il vostro datore di lavoro a licenziarvi su due piedi, come beffardo
regalo di nozze? E se mentre succede tutto questo la vostra neo sposa continuasse a
richiedervi per brindare con gli ospiti e sorridere a tutti, malgrado non abbiate alcuna
voglia di mascherare il vostro dramma? La commedia “Va Tutto Storto”, scritta dal
francese Olivier Lejeune, parla proprio di questi piccoli imprevisti.

La messa in scena dà la risposta ai problemi ironicamente sorti nel giorno “più bello
della  vita”  di  Giacomo,  goffo  ma  intraprendente  curatore  d'immagine  di  un
importante  uomo  politico.  Il  protagonista  si  dimena  tra  ex  amanti,  giornalisti
ficcanaso,  mariti  in  lutto,  onorevoli  spietati  e  sorelle  impiccione,  tutto  per  poter
salvare la faccia ed uscirne illeso, lui che è il vero responsabile dei suoi mali. La
commedia mette  in  scena il  ridicolo mondo della politica  e  quello degli  interessi
personali. Interessi che non possono entrare nella stessa orbita di quella sfera affettiva
che tutti noi cerchiamo di preservare.



Contornate da una scenografia  che riprende in  modo classico il  salone principale
della casa di campagna dell'impacciato Giacomo, le azioni degli attori si susseguono
con  ritmo  vorticoso  creando  sempre  nuovi  guai.  In  “Va  Tutto  Storto”  tutto  è  il
contrario di tutto; quello che danno a vedere i personaggi è solo di facciata e ciò che
conta, per animare la scena, è nascosto dietro le loro maschere apparenti.

Compagnia teatrale La Moscheta
Via Cesare Battisti 24/B 37030 Colognola ai Colli (Verona)
Fax: 045 6150865
www.lamoscheta.it
lamoscheta@tin.it
info@lamoscheta.it

Direzione organizzativa:
Daniele Marchesini
Tel: 335 6361170

AFFILIATO

mailto:info@lamoscheta.it

