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Aggiungi un posto a tavola
Torna in scena, dopo il lungo e applauditissimo tour della scorsa stagione, ''Aggiungi Un Posto a Tavola'', uno degli spettacoli più amati di 
Garinei e Giovannini. Diventata oramai un classico del teatro italiano, questa commedia musicale, nata dalla penna di Garinei e Giovannini  
con la collaborazione di Jaja Fiastri e dalla partitura di Armando Trovajoli, è stata rappresentata per la prima volta nel 1974.  In questa nuova 
versione ritroviamo le coreografie di Gino Landi, tra i più apprezzati e conosciuti coreografi italiani e storico collaboratore della ditta G&G e  
autore delle coreografie originali. La regia è quella originale di Garinei e Giovannini rimessa in scena da Johnny Dorelli. Lo spettacolo è un 
rarissimo caso di commedia diventata veramente internazionale: è infatti stata rappresentata in oltre 50 versioni dalla Russia all’Inghilterra,  
dal Brasile alla Cecoslovacchia, dall’Austria all’Argentina e poi in Messico, in Perù e in Spagna. La storia, liberamente ispirata a ''After me  
the deluge'' di David Forrest, narra le avventure di Don Silvestro e del suo paese, scelti da Dio per costruire una nuova arca e salvarsi dal  
secondo diluvio universale. In questa edizione Gianluca Guidi, attore e cantante di talento che il pubblico italiano ben conosce e apprezza,  
indosserà la tonaca di Don Silvestro. Nel ruolo del sindaco Crispino torna Enzo Garinei con la sua inarrestabile verve. Consolazione avrà la  
simpatia, la carica vitale e ironica di Marisa Laurito, beniamina del pubblico che da sempre la segue nelle sue performance televisive e  
teatrali. Marco Simeoli, che il pubblico teatrale ricorda sicuramente nelle ultime stagioni a fianco di Gigi Proietti in ''Di Nuovo Buonasera'',  
sarà l’ingenuo e focoso Toto. Valentina Cenni vestirà gli innamorati panni di Clementina mentre Titta Graziano interpreta Ortensia la “severa”  
moglie del sindaco Crispino e Andrea Carli quelli dell’austero Cardinale Consalvo.Uno spettacolo che sarà ancora una volta capace di “rapire” 
gli spettatori per portarli in un fantastico mondo fatto di musica e risate.
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