
       Sezione Ricreativa

Gabriele Cirilli in:

LUI e LEI
venerdì 21 febbraio 2014  ore 21,00

poltronissima   € 21,50 (anziché 27,00)
Tutto lascia intendere che dalla mela di Adamo ed Eva le cose si siano rovinate, per sempre! L’uomo e la donna rimangono due
mondi a confronto che ruotano su orbite  parallele e  che solo a tratti  si  avvicinano,  ma in verità non si  incontrano mai! Si
accoppiano, si sposano, mettono su famiglia ma, non si sa per quale strano fenomeno, scelgono sempre il partner sbagliato! È
quindi inevitabile che nessuno dei due sia contento dell’altro. Ognuno cerca nell’altra metà qualcosa che immancabilmente non
trova ma che si ostina a cercare a causa della legge naturale che regola la sopravvivenza del genere umano. Senza scomodare
accademici e ricercatori possiamo asserire che le divergenze tra i due antagonisti saltano all’occhio:
la donna ha sempre freddo, l’uomo no;
la donna si lava sempre, l’uomo no;
per la donna esiste un mondo, per l’uomo esiste il televisore;
per la donna esiste la casa, per l’uomo esiste il divano col telecomando;
per la donna esiste la cenetta a lume di candela, per l’uomo esiste “Che si mangia?”
per la donna esistono l’amore, la passione, la felicità, la gioia, la disperazione, l’estasi, l’angoscia, la tenerezza, l’affetto, per
l’uomo esiste il sesso!
Dal  dissidio  al  conflitto  il  passo  è  breve!  È  proprio  l’eterno  ping  pong  tra  vizi  e  responsabilità  in  una  coppia  ad  offrire
innumerevoli spunti per altrettanti episodi a questa piéce, che è un omaggio alla commedia all’italiana. Federico Moccia, maestro
nel dirigere l'amore in tutti i suoi sentimenti contrastanti e terremoti interiori, guida la comicità schietta e coinvolgente di Gabriele
Cirilli - conteso in scena da Emy Bergamo e Federica Nargi - tra le risate liberatorie che scaturiscono da alcuni quadri e le
emozioni commoventi  suscitate da altri,  alla ricerca di una luce che porti  ciascuno a districarsi nel complicato mondo della
coppia. Lo spettacolo intreccia episodi basati su situazioni classiche come la litigata o il gioco ‘uomini contro donne’ o l’iper-
apprensione femminile, a vicende originali e a volte paradossali, come il week end di paura o la coppia alle prese con la chirurgia

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it 
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