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L’avvocato di Johnny lo
Zingaro: “Chiederemo la
grazia”

La Procura di Cuneo ha
dissequestrato il cantiere
del Tenda bis

Boves, torna in piazza
Italia la tradizionale “Cena
del Ricetto”

Morto a 24 anni in un
incidente. La mamma:
“Cerchiamo ...

Appassionata di pallavolo e
laureata diventa suora a
Bra

Doppio Pirandello a “coup de Theatre”
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«Doppio» Luigi Pirandello in un’unica serata: stasera alle 21 ai Portici di Fossano
nuovo appuntamento con la stagione «Coup de Theatre», che propone lo
spettacolo dell’Accademia dei folli «Due atti unici: Cecè/La morsa». Cecè è una
commedia che narra la storia di un viveur, Cecè, capace di imbrogliare la gente
senza farsi alcuno scrupolo, compresi sia il commendator Squatriglia, che per i
suoi loschi traffici di appaltatore, è venuto a ringraziarlo per un favore ottenuto,
sia Nadia, una giovane dai facili costumi, che possiede delle cambiali
dell’imbroglione che con una serie di stratagemmi riuscirà a riprendersele.
Pirandello ha invece scritto «La morsa» nel 1892: la vera protagonista è Giulia,
donna sincera e appassionata, che si trova all’epilogo della sua relazione
adulterina con l’amante Antonio perché il marito Andrea ha scoperto i due
amanti e vuole vendicarsi di entrambi stringendoli in una morsa di accuse. La
donna rimane sola di fronte alla volontà di vendetta di Andrea perché le viene a
mancare anche il sostegno dell’amante Antonio che vigliaccamente l’abbandona
alla furia del marito.
«Scegliendo due atti unici, Cecè e La morsa, il nostro obiettivo è quello di
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presentare al pubblico due facce della stessa medaglia. Quel chiaro/scuro che è
presente in tutta l’opera di Pirandello e che l’accostamento di queste due pièce
mette ancor più in risalto - spiegano dall’Accademia dei folli -. Una commedia e
una tragedia quasi espressionista sono i due tempi di una partita tra l’uomo e la
sua natura, tra l’uomo e la sua condizione». Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12.
[la. se.]
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