COMP AGNI A TEATR ALE
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SCHEDATURA COPIONI TEATRALI
AUTORI

ALDO DE BENEDETTI

TITOLO

UN GIORNO D’APRILE ...

N° ATTI 1 ANNO 1967
N° PERSONAGGI 3
U 2 D 1
Oltre ai 3 personaggi principali il testo prevede 2 figure con un ruolo molto marginale e
qualche comparsa
COSTUME (S/N) N ATTUALIZZABILE (S/N) _ GENERE(C/B/D/TC)

B

EVENTUALI RADDOPPI DI PARTI

EVENTUALI PERSONAGGI ELIMINABILI
Si può prendere in considerazione la riduzione ad uno o l’eliminazione dei due avventori.
EVENTUALI PERSONAGGI TRASFORMABILI PER SESSO
NOTE DI COMMENTO
Garbata commedia dall’andamento amarognolo e dal finale intrigante. Un operaio e una bella signora dell’alta borghesia, in una pigra domenica, si conoscono in un bar per
un fortuito guasto all’auto di lei. Lui, guarda caso, fa il meccanico e dopo qualche resistenza accetta di occuparsi dell’auto malgrado il giorno festivo. Sistemato il piccolo inconveniente, lei accetta di trattenersi nel bar per un caffè insieme e, nel tempo che segue, c’è spazio per qualche reciproca confidenza: lui parla varie lingue che ha imparato
a letto con le straniere, lei ha un marito completamente assorbito dai suoi affari. Facile
comprendere che l’uomo, malgrado la differenza di status sociale, comincerà a coltivare l’idea di un’avventura prima impensabile. Quando lei capirà dove vuol andare a parare il giovanotto, ne sarà molto offesa e lascerà il locale molto sbrigativamente. Deluso, il giovane ritelefona a un’amichetta che poco prima aveva liquidato per poterci provare con la signora ma, mentre sta per fissare l’appuntamento, questa riappare sulla
soglia del bar: l’auto ha un nuovo guasto… L’avrà provocato lei?
I dialoghi fra i due procedono in modo elegante e gradevole, sullo sfondo di alcune riflessioni sulle distanze di classe e con una spruzzata d’ironia sul gallismo. Con il suo
vago sapore di periferia e di occasioni perdute, si pone un po’ nel solco, più tipicamente cinematografico, dell’allora tramontante neorealismo rosa urbano.
SCHEDA REDATTA DA
www.ilsoccoelamaschera.it

VLC

IL

7.1.2012

info@ilsoccoelamaschera.it

