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ARSENICO E VECCHI MERLETTI
Geppy Gleijeses
dirige due tra le più
grandi attrici italiane,
Anna Maria Guarnieri
e Rosalina Neri,
amabili zitelle che
uccidono gli inquilini
con vino di sambuco
corretto arsenico.
Amatissima nella versione cinematografica interpretata da
Cary Grant e diretta da Frank Capra, la commedia, scritta
nel 1939, rimase in scena a Broadway dal 1941 al 1944 per un
totale di 1444 repliche. Adattata nel tempo per produzioni
cinematografiche e televisive, stempera con il black humour
la descrizione della piccola borghesia americana: le partite di
baseball sfociano in rissa, commediografi apparentemente
misogini si sposano in segreto; arzille vecchiette correggono
il vino con arsenico, cianuro e stricnina per “confortare” le
pene di uomini soli; i poliziotti e gli psichiatri che si affacciano
in scena sono decisamente poco professionali.
Del resto i geni del clan Brewster - una famiglia che è arrivata
in America sulla Mayflower – sono certamente bizzarri.
Le due sorelle zitelle Brewster, Abby e Martha, vivono nella
spaziosa casa di famiglia. Adorabili e caritatevoli, dietro la
facciata filantropica e solidale nascondono una follia omicida
seriale che fa accatastare cadaveri in cantina, aiutate da
Teddy, uno schizofrenico che suona la tromba credendosi il
presidente degli Stati Uniti. Quando il nipote Mortimer, fresco
di nozze con l’angelica Elaine si accorge del vizietto delle zie si
innesca una reazione a catena fatta di doppi-sensi ed equivoci.
Completano il notevole quadro il fratello malavitoso Jonathan
con chirurgo plastico al seguito, il Dr Einstein. Congegno di
alta precisione, Arsenico e vecchi merletti andò in scena nel
1992 con la regia Mario Monicelli e Geppy Gleijeses nel ruolo
di Mortimer. In questo prezioso omaggio al grande regista,
Gleijeses celebra la potenza di questa commedia con due
tra le più importanti interpreti italiane viventi: Anna Maria
Guarnieri e Rosalina Neri.

durata spettacolo: 2 ora e 15 minuti

DI JOSEPH KESSELRING
TRADUZIONE MASOLINO D’AMICO
CON
ANNA MARIA GUARNIERI MARTA BREWSTER
ROSALINA NERI ABBY BREWSTER
MARIA ALBERTA NAVELLO GIULIA STONE
LEANDRO AMATO TEDDY BREWSTER
TOTO’ ONNIS MORTIMER BREWSTER
LUIGI TABITA JONATHAN BREWSTER
TARCISIO BRANCA DOTTOR EINSTEIN
BRUNO CRUCITTI
REVERENDO STONE / SIG. SPOONER
FRANCESCO GUZZO
SIGNOR JOHNSON / TENENTE ROONEY
DANIELE BIAGINI AGENTE MULLIGAN
LORENZO VENTURINI AGENTE BROPHY
REGIA GEPPY GLEIJESES
SCENE FRANCO VELCHI
COSTUMI CHIARA DONATO
ARTIGIANO DELLA LUCE LUIGI ASCIONE
MUSICHE MATTEO D’AMICO
GITIESSE ARTISTI RIUNITI
Lo spettacolo è dedicato a
Mario Monicelli e liberamente ispirato
alla sua prima regia teatrale

