“Casta
Away-La
tempesta
#cambiaverso” porta Enrico
Bertolino alla Contrada IL 18
MARZO
per
chiudere
il
Circuito Comici.
Guardare l’Italia da un’isola deserta. Enrico Bertolino
chiuderà il Circuito Comici della Contrada mercoledì 18 marzo
alle 20.30 con “Casta Away-La tempesta #cambiaverso”.
Un comico attempato che si divide tra teatro, televisione e
cinema decide di volere ancora di più e si converte al
renzismo. Decide di rinunciare alla satira e alle battute
cattive. Se l’Italia ha cambiato verso, lui lo ha fatto a sua
volta e ora tutto va bene. Per celebrare il nuovo miracolo
italiano decide quindi di imbarcarsi per una crociera ma la
nave affonda e Enrico si ritrova prigioniero su un’isola
deserta proprio quando era riuscito a trovare una nuova
raccomandazione.
“E allora che fai? Parli, parli. Cerchi un complice, come Tom
Hanks nel celebre film. E anche tu trovi un pallone. Ma non è
Wilson. E’ un Supertele. L’imitazione del Telstar, la prima
palla a esagoni, degli anni ’70. Una pessima imitazione, che
quando te la portavi al campetto ti mandavano via, perché era
vuota, troppo leggera. E quando la calciavi chissà dove
finiva.
Vuoto, imprevedibile, da prendere a calci, imitazione di una
cosa che negli anni ’70 ci sembrava bella e nuova ma a
distanza di anni si è rivelata superata: più che un pallone,
Bersani”
L’ unico contatto con il mondo civile si rivela un tablet che

deve fare i conti con la esigua carica della batteria. Ma
dalle palme ecco spuntare un vecchio compagno di bagordi, un
pianista sul Mediterraneo, scomparso anni prima durante una
crociera. Ed è a lui che Enrico dovrà dimostrare che Renzi è
riuscito a cambiare tutto, che ora l’Italia è totalmente
rinnovata. Con l’hashtag oppure senza, perché Silvio, Matteo o
Beppe, alla fine il cancelletto sono gli italiani a metterlo,
ma sempre spalancato.
Scritto da Enrico Bertolino, Luca Bottura, Ugo Ripamonti,
Curzio Maltese, con le musiche di Teo Ciavarella per la regia
di Massimo Navone, lo spettacolo sarà in scena solo mercoledì
18 marzo alle 20.30 ed è inserito nel Circuito Comici della
Contrada.
Prevendita dei biglietti, prenotazione dei posti e cambi turno
presso la biglietteria del Teatro Bobbio (tel.
040.390613/948471 – orari: 8.30-13.00; 15.30-18.30) o al
TicketPoint di Corso Italia 6/C (tel. 040.3498276/3498277 –
orari: 8.30-12.30; 15.30-19.00). Prevendita On Line: Circuito
VIVATICKET by Charta (vivaticket.it) anche attraverso il sito
www.contrada.it. Informazioni: 040.948471 / 948472 /390613;
contrada@contrada.it; www.contrada.it.

