
Comune di AgrigentoComune di AgrigentoComune di AgrigentoComune di Agrigento
* * ** * *

TeatroTeatro Luigi PirandelloLuigi Pirandello
STAGIONE 2010STAGIONE 2010--20112011

da giovedì 14 a domenica 17 aprileda giovedì 14 a domenica 17 aprile
FABIO FERRARI e LORENZA MARIOFABIO FERRARI e LORENZA MARIO

CHAT A DUE PIAZZECHAT A DUE PIAZZE
di Ray Cooney di Ray Cooney -- regia di Gianluca Guidiregia di Gianluca Guidi

con GIANLUCA RAMAZZOTTI, MIRIAM MESTURINO con GIANLUCA RAMAZZOTTI, MIRIAM MESTURINO 
e la partecipazione straordinaria di RAFFAELE PISUe la partecipazione straordinaria di RAFFAELE PISU

e con Antonio Pisu e Claudia Ferrie con Antonio Pisu e Claudia Ferrie con Antonio Pisu e Claudia Ferrie con Antonio Pisu e Claudia Ferri
presentato da presentato da ArtùArtù in collaborazione con in collaborazione con Chromo filmChromo film s.r.l. e Lea Martinos.r.l. e Lea Martino

versione italiana di Luca Barcellonaversione italiana di Luca Barcellona
costumi di Elena Palellacostumi di Elena Palella -- scena di Nicola Cattaneoscena di Nicola Cattaneo -- musiche di Riccardo Biseomusiche di Riccardo Biseocostumi di Elena Palella costumi di Elena Palella scena di Nicola Cattaneo scena di Nicola Cattaneo musiche di Riccardo Biseomusiche di Riccardo Biseo



““ComeCome èè difficiledifficile avereavere unauna doppiadoppia vitavita aiai tempitempi didi FacebookFacebook””pppp pp
L’esilaranteL’esilarante commediacommedia campionecampione d’incassid’incassi aa LondraLondra ee ParigiParigi dall’autoredall’autore didi TaxiTaxi aa
duedue piazzepiazze (vent’anni(vent’anni dopo)dopo) ee didi SeSe devidevi diredire unauna bugiabugia dilladilla grossagrossa……

TuttoTutto vava aa gonfiegonfie velevele perper MarioMario Rossi,Rossi, tassista,tassista, sposatosposato dada vent’annivent’anni concon
BarbaraBarbara aa piazzapiazza IrnerioIrnerio e,e, nellonello stessostesso tempo,tempo, concon CarlaCarla aa piazzapiazza
RisorgimentoRisorgimento..RisorgimentoRisorgimento..
MarioMario haha duedue figlifigli adorabili,adorabili, AliceAlice aa piazzapiazza IrnerioIrnerio…… ee Giacomo,Giacomo, aa piazzapiazza
RisorgimentoRisorgimento
SeguendoSeguendo unauna precisaprecisa pianificazionepianificazione didi orariorari ee turniturni didi lavorolavoro riesceriesce perper annianni aaSeguendoSeguendo unauna precisaprecisa pianificazionepianificazione didi orariorari ee turniturni didi lavoro,lavoro, riesceriesce perper annianni aa
viverevivere nascondendonascondendo lala veritàverità..
LaLa vitavita gligli sorride,sorride, ilil suosuo segretosegreto èè alal sicuro,sicuro, finofino aa quandoquando unun giornogiorno ii suoisuoi duedue
figlifigli unauna ragazzaragazza delladella primaprima famigliafamiglia ee unun ragazzoragazzo delladella secondaseconda sisi conosconoconosconofigli,figli, unauna ragazzaragazza delladella primaprima famigliafamiglia ee unun ragazzoragazzo delladella seconda,seconda, sisi conosconoconoscono
inin chatchat susu internet,internet, ee decidonodecidono didi incontrarsiincontrarsi……
AA questoquesto puntopunto ilil poveropovero tassista,tassista, aiutatoaiutato dall’amicodall’amico Walter,Walter, cercheràcercherà concon ogniogni
mezzomezzo didi manteneremantenere ilil segretosegreto delladella suasua doppiadoppia vitavitamezzomezzo didi manteneremantenere ilil segretosegreto delladella suasua doppiadoppia vitavita..
QuelQuel cheche nene seguesegue èè unauna progressioneprogressione didi equivoci,equivoci, coincidenzecoincidenze ee bugiebugie che,che,
concon unun ritmoritmo infernale,infernale, cici porterannoporteranno adad unun finalefinale inaspettatoinaspettato..



ComeCome inin tuttetutte lele farsefarse didi unun maestromaestro delladella comicitàcomicità comecome RayRay CooneyCooney,, vizivizi eeyy yy,,
debolezzedebolezze umaneumane dannodanno lolo spuntospunto perper crearecreare unun meccanismomeccanismo irresistibileirresistibile didi
situazionisituazioni esilarantiesilaranti cheche finirannofiniranno perper implodereimplodere unauna dopodopo l’altral’altra..
SèguitoSèguito delladella famosissimafamosissima TaxiTaxi aa duedue piazze,piazze, recitatarecitata dada JohnnyJohnny DorelliDorelli nelnelgg p ,p , yy
19861986 ee poipoi ripresaripresa daldal figliofiglio GianlucaGianluca GuidiGuidi inin tempitempi piùpiù recentirecenti ee alal qualequale èè
statastata affidataaffidata lala regiaregia didi questaquesta nuovanuova scoppiettantescoppiettante commediacommedia aiai tempitempi didi
FacebookFacebook..












